


 



 

Nota metodologica 
 
 
 
 
 

 
 
Nell’ambito del ciclo di programmazione e controllo con il Piano esecutivo di gestione sono 
stati definiti gli obiettivi da conseguire e la quantità e qualità delle risorse (input) da 
impiegare. Nel corso dello svolgimento dell’attività si è provveduto alla rilevazione delle 
risorse effettivamente impiegate e dei risultati ottenuti (output). 
 
La sintesi, l’analisi e la rappresentazione di tali informazioni (Report) consentono ai diversi 
destinatari di identificare eventuali situazioni di criticità e di adottare le relative azioni 
correttive, supportano quindi le decisioni attivando processi di retroazione basati su una 
migliore conoscenza dei fenomeni indagati. 
 
Al termine dell’esercizio il sistema di controllo costituisce la base per la valutazione dei 
diversi responsabili della gestione. 
 
Lo stato di attuazione degli obiettivi, sia in itinere sia a consuntivo, è misurato dal Settore 
Programmazione, Controllo e Trasparenza, mediante l’elaborazione di dati contenuti in 
archivi diversi, alimentati dagli uffici finanziari o dalle Direzioni stesse (Sistema contabile, 
Sistema Opere, Atti dirigenziali, …) e dalle Direzioni apicali mediante elaborazione e 
rilevazione diretta di dati ed informazioni detenute a livello periferico. 
Per questi ultimi a campione è stato effettuato un controllo documentale a supporto della 
correttezza delle misurazioni effettuate. 
 
Gli obiettivi misurati a livello di Settore Programmazione, Controllo e Trasparenza, sono 
evidenziati nei Report con sfondo grigio. 
 
Alcuni obiettivi nel corso dell’esercizio possono perdere il presupposto di “realizzazione”, 
ad esempio per il venire meno delle risorse finanziarie previste, o per intervenute 
modifiche organizzative o normative, in tali ipotesi, la misura non è rilevabile, nei Report 
viene indicato n.r. 
 
Le motivazioni di scostamento presentate dai responsabili della gestione e valutate dai 
soggetti individuati nel vigente sistema di misurazione e valutazione della performance 
possono modificare il grado di realizzazione degli obiettivi, non modificando tuttavia mai la 
misura.  
 
Gli obiettivi che a seguito del processo di valutazione degli scostamenti non concorrono 
alla determinazione del grado complessivo di realizzazione della performance individuale 
ed organizzativa sono indicati con n.v. 
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Direzione GeneraleAA001

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

CENTRO DI RESPONSABILITA'

DIRETTORE: Simonetta Fedeli

AMBITO Area Direzione Generale A0AA01

Obiettivi Manageriali

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 12720

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Piano di realizzazione delle 
pubblicazioni su 
"Amministrazione
trasparente"

100%A11 100% 99,8100%Garantire la produzione e 
l'aggiornamento tempestivo e regolare 
del flusso delle informazioni da 
pubblicare sul sito 'Amministrazione 
Trasparente' sulla base degli obblighi 
fissati ex dlgs 33/2013

AA001
ST090
ST091

99,8%

Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

31842 Nominativi e curricula dei componenti dell'OIVP (art. 10 c. 8 lett. 
c) (struttura tecnica di supporto all'OIV)

100

31843 PEG (Piano della Performance art. 10 c. 8 lett. b) - (Cdr ST090) 100

31844 Relazione sulla performance (art. 10 c. 8 lett. b) - (Cdr ST090) 100

31845 Rilievi degli organi di controllo (art. 31) - (Cdr AA001, ST090, 
ST091)

nessun
rilievo

31846 Atti di carattere amministrativo generale (art. 12 c. 1 e 2) - (Cdr 
ST090)

100

31916 Monitoraggio tempi dei procedimenti (art. 24 c. 1 e 2) - (Cdr 
ST090)

100

31918 Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (Cdr ST090) 100

31926 Tassi di assenza e di maggiore presenza (art. 16 c. 1) (Cdr 
ST090)

100

31930 Tempi e costi di realizzazione delle Opere Pubbliche - (art. 38 c. 
2 sulla base dello schema tipo predisposto da AVCP/ANAC) - 
(Cdr ST090)

n.v.

32402 Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 
27 - 37 comma 2, dlgs 33/2013 (Cdr AA001 - ST090 - ST091)

98

32403 Elenco degli enti pubblici /privati controllati e delle società 
partecipate di cui all'art. 22 dlgs 33/2013 (Cdr ST091)

100

33678 Per ciascun ente/società le informazioni e i dati prescritti dall'art. 
22 dlgs 33/2013

100

32788 Relazione OIVP sul funzionamento sistema di valutazione 
delibera Civit n. 23/2013 predisposta dall'OIVP con il supporto 
dei Cdr ST090 e ST047

100

32789 Costi contabilizzati e tempi medi di erogazione dei servizi (Cdr 
ST090)

100

32790 Attestazioni OIVP (art. 14 dlgs 150/09) - (Cdr ST090) 100
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 12748

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

N. fatture caricate nel 
Sistema Contabile entro 7 
giorni dalla data del 
Protocollo / totale fatture

90,2%A41 100% 100100%Garantire la tempestività dei tempi di 
pagamento di fatture, parcelle e lavori 
pubblici (D.Lgs. 33/2013 - tempi di 
pagamento) - periodo di osservazione 
01/06/2015 - 31/12/2015

AA001
ST091

100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14487

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Riaccertamento
completato in modo 
esaustivo nel rispetto dei 
tempi stabiliti dagli Uffici 
finanziari

n.d.A44 100% 100100%Effettuare il riaccertamento straordinario 
al 01/01/2015 dei Residui attivi e Passivi 
dell'Area e dei Cdr dell'Area in attuazione 
del principio della competenza finanziaria 
potenziata (art. 3 - comma 7 - dlgs 
118/2011)

AA001
ST091

100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14527

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Riaccertamento
completato in modo 
esaustivo nel rispetto dei 
tempi stabiliti dagli Uffici 
finanziari

n.d.A41 n.r. 100100%Assicurare per l'accertamento delle 
Entrate di dubbia e difficile esazione 
(sanzioni amministrative, ecc.) le 
informazioni richieste dagli Uffici 
finanziari per il calcolo del Fondo crediti 
di dubbia esigibilità entro i termini 
comunicati dagli stessi alle Direzioni

AA001
ST091

100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14546

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

cfr. Piano di realizzazione 
dell'obiettivo

n.d.A11 100100%Predisposizione e trasmissione alla 
Commissione consiliare competente delle 
proposte dei vigenti Regolamenti 
revisionati in un'ottica di semplificazione 
amministrativa e di accorpamento per 
materia/processo

AA001
ST090
ST091

100%

Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

34078 Nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Città 
Metropolitana presso enti, aziende ed istituzioni partecipate (Cdr 
ST091)

100

34091 Ordinamento uffici e servizi, in collaborazione con l'Area Risorse 
Umane (AA003)

100
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14557

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

n. comunicazioni debiti 
non esigibili + n. Atti di 
liquidazione completi 
(durc, cig ecc) / totale 
richieste di certificazione 
da uffici finanziari

n.d.A11 n.r. 100100%Riscontrare le richieste degli uffici 
finanziari relative alle comunicazioni di 
certificazione dei crediti entro 20 giorni 
di calendario

AA001
ST091

100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14568

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

n. comunicazioni dati 
accertamento + nuovi 
accertamenti / totale 
richieste uffici finanziari

n.d.A11 n.r. 100100%Riscontrare le richieste degli uffici 
finanziari relative ad entrate sospese 
entro 7 giorni lavorativi

AA001
ST091

100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14911

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Cfr. Piano di realizzazione 
dell'obiettivo

A11 100100%Collaborare all'applicazione della 
normativa in materia di trasparenza e 
prevenzione della corruzione da parte 
degli organismi partecipati, ai sensi 
dell'art. 22 - c. 1 - lett. c) dlgs 33/2013

ST091100%

Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

34144 Mettere a disposizione delle Direzioni interessate (AS002 - 
PR038, AA006, AA009, AA010, AA011) la griglia di attestazione 
di assolvimento obblighi di pubblicazione entro il 15/10/2015

100

34138 Predisporre il provvedimento dirigenziale contenente l'elenco 
degli organismi di diritto privato individuati come 'in controllo 
pubblico' da parte delle Aree/Direzioni apicali competenti (AS002 
- PR038, AA006, AA009, AA010, AA011), ai sensi della 
determinazione dell'ANAC n. 8 del 2015

100

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15042

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

(n. atti dirigenziali 
pubblicati nel tempo 
obiettivo/totale atti 
dirigenziali assunti)*100

n.d.A41 84,6100%Garantire la piena e tempestiva 
trasparenza dell'attività amministrativa 
attraverso la pubblicazione all'Albo 
Pretorio on line di tutti gli atti dirigenziali 
nel tempo obiettivo (1 giorno lavorativo) 
- periodo di osservazione ottobre-
dicembre 2015

AA001
ST090
ST091

84,6%

Atti n. 58013\2.4\2015\19 pag. 11 / all.1



AMBITO PartecipazioniAM0102

Obiettivi di Programma

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15023

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Piano di realizzazione delle 
azioni

A11 100100%Attuare il piano di razionalizzazione delle 
società e delle partecipazioni societarie, 
approvato con decreto del Sindaco 
metropolitano n. 104/2015 del 31/3/15

AA001
ST091

100%

Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

34291 procedura di fusione per incorporazione di Idra Milano srl in CAP 
Holding Spa

0 100

34284 procedura di vendita ad evidenza pubblica delle quote in CEM 
Ambiente SpA (e in caso di esito negativo, attivazione della 
procedura di cessione della quota alla società stessa)

20 100

34288 avvio procedura di vendita ad evidenza pubblica delle quote in 
Euroimpresa Legnano scarl (e in caso di esito negativo, 
attivazione della procedura di cessione della quota alla società 
stessa)

20 nuovo
indirizzo
politico:
messa

in
liquidazi

one
34285 procedura di vendita ad evidenza pubblica delle quote in 

Autostrade Lombarde SpA (e in caso di esito negativo, 
attivazione della procedura di cessione della quota alla società 
stessa)

20 100

34289 predisposizione della delibera consiliare per la dismissione delle 
quote detenute in Rete sportelli per l'energia e l'ambiente scarl 
sulla base del piano di sostenibilità del processo di 
internalizzazione dei servizi

15 100

34287 predisposizione della delibera consiliare per la dismissione delle 
quote detenute in Navigli Lombardi scarl

15 100

34286 avvio della procedura di vendita ad evidenza pubblica delle 
quote in Navigli Lombardi scarl (e in caso di esito negativo, 
attivazione della procedura di cessione della quota alla società 
stessa)

5 100

34290 procedura di vendita ad evidenza pubblica (e in caso di esito 
negativo, attivazione della procedura art. 1, c. 569, L.147/2013) 
delle quote in Atinom Viaggi srl, in collaborazione con Area 
Pianificazione territoriale (AA011)

0 100

34301 avvio procedure di cessione delle 'micropartecipazioni' (quote 
<0,005% del capitale sociale) alle società stesse, e in caso di 
esito negativo, ad altro socio pubblico partecipante le società

5 100

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15029

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Presentazione al DG della 
proposta di delibera di 
Consiglio

A21 100entro 15
ottobre

Elaborazione della proposta di delibera 
consiliare relativa alla ricognizione delle 
partecipazioni non societarie finalizzata 
al ridimensionamento del numero di 
partecipazioni in organismi di diritto 
privato

AA001
ST091

invio mail
il 12

ottobre
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15030

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Presentazione del report 
sulle criticità emerse al DG

A12 0entro
10/12

Verifica degli elaborati di analisi 
predisposti dalle Direzioni competenti per 
materia, ai sensi del Regolamento sui 
controlli interni

AA001
ST091

nota a
firma

congiunt
a

Bavaro/G
aravaglia
del 22/12

prot.
317805

Performance gestionali

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 9472 - 

Stakeholder

Sviluppo e controllo partecipazioni

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

- convocazioni controllate/totale 
convocazioni delle Assemblee dei Soci

100%Cittadini 100% ST09139/39  =
100%

91/91  =
100%

100

- Verbali delle assemblee 
convocate/totale complessivo assemblee

98%100% ST09120/39  =
51%

88/91  =
96,7%

98,7

- rispetto delle scadenze per la raccolta 
dati /compilazione ed invio dei 
questionari nei termini previsti al 
Dipartimento Funzione Pubblica, al MEF, 
alla Corte dei Conti, e a Siquel

100%100% ST091n.r. 100% 100

- copertura richieste di modifiche 
statutarie pervenute dagli organismi 
partecipati

100%n.d. ST0911/1 = 100% 2/2  =
100%

100

- copertura richieste di istruttoria 
amministrativa per decreti di nomina e 
designazione

100%n.d. ST09111/11  =
100%

89/89  =
100%

100

- sedute assistite / totale sedute della 
Commissione per la nomina o la 
designazione dei rappresentanti dell'Ente 
negli organismi partecipati

100%6/6  =
100%

100

n. avvisi pubblicati e gestiti per le 
procedure di nomina o designazione

911 100

AMBITO Politiche europee e Cooperazione internazionaleAM0105

Obiettivi di Programma

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15068

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Piano di realizzazione delle 
azioni

A11 100100%Formalizzare in modo adeguato alla 
Commissione europea o alle strutture 
nazionali competenti i progetti di 
sviluppo locale connessi alla 
programmazione europea 2014/20

AA001100%

%le di progetti approvati 
dalla Commissione 
europea o dalle altre 
strutture

A44 100> 25%        2/7=28,6
%
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Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

34347 presentazione progetto We Go su programma nazionale Azione 
Provincia & Giovani BEACTIVE (in collaborazione con l'Area 
Sviluppo economico)

100

34348 presentazione progetto Biblioalps su programma UE Alpine 
Space (in collaborazione con il Settore Cultura - Servizio sistemi 
bibliotecari)

100

34349 presentazione progetto She Moves su programma UE Horizon 
2020 Mobilità (in collaborazione con Area Pianificazione 
territoriale)

100

34350 presentazione progetto Read The Future su programma UE 
Horizon 2020 Energia (in collaborazione con Area Ambiente)

100

34351 presentazione progetto Top Bike su programma UE Cosme (in 
collaborazione con il Settore Infrastrutture viarie e piste ciclabili)

100

34365 presentazione progetto Sware su programma UE Interreg 
Europe (in collaborazione con Area Sviluppo economico e 
Settore Cultura)

100

34352 presentazione progetto Rug_dis su programma UE Europa per i 
cittadini (in collaborazione con Settore Welfare, terzo settore e 
sostegno disabilità e fragilità)

100

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15070

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Piano di realizzazione delle 
azioni

A11 100100%Avvio del processo di costruzione di una 
proposta di priorità comuni di aree 
metropolitane europee per l'Agenda 
urbana

AA001100%

Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

34353 incontro con la città metropolitana di Lione sul modello di 
governance e lo sviluppo economico

100

34354 incontro con Roma capitale sulla strategia Europa 2020 100

34355 incontro con l'area metropolitana di Barcellona sul tema del 
trasporto pubblico locale

100

34356 seminario con il Direttore dell'Agenda urbana europea della 
Commisione UE (sala consiglio a palazzo Isimbardi)

100

34357 conferenza a Bologna sul tema 'Città metropolitane: costruzione 
piani strategici e opportunità del PON metro"

100

34358 incontro con le aree metropolitane di Lione, Barcellona, Milano e 
Torino

100

34359 Presentazione bozza di proposta tecnica della Città 
metropolitana di Milano per l'Agenda urbana europea

100

AMBITO Servizi di supporto all'EnteAM1401

Obiettivi di Programma
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15062

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Stato di avanzamento del 
Piano di realizzazione 
dell'obiettivo

n.d.A11 50% 100100%Definire i tempi di erogazione e gli 
standard di qualità dei servizi dell'Ente

ST090100%

Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

34313 Individuazione dei servizi più rilevanti tra quelli erogati, in 
collaborazione con le Direzioni

100

34314 Analisi delle modalità di misurazione dei tempi di erogazione e 
degli standard di qualità dei servizi in collaborazione con le 
Direzioni

100

34315 Progettazione congiunta delle modalità di misurazione dei tempi 
ed adozione delle soluzioni tecnico-organizzative

100

34316 Sperimentazione misurazione dei tempi in collaborazione con le 
Direzioni

100

34317 Analisi dei risultati della sperimentazione ed adozione di 
eventuali interventi correttivi in collaborazione con le Direzioni

100

34318 Misurazione dei tempi di erogazione dei servizi individuati 100

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15065

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

n. visualizzazioni 
migliorate

A22 1006Migliorare la consultazione della sezione 
AT mettendo a disposizione dei visitatori 
del sito visualizzazioni dati più veloci e 
funzionalità di ricerca dei dati pubblicati, 
in collaborazione con il Settore Sistema 
informativo integrato (attuazione PTTI 
2015/17)

ST0906

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15091

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

%le realizzazione della 
ricognizione

A11 100100%Accertare l'aggiornamento dei dati 
pubblicati nella sezione web 
Amministrazione trasparente attraverso 
la rete dei referenti di area della 
trasparenza

ST090100%
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15080

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Piano di realizzazione delle 
azioni

A11 100100%Supportare le fasi di attuazione delle 
linee di indirizzo per l'avvio del 
procedimento relativo alla stesura del 
Piano strategico 2016/2018 (delibera 
consiglio metropolitano n. 10/2015) 
attraverso la raccolta, l'analisi e 
l'elaborazione dei contenuti della 
proposta del Piano stesso

AA001100%

Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

34384 definizione della struttura tecnico-amministrativa interna e 
convenzione con il Centro Studi PIM

100

34411 organizzazione tavoli territoriali 100

34412 interviste a rappresentanze socio economiche del territorio 
milanese

100

34413 incontri mirati con tutti i dirigenti della CM 100

34385 invio e presentazione dei modelli di schede di progetto alla 
struttura tecnica di supporto

100

34386 raccolta ed analisi delle schede di progetto presentate dai 
dirigenti della CM

100

34387 messa a punto della prima proposta della Mappa delle idee con 
tutti gli stakeholders (dirigenti, sindaci, rappresentanti di 
categoria e della società civile)

100

34414 presentazione della Mappa delle idee agli assessori ed ai 
presidenti di zona del Comune di Milano, e, al Consiglio 
metropolitano

100

34415 creazione del sito web Verso il Piano strategico metropolitano 100

34416 promozione e divulgazione della Mappa delle idee ai Sindaci e ai 
componenti del Tavolo metropolitano

100

34419 validazione delle schede di progetto da parte del Comitato di 
direzione

100

34417 avvio della seconda fase di ascolto: organizzazione focus 
tematici e territoriali nelle zone omogenee

100

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15063

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Cfr. Piano di realizzazione 
dell'obiettivo

A11 100100%Supportare con efficacia ed efficienza la 
fase di transizione e di avvio della Città 
Metropolitana di Milano in attuazione 
della L. 56/2014 - L. 190/2014 - e delle 
norme regionali emanate ed emanande

AA001100%

Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

34319 Approvazione Delibere: Riduzione della consistenza finanziaria 
della Dotazione Organica e Ripartizione della riduzione della 
spesa in relazione alle funzioni della Città metropolitana (c. 421)

40 100

Atti n. 58013\2.4\2015\19 pag. 16 / all.1



Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

34320 Trasmissione di copia delle deliberazioni all’Osservatorio 
Regionale costituito ai sensi dell’accordo tra Stato-Regioni 
sancito l’11 settembre 2014 e alla Funzione pubblica

5 100

34321 Adozione atto di individuazione nominativa dei soprannumeri in 
relazione al personale in possesso dei requisiti per il 
pensionamento ordinario (c. 422)

5 100

34322 Adozione atto di individuazione nominativa dei soprannumeri in 
relazione al personale in possesso dei requisiti anagrafici e 
contributivi pre DL 201/2011 (c. 422)

5 100

34323 Adozione atto di individuazione nominativa dei soprannumeri in 
relazione al personale cessato dal servizio dal 9 aprile 2014 (c. 
422)

5 100

34324 Adozione atto di individuazione nominativa del personale 
addetto ai servizi per l'impiego e alle politiche attive del lavoro 
(c. 422)

5 100

34325 Adozione atto di individuazione nominativa del personale 
addetto a compiti di vigilanza e polizia locale (c. 422)

5 100

34330 Adozione atto di individuazione nominativa del personale 
addetto alle funzioni di agricoltura, caccia e pesca (c. 422)

5 100

34326 Adozione atto di individuazione nominativa dei soprannumeri in 
relazione al personale posto in posizione di comando presso altri 
enti (c. 422)

5 100

34327 Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dei dipendenti che 
risultano in possesso dei requisiti per il pensionamento ordinario 
il cui rapporto di lavoro cessa entro il 31/12/2015

0 -

34328 Preavviso per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro 
pensionamenti 'pre Fornero' a seguito di certificazione di diritto a 
pensione da parte dell'INPS

0 -

34332 Adozione degli atti di aggiornamento personale sovrannumerario 20 100

34329 Adempimenti in relazione al personale soprannumerario o 
destinato a percorsi specifici adottati in attuazione della 
normativa in materia

0 -

34331 Adempimenti relativi al personale adibito alle funzioni 'Albo 
trasportatori' conseguenti al trasferimento agli Uffici della 
Motorizzazione Civile delle attività di tenuta dell'Albo provinciale 
degli autotrasportatori di cose in conto terzi

0 -
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Settore AvvocaturaAZ008

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

CENTRO DI RESPONSABILITA'

DIRETTORE: Patrizia Trapani

AMBITO AvvocaturaA0AZ08

Obiettivi Manageriali

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 13494

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 20 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Piano di realizzazione delle 
pubblicazioni su 
"Amministrazione
trasparente"

100%A11 n.r. 100100%Garantire la produzione e 
l'aggiornamento tempestivo e regolare 
del flusso delle informazioni da 
pubblicare sul sito 'Amministrazione 
Trasparente' sulla base degli obblighi 
fissati ex dlgs 33/2013

ST008100%

Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

32404 Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 -18 - 23 - 26 - 
27 - 37 comma 2 del dlgs 33/2013

100

32831 Rilievi degli organi di controllo (art. 31 dlgs 33/2013) nessun
rilievo

33714 Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT 
sull'attività svolta

100

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 13495

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 15 Ril. al
31/12

CDR
%

real

N. fatture caricate nel 
Sistema Contabile entro 7 
giorni dalla data del 
Protocollo / totale fatture

100%A41 n.r. 100100%Garantire la tempestività dei tempi di 
pagamento di fatture, parcelle e lavori 
pubblici (D.Lgs. 33/2013 - tempi di 
pagamento) - periodo di osservazione 
01/06/2015 - 31/12/2015

ST008100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14525

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 20 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Riaccertamento
completato in modo 
esaustivo nel rispetto dei 
tempi stabiliti dagli Uffici 
finanziari

n.d.A41 100% 100100%Effettuare il riaccertamento straordinario 
al 01/01/2015 dei Residui attivi e passivi 
dell'Area e dei Cdr dell'Area in attuazione 
del principio della competenza finanziaria 
potenziata (art. 3 - comma 7 - dlgs 
118/2011)

ST008100%
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14567

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 10 Ril. al
31/12

CDR
%

real

n. comunicazioni debiti 
non esigibili + n. Atti di 
liquidazione completi 
(durc, cig ecc) / totale 
richieste di certificazione 
da uffici finanziari

n.d.A11 n.r. 100100%Riscontrare le richieste degli uffici 
finanziari relative alle comunicazioni di 
certificazione dei crediti entro 20 giorni 
di calendario

ST008100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14578

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 10 Ril. al
31/12

CDR
%

real

n. comunicazioni dati 
accertamento + nuovi 
accertamenti / totale 
richieste uffici finanziari

n.d.A11 100% 100100%Riscontrare le richieste degli uffici 
finanziari relative ad entrate sospese 
entro 7 giorni lavorativi

ST008100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14916

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 10 Ril. al
31/12

CDR
%

real

%le difformità 
nell'alimentazione
dell'applicativo
'Contempla'
(consuntivazione tempo 
lavoro)

A41 1000%Garantire la completezza e la qualità dei 
dati che alimentano il sistema 
informativo a supporto del controllo di 
gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del 
Reg. sul Sistema dei controlli interni)

ST0080%

%le difformità 
nell'alimentazione
dell'applicativo 'Civilia 
Web' - lato fatture 
(sistema di contabilità)

A41 1000% ST0080%

%le difformità nella 
comunicazione degli 
elenchi bimestrali Consip

A41 n.r.0% ST008n.r.

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14917

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 10 Ril. al
31/12

CDR
%

real

%le scadenze assegnate 
dalla Direzione Generale 
rispettate

A41 53,8100%Garantire il rispetto delle scadenze 
assegnate dalla Direzione Generale 
nell'ambito delle fasi di pianificazione, 
programmazione e controllo (art. 5 c.2 
lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul 
Sistema dei controlli interni)

ST00853,8%
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15052

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 5 Ril. al
31/12

CDR
%

real

(n. atti dirigenziali 
pubblicati nel tempo 
obiettivo/totale atti 
dirigenziali assunti)100

n.d.A41 95,8100%Garantire la piena e tempestiva 
trasparenza dell'attività amministrativa 
attraverso la pubblicazione all'Albo 
Pretorio on line di tutti gli atti dirigenziali 
nel tempo obiettivo (1 giorno lavorativo) 
- periodo di osservazione ottobre-
dicembre 2015

ST00895,8%

AMBITO Servizi di supporto all'EnteAM1401

Obiettivi di Programma

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15075

Cod DescrizionePeso: 100 Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 100 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Mappatura
processi/procedimenti
dell'Ente

A12 100100%Effettuare gli adempimenti inerenti 
l'aggiornamento del Piano Triennale della 
Prevenzione della Corruzione mediante la 
mappatura dei processi/procedimenti 
dell'Ente

ST008100%

Performance gestionali

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 9649 - 

Stakeholder

Supporto e consulenza legale all'ente

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

Assicurare la copertura media della 
domanda per la migliore difesa legale 
dell'Ente (standard media triennio 
2010/2012: 507/507 domande 
soddisfatte) nei limiti delle risorse 
disponibili

100 %Ente 100
(811/811)%

ST008417/417 859/859 100

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 12704 

Stakeholder

Supporto e consulenza legale all'ente

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

Mappatura delle criticità rilevate nelle 
sentenze di soccombenza

Report analisi 
criticità relative 
alla corretta 
applicazione
delle norme

Ente Report  analisi
criticità  relative
alla  corretta
applicazione
delle norme.

ST008Ricognizione
sentenze  di
soccombenz
a in corso

Report
analisi
criticità
relative
alle
sentenze
di
soccombe
nza

100
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Segreteria GeneraleAA002

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

CENTRO DI RESPONSABILITA'

DIRETTORE: Simonetta Fedeli

AMBITO Segreteria GeneraleA0AA02

Obiettivi Manageriali

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 12721

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Piano di realizzazione delle 
pubblicazioni su 
"Amministrazione
trasparente"

100%A11 100% 100100%Garantire la produzione e 
l'aggiornamento tempestivo e regolare 
del flusso delle informazioni da 
pubblicare sul sito 'Amministrazione 
Trasparente' sulla base degli obblighi 
fissati ex dlgs 33/2013

AA002
ST064
ST100

100%

Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

31857 Dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico - 
art. 13 c. 1 lett. a) e art. 14 (Cdr ST064, ST100)

100

31859 Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 -18 - 23 - 26 -27 
- 37 comma 2 del dlgs 33/2013 

100

31851 Rilievi degli organi di controllo (Corte Conti) - art. 31 dlgs 
33/2013

nessun
rilievo

31852 Piano triennale prevenzione corruzione (Cdr AA002) 100

31920 Relazione del Responsabile anticorruzione (AA002) 100

32793 Atti di adeguamento a provvedimenti Anac (art. 1 L. 190/2012) 100

32794 Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al 
dlgs 39/2013 (AA002)

nessun
atto

32795 Scadenziario nuovi obblighi amministrativi (art. 12 c.1bis dlgs 
33/2013)

nessuna
nuova

scadenz
a

33464 Rendiconti dei gruppi consiliari con evidenza delle risorse 
trasferite o assegnate a ciascun gruppo (art. 28 dlgs 33/2013) 
(Cdr ST100)

nessuna
risorsa

33705 Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT 
sull'attività svolta (AA002)

100

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 12749

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

N. fatture caricate nel 
Sistema Contabile entro 7 
giorni dalla data del 
Protocollo / totale fatture

100%A41 100% 100100%Garantire la tempestività dei tempi di 
pagamento di fatture, parcelle e lavori 
pubblici (D.Lgs. 33/2013 - tempi di 
pagamento) - periodo di osservazione 
01/06/2015 - 31/12/2015

AA002
ST064
ST100

100%
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14528

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Riaccertamento
completato in modo 
esaustivo nel rispetto dei 
tempi stabiliti dagli Uffici 
finanziari

n.d.A44 100% 100100%Effettuare il riaccertamento straordinario 
al 01/01/2015 dei Residui attivi e Passivi 
dell'Area e dei Cdr dell'Area in attuazione 
del principio della competenza finanziaria 
potenziata (art. 3 - comma 7 - dlgs 
118/2011)

AA002
ST064
ST100

100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14529

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Riaccertamento
completato in modo 
esaustivo nel rispetto dei 
tempi stabiliti dagli Uffici 
finanziari

n.d.A41 n.r. 100100%Assicurare per l'accertamento delle 
Entrate di dubbia e difficile esazione le 
informazioni richieste dagli Uffici 
finanziari per il calcolo del Fondo crediti 
di dubbia esigibilità entro i termini 
comunicati dagli stessi alle Direzioni

AA002100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14547

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

cfr. Piano di realizzazione 
dell'obiettivo

n.d.A11 100100%Predisposizione e trasmissione alla 
Commissione consiliare competente delle 
proposte dei vigenti Regolamenti 
revisionati in un'ottica di semplificazione 
amministrativa e di accorpamento per 
materia/processo

AA002
ST064
ST100

100%

Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

34079 Modalità di nomina ed esercizio delle funzioni del Difensore 
Civico Territoriale (Cdr ST064) Commis

sione
Affari

Istituzio
nali

2.04.
2015

34081 Funzionamento del Consiglio Metropolitano (Cdr ST100) Commis
sione
Affari

Istituzio
nali

24.09.
2015

34082 Esercizio dell'iniziativa popolare e per lo svolgimento di 
referendum (Cdr ST100)

Commis
sione
Affari

istituzio
nali

26.3.
2015
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14558

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

n. comunicazioni debiti 
non esigibili + n. Atti di 
liquidazione completi 
(durc, cig ecc) / totale 
richieste di certificazione 
da uffici finanziari

n.d.A11 n.r. 100100%Riscontrare le richieste degli uffici 
finanziari relative alle comunicazioni di 
certificazione dei crediti entro 20 giorni 
di calendario

AA002100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14569

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

n. comunicazioni dati 
accertamento + nuovi 
accertamenti / totale 
richieste uffici finanziari

n.d.A11 n.r. 100100%Riscontrare le richieste degli uffici 
finanziari relative ad entrate sospese 
entro 7 giorni lavorativi

AA002100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14580

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

N. riunioni / anno n.d.A44 100% 10010Adottare i seguenti comportamenti 
organizzativi:
1 - Riunire con periodicità almeno 
mensile i Direttori di Settore
2 - Trasmettere entro 3 giorni lavorativi 
successivi a quello della riunione il 
verbale al Direttore Generale che 
comprenda un'analisi sull'andamento 
della gestione rispetto agli obiettivi 
programmati mettendo in evidenza le 
criticità

AA00210

Rispetto dei tempi n.d.A44 n.r. 100100% AA002100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14881

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

%le difformità 
nell'alimentazione
dell'applicativo
'Contempla'
(consuntivazione tempo 
lavoro)

A41 97,60%Garantire la completezza e la qualità dei 
dati che alimentano il sistema 
informativo a supporto del controllo di 
gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del 
Reg. sul Sistema dei controlli interni)

AA0022,44%

%le difformità 
nell'alimentazione
dell'applicativo 'Civilia 
Web' - lato fatture 
(sistema di contabilità)

A41 1000% AA0020%

%le difformità nella 
comunicazione degli 
elenchi bimestrali Consip

A41 n.r.0% AA002n.r.
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14890

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

%le scadenze assegnate 
dalla Direzione Generale 
rispettate

A41 92,9100%Garantire il rispetto delle scadenze 
assegnate dalla Direzione Generale 
nell'ambito delle fasi di pianificazione, 
programmazione e controllo (art. 5 c.2 
lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul 
Sistema dei controlli interni)

AA00292,9%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15043

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

(n. atti dirigenziali 
pubblicati nel tempo 
obiettivo/totale atti 
dirigenziali assunti)100

n.d.A41 92,9100%Garantire la piena e tempestiva 
trasparenza dell'attività amministrativa 
attraverso la pubblicazione all'Albo 
Pretorio on line di tutti gli atti dirigenziali 
nel tempo obiettivo (1 giorno lavorativo) 
- periodo di osservazione ottobre-
dicembre 2015

AA002
ST064
ST100

92,9%

AMBITO Servizi di supporto all'EnteAM1401

Obiettivi di Programma

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15102

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Direttive/Linee
operative/Aggiornamenti
di modelli in uso

ndA44 100100%Sviluppare processi trasversali di 
facilitazione anche per garantire il 
rispetto degli adempimenti in materia di 
trasparenza e prevenzione della 
corruzione.

AA002modelli
n.2

-direttive
n.2 -
linee

operative
n.12

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15106

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Monitoraggio continuo del 
rispetto dei tempi di 
pubblicazione all'Albo 
Pretorio on line degli atti 
dell'Ente

A41 100100%Supportare l'efficientamento del Sistema 
dei controlli interni anche in ragione 
degli specifici obiettivi di prevenzione 
della corruzione

AA002
ST064

100%

Performance gestionali
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Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 14920 

Stakeholder

Controlli successivi di regolarità amministrativa

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

Report esiti dei controlli successivi 
presentato agli organi di governo

N. 2 Report (il 
primo entro il 
28/02 relativo 
al secondo 
semestre 2014; 
il secondo 
entro il 30/09 
relativo al 
primo semestre 
2015)

Organi di
governo dell'Ente

n.d. AA002In  data
25.02.
2015,  atti
n.46608/1.
18/2015/9
è  stato
trasmesso
il Report II
semestre
2014  -  in
data
22.09.
2015  atti
n.
239752/1.
18/2015/9
è  stato
trasmesso
il  Report
del  I
semestre
2015

100

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 14921 

Stakeholder

Misurazione e valutazione delle performance, trasparenza e integrità

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

Adempimenti attuati e iniziative 
intraprese

100% al 31/12Cittadini, Ente 156/156 AA002100% 100

Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

34154 Aggiornamento del PTPC 2015/17 e suoi allegati 30% Decreto
sindacal

e
n.

13/2015
34155 Richiesta ai Direttori dei Piani di dettaglio ai sensi dell'art. 19 del 

PTPC 2015/17
10% Nota del

7.04.
2015
atti
n.

88257/1
.

18/2015
/7

34156 Pianificazione dei corsi di formazione 2015 20% n. 2
edizioni,
partecip
anti n.
342

dipende
nti

34157 Redazione direttive/linee guida a presidio della regolarità 
amministrativa e della prevenzione della corruzione finalizzate, 
anche, a dare attuazione delle determinazioni ANAC

10% 100%

34158 Gruppi di lavoro tematici a supporto delle strutture dell'Ente 10% n.3
gruppi

34159 Report trimestrali ufficio controlli anticorruzione (n. atti inviati/n. 
atti esaminati)

20% 133/133

AMBITO Supporto e coordinamento agli organi istituzionaliAM1402
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Obiettivi di Programma

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15103

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Approvazione delle 
proposte di costituzione e 
delimitazione e del 
Regolamento delle Zone 
Omogenee da parte del 
Consiglio Metropolitano

A41 1002Costituzione e delimitazione delle Zone 
Omogenee della Città metropolitana di 
Milano

AA002
ST100

n.2
deliberazi

oni
consiliari:
n.rep. 30

del
17/9/201
5 -n. rep.

51 del
30/11/20

15
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Settore Presidenza e comunicazione istituzionaleAS002

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

CENTRO DI RESPONSABILITA'

DIRETTORE: Alberto Di Cataldo

AMBITO Settore Presidenza e relazioni istituzionaliA0AS02

Obiettivi Manageriali

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 12548

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 2 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Riscossioni / stanziamenti 
definitivi di competenza) * 
100

n.d.A43 n.r. 58> = %le
di

riscossione
rendiconta
ta per la
specifica
entrata ai
fini della

determina
zione del
Fondo

crediti di
dubbia

esigibilità

Migliorare la capacità di riscossione delle 
somme stanziate nel 2015 per entrate 
extratributarie derivanti da:
. proventi dei servizi pubblici (categoria 
01);
. proventi dei beni dell'Ente (categoria 
02);
. proventi diversi (categoria 05).

AS002
PR038

57,96%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 12549

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 10 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Saldo effettivo > = saldo
assegnato

-370.914,47A44 n.r. 100saldo
assegnato
dagli Uffici

di
Ragioneria

Rispettare il saldo tra incassi e 
pagamenti in conto capitale assegnato a 
budget, in coerenza con gli obiettivi del 
patto di stabilità

AS002
PR038

saldo
effettivo

=
-

95.254,
39 saldo
obiettivo

=
-

235.000,
00

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 12554

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 4 Ril. al
31/12

CDR
%

real

N. determine di indizione 
trasmesse oltre 3 gg 
lavorativi successivi alla 
data del visto di regolarità 
contabile / totale 
determine di indizione 
trasmesse

0%A44 n.r. n.r.0%Garantire il rispetto dei tempi di 
trasmissione delle determinazioni di 
indizione gara al Settore Appalti

AS002
PR038

n.r.
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 12725

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 7 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Piano di realizzazione delle 
pubblicazioni su 
"Amministrazione
trasparente"

88%A11 88,9% 100100%Garantire la produzione e 
l'aggiornamento tempestivo e regolare 
del flusso delle informazioni da 
pubblicare sul sito 'Amministrazione 
Trasparente' sulla base degli obblighi 
fissati ex dlgs 33/2013

AS002
PR038

100%

Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

31880 Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 -23 - 26 - 
27 - 37 comma 2 del dlgs 33/2013

99,5

31881 Organi di indirizzo politico/di amministrazione e di gestione 
dell'Ente con indicazione della rispettiva sfera di competenza 
(art. 13 lett. a) dlgs 33/2013)

100

31882 Articolazione degli uffici, caselle di posta elettronica istituzionali 
e certificata di cui all'art. 13 lett. b) e d) dlgs 33/2013 

100

31884 Informazione e documentazione concernente i singoli 
procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 comma 1 lett. 
c), d), e), l) dlgs 33/2013 per i quali è richiesta la disponibilità 
d'uso

100

32797 Catalogo dei dati, metadati e banche dati (art. 52 dlgs 82/2005) 100

32798 Obiettivi di accessibilità (art. 9 DL 179/2012) 100

32799 Provvedimenti per uso dei servizi di rete (art. 63 dlgs 82/2005) 100

32800 Dati aggregati attività amministrativa (art. 24 dlgs 33/2013) 100

32834 Rilievi degli organi di controllo (art. 31 dlgs 33/2013) 100

33712 Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT 
sull'attività svolta

100

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 12759

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 1 Ril. al
31/12

CDR
%

real

N. fatture caricate nel 
Sistema Contabile entro 7 
giorni dalla data del 
Protocollo / totale fatture

80,3%A41 63,6% 78,4100%Garantire la tempestività dei tempi di 
pagamento di fatture, parcelle e lavori 
pubblici (D.Lgs. 33/2013 - tempi di 
pagamento) - periodo di osservazione 
01/06/2015 - 31/12/2015

AS002
PR038

78,4%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 13694

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 4 Ril. al
31/12

CDR
%

real

N. provvedimenti 
comunicati nei termini / 
totale provvedimenti

n.r.A44 n.r. n.r.100%Trasmettere entro i 6 mesi antecedenti 
la scadenza del contratto, al Settore 
Appalti o al Settore Provveditorato 
(secondo le rispettive competenze), gli 
atti necessari all'avvio delle procedure di 
gara per i contratti in scadenza relativi 
ad affidamenti ricorrenti.

AS002
PR038

n.r.
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14325

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 15 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Elaborati predisposti e 
trasmessi al Settore 
Partecipazioni

0%A21 n.r. n.r.entro il
15/10/201

5

Predisporre e trasmettere al Settore 
Partecipazioni gli elaborati di analisi 
previsti dal Regolamento sui controlli 
interni

AS002n.r.

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14517

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 10 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Riaccertamento
completato in modo 
esaustivo nel rispetto dei 
tempi stabiliti dagli Uffici 
finanziari

n.d.A41 100% 100100%Effettuare il riaccertamento straordinario 
al 01/01/2015 dei Residui attivi e passivi 
dell'Area e dei Cdr dell'Area in attuazione 
del principio della competenza finanziaria 
potenziata (art. 3 - comma 7 - dlgs 
118/2011)

AS002100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14518

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 4 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Accertamento completato 
in modo esaustivo nel 
rispetto dei tempi stabiliti 
dagli Uffici finanziari

n.d.A41 n.r. 100100%Assicurare per l'accertamento delle 
Entrate di dubbia e difficile esazione 
(sanzioni amministrative, ecc.) le 
informazioni richieste dagli Uffici 
finanziari per il calcolo del Fondo crediti 
di dubbia esigibilità entro i termini 
comunicati dagli stessi alle Direzioni

AS002
PR038

100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14519

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 5 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Stato di avanzamento del 
Piano di realizzazione 
dell'obiettivo

n.d.A11 50% 100100%Definire i tempi di erogazione e gli 
standard di qualità dei servizi di 
competenza

AS002100%

Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

33657 Individuazione dei servizi più rilevanti tra quelli erogati, in 
collaborazione con Settore P, C, e T.

100%

33658 Analisi delle modalità di misurazione dei tempi di erogazione e 
degli standard di qualità dei servizi in collaborazione con Settore 
P, C, e T.

100%

33659 Progettazione congiunta delle modalità di misurazione dei tempi 
ed adozione delle soluzioni tecnico-organizzative così definite

100%

33660 Sperimentazione misurazione dei tempi n.r.
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Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

33661 Analisi dei risultati della sperimentazione ed adozione di 
eventuali interventi correttivi

n.r.

33662 Misurazione dei tempi di erogazione dei servizi individuati n.r.

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14565

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 5 Ril. al
31/12

CDR
%

real

n. comunicazioni debiti 
non esigibili + n. Atti di 
liquidazione completi 
(durc, cig ecc) / totale 
richieste di certificazione 
da uffici finanziari

n.d.A11 n.r. 100100%Riscontrare le richieste degli uffici 
finanziari relative alle comunicazioni di 
certificazione dei crediti entro 20 giorni 
di calendario

AS002100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14576

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 2 Ril. al
31/12

CDR
%

real

n. comunicazioni dati 
accertamento + nuovi 
accertamenti / totale 
richieste uffici finanziari

n.d.A11 100% 100100%Riscontrare le richieste degli uffici 
finanziari relative ad entrate sospese 
entro 7 giorni lavorativi

AS002100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14882

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 5 Ril. al
31/12

CDR
%

real

%le difformità 
nell'alimentazione
dell'applicativo 'Linea 
32' (gestione OOPP)

A41 1000%Garantire la completezza e la qualità dei 
dati che alimentano il sistema 
informativo a supporto del controllo di 
gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del 
Reg. sul Sistema dei controlli interni)

AS002
PR038

0%

%le difformità 
nell'alimentazione
dell'applicativo
'Contempla'
(consuntivazione tempo 
lavoro)

A41 1000% AS002
PR038

0%

%le difformità 
nell'alimentazione
dell'applicativo 'Civilia 
Web' - lato fatture 
(sistema di contabilità)

A41 1000% AS002
PR038

0%

%le difformità nella 
comunicazione degli 
elenchi bimestrali Consip

A41 1000% AS002
PR038

0%

%le difformità 
nell'alimentazione
dell'applicativo 'Atti 
dirigenziali' con riferimento 
alle procedure 
autorizzatorie (periodo di 
osservazione settembre - 
dicembre 2015)

A41 800% AS002
PR038

20%
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14891

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 5 Ril. al
31/12

CDR
%

real

%le scadenze assegnate 
dalla Direzione Generale 
rispettate

A41 57,9100%Garantire il rispetto delle scadenze 
assegnate dalla Direzione Generale 
nell'ambito delle fasi di pianificazione, 
programmazione e controllo (art. 5 c.2 
lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul 
Sistema dei controlli interni)

AS00257,9%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14906

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 15 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Cfr. Piano di realizzazione 
dell'obiettivo

A11 100100%Collaborare all'applicazione della 
normativa in materia di trasparenza e 
prevenzione della corruzione da parte 
degli organismi partecipati, ai sensi 
dell'art. 22 - c. 1 - lett. c) dlgs 33/2013

AS002
PR038

100%

Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

34128 Individuare, in collaborazione con il Settore Partecipazioni (Cdr 
ST091), gli enti di diritto privato in controllo pubblico da 
sottoporre a verifica ai sensi della determinazione ANAC n. 
8/2015

100

34129 Compilare e trasmettere al Settore Partecipazioni la griglia di 
attestazione fornita dallo stesso Settore, evidenziando le criticità 
riscontrate nei siti

100

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15050

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 1 Ril. al
31/12

CDR
%

real

(n. atti dirigenziali 
pubblicati nel tempo 
obiettivo/totale atti 
dirigenziali assunti)100

n.d.A41 91,2100%Garantire la piena e tempestiva 
trasparenza dell'attività amministrativa 
attraverso la pubblicazione all'Albo 
Pretorio on line di tutti gli atti dirigenziali 
nel tempo obiettivo (1 giorno lavorativo) 
- periodo di osservazione ottobre-
dicembre 2015

AS002
PR038

91,2%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15115

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 5 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Grado complessivo di 
realizzazione

A11 100> = 95%Garantire la realizzazione complessiva di 
tutti gli obiettivi di attuazione della RPP 
dei Cdr sotto ordinati

AS002100%

Atti n. 58013\2.4\2015\19 pag. 31 / all.1



AMBITO ComunicazioneAM0101

Obiettivi di Programma

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 11546

Cod DescrizionePeso: 8 Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 8 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Nr. di progetti e campagne 
di comunicazione realizzati 
e verificati

Nr. 156A11 100nr. 60 (al
30/06); Da
nr. 100 a
120 (al
31/12)

Rendere efficace il processo di 
comunicazione e di informazione dei 
servizi dell'Ente attraverso il 
coordinamento dei prodotti grafico-
comunicativi dell'Ente e la realizzazione 
di prodotti di comunicazione.

AS002125

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 11926

Cod DescrizionePeso: 5 Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 5 Ril. al
31/12

CDR
%

real

. Nr. di incontri 
istituzionali, di 
rappresentanza ed altri 
eventi esterni presieduti 
dal Sindaco metropolitano 
o suo delegato

n.d.A41 100da 20 a 30Garantire il supporto tecnico-
organizzativo nella realizzazione degli 
eventi istituzionali

AS00257

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15024

Cod DescrizionePeso: 10 Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 10 Ril. al
31/12

CDR
%

real

numero di viste a Palazzo 
Isimbardi effettuate

82A41 10050 (al
30/06);

80-90 (al
31/12)

Promuovere e valorizzare il patrimonio 
artistico della Città Metropolitana di 
Milano nei confronti dei cittadini, delle 
delegazioni - italiane e straniere - ospiti 
dell'Aministrazione, dei turisti Expo e 
non, attraverso l'organizzazione e 
l'effettuazione di visite guidate a Palazzo 
Isimbardi, anche in occasione di 
particolari eventi (Festa della Repubblica, 
Mostre ecc.)

AS00284

numero dei cittadini che 
hanno partecipato alle 
visite guidate

4.500A41 100850 (al
30/06);

1.
700-2.000
(al 31/12)

AS0021782

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15039

Cod DescrizionePeso: 10 Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 10 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Realizzazione di nuovi 
marchi dell'Ente

A11 1001 (al
30/06); 2
(al 31/12)

Promuovere la comunicazione del nuovo 
Ente Città Metropolitana e delle sue 
attività attraverso la realizzazione e 
veicolazione di nuovi marchi sia 
all'interno che all'esterno

AS0023
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15039

Cod DescrizionePeso: 10 Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 10 Ril. al
31/12

CDR
%

real

numero veicolazioni di 
nuovi marchi

A11 10070 (al
30/06);
120-150

(al 31/12)

AS002150

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15087

Cod DescrizionePeso: 8 Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 8 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Predisposizione proposta 
editoriale in base alla 
nuova configurazione 
dell'Ente

A11 1001Ridefinizione editoriale del Periodico 
CIVICA della Città Metropolitana di 
Milano

AS0021

Realizzazione delle 
pubblicazioni di CIVICA 
con i nuovi standard 
comunicativi

A11 1003 AS0023

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 11547

Cod DescrizionePeso: 15 Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 15 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Numero di banche dati 
distribuite

34A11 10030Sviluppare la comunicazione telematica, 
interna ed esterna, migliorando la 
fruibilità del sito Internet e sviluppando 
l'uso di nuovi strumenti e social network.

AS00230

Numero Settori utenti 
servizio notifica via SMS

nd.A11 10018 AS00218

Twitter: numero 
progressivo totale follwers

9.700A11 10013.000 AS00213.537

YouTube: numero 
progressivo totale 
visualizzazioni Città 
metropolitana

nd.A11 10013.000 AS00218.760

Facebook: progressivo 
totale followers

nd.A11 100600 AS002801

Apertura canale Instagram nd.A12 100100% AS002100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15040

Cod DescrizionePeso: 8 Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 8 Ril. al
31/12

CDR
%

real

numero di richieste 
trattate all'URP tramite 
vari canali

6.100A11 1003.
000-3.500

Sviluppare la comunicazione con i 
cittadini da parte dell'URP attraverso il 
coordinamento con i settori dell'Ente e 
l'utilizzo di tutti i canali a disposizione

AS0024.738

Percentuale di feedback 
positivi

80%A12 10070-80% AS00289%

Numero di pagine views 
consultate

1.900.000A11 100circa
300.000

AS002328.487
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15040

Cod DescrizionePeso: 8 Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 8 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Progettazione e 
sperimentazione di una 
procedura per la 
registrazione delle 
richieste di accesso agli 
atti amm.vi dell'Ente 
(L.240/90)

A12 100100% AS002100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15088

Cod DescrizionePeso: 8 Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 8 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Analisi fonti dati interne ed 
esterne

A11 1001Progettazione Centro Documentazione 
statistico metropolitano

AS0021

predisposizione del 
progetto di fattibilità del 
Centro Documentazione 
Statistico metropolitano

A11 1001 AS0021

Performance gestionali

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 9545 - 

Stakeholder

Portale Città Metropolitana di Milano

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

Numero di visitatori del sito Internet 
dell'Ente (Cdc P06X2002: Gestione sito 
internet)

circa 5.000.000Cittadini 9.600.000 AS0021.988.737 4.508.079 100

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 11615 

Stakeholder

Gestione sale di rappresentanza

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

Nr. richieste processate di prenotazione 
degli spazi dell'Ente (CdC P06X8001: 
Concessione sale)

300Ente 689 AS002240 380 100

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 11622 

Stakeholder

Comunicazione istituzionale

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

Nr. di servizi audio/video richiesti per 
eventi istituzionali

da 80 a 100Ente 131 AS00242 120 100

AMBITO PartecipazioniAM0102

AMBITO Rapporti istituzionaliAM0103
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Obiettivi di Programma

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15037

Cod DescrizionePeso: 10 Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 10 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Cfr. Piano di realizzazioneA12 100100%Garantire il proseguimento del progetto 
AltoMilanese-Expo con 
'LAMILANOCHECONVIENE'

AS002100%

Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

34302 Partecipazione al bando regionale 2015 per Expo per 
acquisizione fondi

20 100

34303 Partecipazione a Cabina di Regia e Segreteria Tecnica per 
garantire il coordinamento delle attività

20 100

34304 Partecipare al Comitato di redazione per lo sviluppo del portale 
'LAMILANOCHECONVIENE'

30 100

34305 Collaborare alla rendicontazione per i bandi regionali 30 100

Performance gestionali

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 9510 - 

Stakeholder

Affari Istituzionali, contributi

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

. Grado di copertura della domanda di 
patrocini previa istruttoria

100%Associazioni/Enti 100% AS002100% 100% 100

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 10730 

Stakeholder

Servizio statistico

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

Elaborazioni effettuate dall'Osservatorio 
Elettorale

da 430 a 480Ente; Istat 450 AS002250 430 100

Indagini statistiche Prog. St. Naz. - Studi 
statistici per Organi di governo

da 11 a 1614 AS0025 11 100

N. copie del periodico Civica distribuite 
agli Organi istituzionali dei Comuni

da 1.800 a 
2.500

2.800 AS0022600 3.000 100

n. pubblicazioni statistiche pubblicate sul 
sito Amministrazione Trasparente ex art. 
24 dlgs 33/2013

almeno 1 
(Civica)

1 (Civica) AS0021 100

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 11369 

Stakeholder

Promozione e sviluppo alto milanese

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

n. pratiche gestite allo sportello 
polifunzionale

5.000Cittadini, Imprese 6.987 AS0024001 5.691 100

n. interventi di aggiornamento del 
portale

1.3002.034 AS002967 2.026 100

AMBITO Politiche europee e Cooperazione internazionaleAM0105
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Obiettivi di Programma

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 11475

Cod DescrizionePeso: 8 Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 8 Ril. al
31/12

CDR
%

real

. Nr. di partenariati attivi 4A11 1001Promuovere la cooperazione 
internazionale e decentrata, e il 
partenariato globale.

AS0021

. Nr. di progetti di 
cooperazione e solidarietà 
internazionale

4A11 1003 AS0023

. Nr. di iniziative realizzate 
anche in collaborazione 
con altri partner.

20A11 1007 AS00214

AMBITO Tutela dei cittadiniAM0106

Obiettivi di Programma

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 11596

Cod DescrizionePeso: 10 Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 10 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Nr. iniziative realizzate 22A41 100da 15 a 20Promuovere iniziative ed eventi culturali 
che formino e sensibilizzino il cittadino in 
merito ai propri diritti ( sicurezza, 
istruzione, cultura, salute, lavoro, 
integrazione, ecc.) e doveri e che lo 
aiutino e lo tutelino nelle proprie scelte.

AS00220

Nr. di partecipanti alle 
iniziative

4.000A41 100oltre 500 AS0029.600

AMBITO IdroscaloAM0108

Obiettivi di Programma

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15000

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Garanzia di apertura del 
servizio nel periodo 
20/06/2015-30/08/2015
tutti i giorni negli orari 
10,30-19,00 da lunedi a 
venerdi / 10,00-19,00 
sabato e domenica

100%A12 10040% (al
30/06);

100% (al
31/12)

Servizio di balneazione gratuita e sicura 
presso il bacino dell'Idroscalo rivolta a 
tutta la cittadinanza, garantita attraverso 
la collaborazione istituzionale con il 
Comune di Milano e la Federazione 
Italiana Nuoto, senza oneri aggiuntivi per 
l'ente.

PR038100%
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 11900

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Livello di realizzazione 
delle fasi programmate 
(compensazione in positivo 
non superiore al 5%)

95,35%A11 100> / = 95%Rispettare il piano di realizzazione 
previsto per le opere compatibilmente 
con il budget di spesa assegnato per il 
patto di stabilità

PR038100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15001

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Campionati del Mondo di 
Canoa presso l'Idroscalo 
periodo 19-23 agosto 2015

Campionati
italiani e 
mondiali di 
Canoa

A12 10060% (al
30/06);

100% (al
31/12)

Realizzazione dei Campionati del Mondo 
di Canoa 2015, attraverso la 
collaborazione ed il contributo della 
Federazione italiana Canoa e kajak, della 
Federazione internazionale Canoa e di 
sponsor privati: preparazione del sito 
secondo gli standard internazionali 
richiesti ai fini dello svolgimento della 
competizione (prova valida alla 
qualificazione olimpionica).

PR038100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15002

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Attivazione di almeno 5 
accordi entro il 
31/12/2015

6 accordiA11 1003 (al
30/06); 5
(al 31/12)

Realizzazione di accordi - senza oneri per 
l'ente - con soggetti privati, terzo settore 
ed istituzioni pubbliche per l'erogazione 
di servizi all'utenza del parco Idroscalo: 
parco avventura, visite guidate al 
giardino delle farfalle, educamp estivi ed. 
2015

PR0385 accordi

Performance gestionali

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 11902 

Stakeholder

Direzione e Servizi di staff

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

Organizzazione interna: ore lavorate / 
totale FTE (Cdc S6II2001: Integratore di 
Progetto- Idroscalo) 

<= rilevato 
2014

Ente 13.259,36/48=
276,2

PR0385665/61=92
,87

14.010,
57/50,2=
279,1

99

AMBITO Sport e Tempo liberoAM0110

Obiettivi di Programma
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15003

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Giornata Nazionale dello 
sport

100%A12 100100% (al
30/06)

Realizzazione della Giornata Nazionale 
dello sport in collaborazione con il 
C.O.N.I. Comitato regionale della 
Lombardia e le Federazioni sportive: 
allestimento dell'area e predisposizione 
del sito per le dimostrazioni sportive.

PR038100%

AMBITO TurismoAM0503

Obiettivi di Programma

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15007

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Copertura della domanda 
allo sportello di 
informazione turistica

A41 100100% (al
30/06);

100% (al
31/12)

Attivazione dello sportello IAT presso 
nuovo il sito istituzionale in 
collaborazione con il Comune di Milano 
(corso V. Emanuele II) con 
implementazione dei canali informativi 
tradizionali e multimediali

PR038100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15009

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Copertura totale delle 
istanze pervenute (n. 837)

A11 100100% (al
30/06)

Organizzazione e svolgimento della 
sessione d'esame per l'abilitazione alle 
professioni turistiche di guida, 
accompagnatore, direttore tecnico di 
agenzia di viaggi: ricezione domande, 
valutazione e controllo documentazione, 
svolgimento prova d'esame orale e 
scritta, individuazione degli idonei e 
attribuzione del patentino.

PR038100%

Performance gestionali

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 9226 - 

Stakeholder

Autorizzazioni (turismo)

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

. %le autorizzazioni per la classificazione 
delle aziende alberghiere (in esercizio e 
nuova azienda che non richiede 
provvisoria) rilasciate entro i tempi 
obiettivo (= tempi di legge/regolamento 
60gg. ridotti del 5% (codice 
autorizzazione PR038-001)

100% entro 57 
gg.

imprese;
operatori turistici

n.d. PR038100%  entro
57 gg.

100% 100
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Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 9226 - 

Stakeholder

Autorizzazioni (turismo)

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

. %le decreti di classificazione definitiva 
per nuova azienda alberghiera (conferma 
iscrizione provvisoria) rilasciati entro i 
tempi obiettivo (= tempi di 
legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5% 
(codice autorizzazione PR038-002)

100% entro 86 
gg.

n.d. PR038100% 100

. %le decreti per nulla-osta al cambio di 
denominazione rilasciati entro i tempi 
obiettivo (= tempi di legge/regolamento 
60 gg. ridotti del 5%) (codice 
autorizzazione PR038-003)

100% entro 57 
gg.

n.d. PR038100% 100

. %le decreti per la classificazione delle 
aziende alberghiere 
(adeguamento/mantenimento) rilasciati 
entro i tempi obiettivo (= tempi di 
legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5% 
(codice autorizzazione: PR038-004)

100% entro 57 
gg.

n.d. PR038100%  entro
57 gg.

100% 100

AMBITO Bilancio e Programmazione finanziariaAM1301
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Settore Sicurezza integrata, Polizia metropolitana e 
Protezione civile

AS004

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

CENTRO DI RESPONSABILITA'

DIRETTORE: Giorgio Grandesso

AMBITO Settore Sicurezza IntegrataA0AS04

Obiettivi Manageriali

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 12561

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 6 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Riscossioni / stanziamenti 
definitivi di competenza) * 
100

n.d.A43 n.r. 100> = %le
di

riscossione
rendiconta
ta per la
specifica
entrata ai
fini della

determina
zione del
Fondo

crediti di
dubbia

esigibilità

Migliorare la capacità di riscossione delle 
somme stanziate nel 2015 per entrate 
extratributarie derivanti da:
. proventi dei servizi pubblici (categoria 
01);
. proventi dei beni dell'Ente (categoria 
02);
. proventi diversi (categoria 05).

AS004100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 12567

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 6 Ril. al
31/12

CDR
%

real

N. provvedimenti 
comunicati nei termini / 
totale provvedimenti

n.r.A44 n.r. n.r.100%Trasmettere entro i 6 mesi antecedenti 
la scadenza del contratto, al Settore 
Appalti o al Settore Provveditorato 
(secondo le rispettive competenze), gli 
atti necessari all'avvio delle procedure di 
gara per i contratti in scadenza relativi 
ad affidamenti ricorrenti.

AS004n.r.

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 12568

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 6 Ril. al
31/12

CDR
%

real

N. determine di indizione 
trasmesse oltre 3 gg 
lavorativi successivi alla 
data del visto di regolarità 
contabile / totale 
determine di indizione 
trasmesse

n.r.A44 n.r. n.r.0%Garantire il rispetto dei tempi di 
trasmissione delle determinazioni di 
indizione gara al Settore Appalti

AS004n.r.
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 12731

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 11 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Piano di realizzazione delle 
pubblicazioni su 
"Amministrazione
trasparente"

99,9%A11 100% 100100%Garantire la produzione e 
l'aggiornamento tempestivo e regolare 
del flusso delle informazioni da 
pubblicare sul sito 'Amministrazione 
Trasparente' sulla base degli obblighi 
fissati ex dlgs 33/2013

AS004100%

Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

31898 Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 -18 - 23 - 26 - 
27 - 37 comma 2 del dlgs 33/2013

100

31899 Interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe 
alla legislazione vigente di cui all'art. 42 dlgs 33/2013 (Cdr 
ST069)

100

32801 Informazione e documentazione concernente i singoli 
procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 
33/2013

100

32830 Rilievi degli organi di controllo (art. 31 dlgs 33/2013) nessun
rilievo

33713 Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT 
sull'attività svolta

n.r.

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 12761

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 6 Ril. al
31/12

CDR
%

real

N. fatture caricate nel 
Sistema Contabile entro 7 
giorni dalla data del 
Protocollo / totale fatture

87,5%A41 n.r. 100100%Garantire la tempestività dei tempi di 
pagamento di fatture, parcelle e lavori 
pubblici (D.Lgs. 33/2013 - tempi di 
pagamento) - periodo di osservazione 
01/06/2015 - 31/12/2015

AS00495,5%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14479

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 10 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Saldo effettivo > = saldo 
assegnato

-111.281,68A44 n.r. 100saldo
assegnato
dagli Uffici

di
Ragioneria

Rispettare il saldo tra incassi e 
pagamenti in conto capitale assegnato a 
budget, in coerenza con gli obiettivi del 
patto di stabilità

AS004saldo
effettivo

=
-

82.323,
16 saldo
obiettivo

=
-

205.000,
00
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14521

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 10 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Riaccertamento
completato in modo 
esaustivo nel rispetto dei 
tempi stabiliti dagli Uffici 
finanziari

n.d.A41 100% 100100%Effettuare il riaccertamento straordinario 
al 01/01/2015 dei Residui attivi e passivi 
dell'Area e dei Cdr dell'Area in attuazione 
del principio della competenza finanziaria 
potenziata (art. 3 - comma 7 - dlgs 
118/2011)

AS004100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14522

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 7 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Riaccertamento
completato in modo 
esaustivo nel rispetto dei 
tempi stabiliti dagli Uffici 
finanziari

n.d.A41 n.r. 100100%Assicurare per l'accertamento delle 
Entrate di dubbia e difficile esazione 
(sanzioni amministrative, ecc.) le 
informazioni richieste dagli Uffici 
finanziari per il calcolo del Fondo crediti 
di dubbia esigibilità entro i termini 
comunicati dagli stessi alle Direzioni

AS004100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14555

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 20 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Cfr. Piano di realizzazione 
dell'obiettivo

n.d.A12 100100%Predisposizione e trasmissione alla 
Commissione consiliare competente delle 
proposte dei vigenti Regolamenti 
revisionati in un'ottica di semplificazione 
amministrativa e di accorpamento per 
materia/processo

AS004Trasmess
o in data
25/11/20

15

Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

34160 Regolamento Polizia provinciale 100 %

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14566

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 5 Ril. al
31/12

CDR
%

real

n. comunicazioni debiti 
non esigibili + n. Atti di 
liquidazione completi 
(durc, cig ecc) / totale 
richieste di certificazione 
da uffici finanziari

n.d.A11 n.r. 100100%Riscontrare le richieste degli uffici 
finanziari relative alle comunicazioni di 
certificazione dei crediti entro 20 giorni 
di calendario

AS004100%
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14577

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 2 Ril. al
31/12

CDR
%

real

n. comunicazioni dati 
accertamento + nuovi 
accertamenti / totale 
richieste uffici finanziari

n.d.A11 100% 100100%Riscontrare le richieste degli uffici 
finanziari relative ad entrate sospese 
entro 7 giorni lavorativi

AS004100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14883

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 5 Ril. al
31/12

CDR
%

real

%le difformità 
nell'alimentazione
dell'applicativo
'Contempla'
(consuntivazione tempo 
lavoro)

A41 1000%Garantire la completezza e la qualità dei 
dati che alimentano il sistema 
informativo a supporto del controllo di 
gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del 
Reg. sul Sistema dei controlli interni)

AS0041,15%

%le difformità 
nell'alimentazione
dell'applicativo 'Civilia 
Web' - lato fatture 
(sistema di contabilità)

A41 1000% AS0040%

%le difformità nella 
comunicazione degli 
elenchi bimestrali Consip

A41 94,40% AS0045,6%

%le difformità 
nell'alimentazione
dell'applicativo 'Atti 
dirigenziali' con riferimento 
alle procedure 
autorizzatorie (periodo di 
osservazione settembre - 
dicembre 2015)

A41 950% AS0045%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14892

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 5 Ril. al
31/12

CDR
%

real

%le scadenze assegnate 
dalla Direzione Generale 
rispettate

A41 94,7100%Garantire il rispetto delle scadenze 
assegnate dalla Direzione Generale 
nell'ambito delle fasi di pianificazione, 
programmazione e controllo (art. 5 c.2 
lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul 
Sistema dei controlli interni)

AS00494,7%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15051

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 1 Ril. al
31/12

CDR
%

real

(n. atti dirigenziali 
pubblicati nel tempo 
obiettivo/totale atti 
dirigenziali assunti)100

n.d.A41 94,4100%Garantire la piena e tempestiva 
trasparenza dell'attività amministrativa 
attraverso la pubblicazione all'Albo 
Pretorio on line di tutti gli atti dirigenziali 
nel tempo obiettivo (1 giorno lavorativo) 
- periodo di osservazione ottobre-
dicembre 2015

AS00494,4%
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AMBITO Polizia metropolitana e Vigilanza volontariaAM0701

Obiettivi di Programma

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15053

Cod DescrizionePeso: 40 Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 40 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Presidio dei tavoli 
istituzionali in materia di 
tutela della legalità

A12 10095%Presidio da parte del Corpo di Polizia 
locale della Città metropolitana di Milano 
del territorio avverso i fenomeni di 
illegalità, garantendo la partecipazione 
alle iniziative di Prefettura di Milano

AS004100%
(45

sedute
presidiat

e)

Copertura dei servizi 
richiesti presso il presidio 
del Centro Operativo Misto 
istituito per Expo

A12 10070% AS004181
giornate

di
presenza

 / 184
giornate

di
apertura
Expo =
98%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15054

Cod DescrizionePeso: 20 Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 20 Ril. al
31/12

CDR
%

real

numero di iniziative 
realizzate

nd.A11 100>= 4Collaborazione del Servizio GEV con i 
Comuni del territorio nella educazione, 
informazione e vigilanza ambientali

AS0045
iniziative
realizzate

realizzazione del progetto 
'Dove vanno a finire i 
rifiuti' con Comune di 
Buccinasco e AMSA, rivolto 
alle scuole

nd.A12 100100% AS004100%

Performance gestionali

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 9192 - 

Stakeholder

Vigilanza e controllo

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

Media annuale degli interventi di 
vigilanza operativa sul territorio in 
rapporto alle unità in servizio

>= rilevato 
2014

Cittadini 100%  cioè
9.226
interventi  /74
unità  in  servizio
= 124,6

AS0042.332
interventi
/70  unità  in
servizio

3.569
interventi /
57 unità in
servizio  =
62,6

50,2
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Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 10766 

Stakeholder

Controllo e vigilanza (guardie ecologiche)

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

Segnalazioni in media effettuate 
nell'anno dalle GEV in rapporto al 
numero di ore di vigilanza prestate

>= 2014Cittadini 1.628/16.181=
0,10

AS004485
segnalazioni
 / 4.818 ore

1292
segnalazio
ni / 12.628
ore  di
vigilanza
prestate =
0,10

100

AMBITO Protezione civileAM0703

Obiettivi di Programma

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15059

Cod DescrizionePeso: 40 Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 40 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Allestimento del presidio 
nord presso Centro 
scolastico Mattei di Rho

A11 100apertura
entro 1
maggio
2015

Allestimento e gestione del presidio 
territoriale previsto nel Piano di impiego 
dei volontari di Regione Lombardia, 
approvato dal Dipartimento di Protezione 
Civile, in raccordo con Regione 
Lombardia e Comune di Milano, per tutto 
il periodo Expo

AS004reso
operativo
entro il 1
maggio il
presidio
presso la
scuola E.
Mattei di

Rho
giornate di presenza di 
personale della Protezione 
Civile della Città 
metropolitana di Milano 
presso il presidio nord di 
Rho

A12 10080%
(148/184
giornate)

AS004166/184
= 90%

Performance gestionali

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 9213 - 

Stakeholder

Attività autorizzatoria protezione civile

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

. %le provvedimenti d'iscrizione all'Albo 
regionale di Volontariato di protezione 
civile entro i tempi obiettivo (=tempi di 
legge/regolamento 90 gg ridotti del 5% 
(cod provvedimenti AS004-001)

100% entro 86 
gg.

Organizzazioni di
Volontariato di

protezione civile

n.d. AS004100%  entro
86 gg.

100% 100

. %le provvedimenti di cancellazione 
d'iscrizione nell'Albo regionale di 
Volontariato di protezione civile entro i 
tempi obiettivo (= tempi di 
legge/regolamento 90 gg ridotti del 5% 
(cod provvedimenti AS004-002)

100% entro 86 
gg.

n.d. AS004nessun atto 100% 100

. %le provvedimenti di presa d'atto 
operatività/non operatività di 
organizzazioni di volontariato di 
protezione civile iscritte all'Albo regionale 
di protezione civile entro i tempi obiettivo 
(=tempi di legge/regolamento 90 gg 
ridotti del 5% (cod provvedimenti AS004-
003)

100% entro 86 
gg.

n.d. AS004100% 100
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Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 11520 

Stakeholder

Servizio di protezione civile

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

% interventi svolti in emergenza rispetto 
alla richieste pervenute

100%Cittadini 100% (58/58) AS004100% (2/2) 35/35
(100%)

100
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Area Risorse umane, organizzazione e gestione integrata 
di servizi

AA003

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

CENTRO DI RESPONSABILITA'

DIRETTORE: Giovanni Giagoni

AMBITO Area Risorse Umane, Organizzazione e innovazioneA0AA03

Obiettivi Manageriali

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 12464

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 5 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Riscossioni / stanziamenti 
definitivi di competenza) * 
100

n.d.A43 n.r. 0> = %le
di

riscossione
rendiconta
ta per la
specifica
entrata ai
fini della

determina
zione del
Fondo

crediti di
dubbia

esigibilità

Migliorare la capacità di riscossione delle 
somme stanziate nel 2015 per entrate 
extratributarie derivanti da:
. proventi dei servizi pubblici (categoria 
01);
. proventi dei beni dell'Ente (categoria 
02);
. proventi diversi (categoria 05).

AA003
ST007
ST047

0%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 12465

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 10 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Saldo effettivo >/= saldo
assegnato

-153.373,00A44 n.r. 100saldo
assegnato
dagli Uffici

di
Ragioneria

Rispettare il saldo tra incassi e 
pagamenti in conto capitale assegnato a 
budget, in coerenza con gli obiettivi del 
patto di stabilità

AA003saldo
effettivo

=
-

299.257,
39 saldo
obiettivo

=
-

1.055.
000,00

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 12468

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 5 Ril. al
31/12

CDR
%

real

N. provvedimenti 
comunicati nei termini / 
totale provvedimenti

100 %A44 n.r. 0100 %Trasmettere entro i 6 mesi antecedenti 
la scadenza del contratto al Settore 
Appalti o al Settore Provveditorato 
(secondo le rispettive competenze) gli 
atti necessari all'avvio delle procedure di 
gara per i contratti in scadenza relativi 
ad affidamenti ricorrenti

AA003
ST047
ST048

0%
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 12722

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 10 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Piano di realizzazione delle 
pubblicazioni su 
"Amministrazione
trasparente"

100%A11 97,3% 100100%Garantire la produzione e 
l'aggiornamento tempestivo e regolare 
del flusso delle informazioni da 
pubblicare sul sito 'Amministrazione 
Trasparente' sulla base degli obblighi 
fissati ex dlgs 33/2013

AA003
ST007
ST047
ST048
ST101

100%

Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

31862 Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 -18 - 23 - 26 - 
27 - 37 comma 2 del dlgs 33/2013

100

31921 Dati relativi ai premi - art. 20 c. 2 (Cdr ST047) 100

31863 Ammontare complessivo dei premi - art. 20 c. 1 (Cdr ST047) 100

31864 Dati sulla contrattazione collettiva e integrativa - art. 21 (Cdr 
ST047)

100

31865 Curricula Dirigenti e Posizioni di Responsabilità, retribuzione dei 
dirigenti - art. 10 c. 8 lett. d) (Cdr ST047 e AA003)

100

31866 Convenzioni quadro e dichiarazioni sostitutive e acquisizione 
d'ufficio dei dati - art. 35 c. 3 dlgs 33/2013 (Cdr ST048)

100

31867 Dotazione organica e costo del personale con rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato - art. 16 c. 1 (Cdr ST047 e AA003)

100

31868 Dati relativi al personale non a tempo indeterminato - art. 17 c. 
1 e 2 (Cdr ST047)

100

31869 Bandi di concorso ed elenco bandi espletati - art. 19 e art. 23 
(Cdr AA003)

nessun
concors

o
31922 Tassi di assenza e di maggiore presenza - art. 16 c. 3 (Cdr 

ST048)
100

31923 Articolazione degli uffici, competenze, risorse a disposizione di 
ciascun ufficio, dirigenti responsabili di strutture, organigramma 
- art. 13, c. 1 (Cdr AA003)

100

32405 Informazioni sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture - 
art. 37 (Cdr ST007)

100

32802 Benessere organizzativo - art. 20 c. 3 dlgs 33/2013 (Cdr AA003) -

32803 Informazioni sugli incarichi ai dirigenti (art. 15 dlgs 33/2013) - 
(Cdr AA003)

100

32822 Rilievi degli organi di controllo (art. 31) nessun
rilievo

33582 Relazione OIVP sul funzionamento sistema di valutazione 
delibera Civit n. 23/2013 predisposta dall'OIVP con il supporto 
dei Cdr ST090 e ST047

100

33685 Catalogo dei dati, metadati e banche dati - art. 52 dlgs 82/05 
(ST048)

100

33686 Obiettivi di accessibilità - art. 9 DL 179/12 (ST048) 100

33687 Provvedimenti per uso dei servizi di rete - art. 63 dlgs 82/05 
(ST048)

100

33706 Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT 
sull'attività svolta (Cdr AA003)

100

34423 Incarichi autorizzati ai dipendenti e comunicati alla FF.PP. (art. 
18 dlgs 33/2013) (Cdr AA003)

100
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 12750

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 5 Ril. al
31/12

CDR
%

real

N. fatture caricate nel 
Sistema Contabile entro 7 
giorni dalla data del 
Protocollo / totale fatture

96%A41 91,7% 89,4100%Garantire la tempestività dei tempi di 
pagamento di fatture, parcelle e lavori 
pubblici (D.Lgs. 33/2013 - tempi di 
pagamento) - periodo di osservazione 
01/06/2015 - 31/12/2015

AA003
ST007
ST047
ST048

89,4%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14488

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 10 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Riaccertamento
completato in modo 
esaustivo nel rispetto dei 
tempi stabiliti dagli Uffici 
finanziari

n.d.A44 100% 100100%Effettuare il riaccertamento straordinario 
al 01/01/2015 dei Residui attivi e passivi 
dell'Area e dei Cdr dell'Area in attuazione 
del principio della competenza finanziaria 
potenziata (art. 3 - comma 7 - dlgs 
118/2011)

AA003100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14489

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 8 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Riaccertamento
completato in modo 
esaustivo nel rispetto dei 
tempi stabiliti dagli Uffici 
finanziari

n.d.A41 n.r. 100100%Assicurare per l'accertamento delle 
Entrate di dubbia e difficile esazione le 
informazioni richieste dagli Uffici 
finanziari per il calcolo del Fondo crediti 
di dubbia esigibilità entro i termini 
comunicati dagli stessi alle Direzioni

AA003
ST048

100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14492

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 2 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Stato di avanzamento del 
Piano di realizzazione 
dell'obiettivo

n.d.A11 50% 100100%Definire i tempi di erogazione e gli 
standard di qualità dei servizi di 
competenza

AA003
ST101

100%

Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

33601 Individuazione dei servizi più rilevanti tra quelli erogati, in 
collaborazione con Settore PC e T

100%

33602 Analisi delle modalità di misurazione dei tempi di erogazione e 
degli standard di qualità dei servizi in collaborazione con Settore 
PC e T

100%

33603 Progettazione congiunta delle modalità di misurazione dei tempi 
ed adozione delle soluzioni tecnico-organizzative così definite

100%

33604 Sperimentazione misurazione dei tempi n.r.
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Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

33605 Analisi dei risultati della sperimentazione ed adozione di 
eventuali interventi correttivi

n.r.

33606 Misurazione dei tempi di erogazione dei servizi individuati n.r.

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14545

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 7 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Stato di avanzamento del 
Piano di realizzazione 
dell'obiettivo

n.d.A41 n.r. 100100%Individuare soluzioni tecniche 
migliorative che consentano l'effettiva 
fruibilità delle informazioni pubblicate in 
Amministrazione Trasparente, al fine di 
garantire una maggiore velocità di 
consultazione dei dati e delle 
informazioni da parte dei visitatori del 
sito (attuazione PTTI 2015/17) 

AA003
ST048

100%

Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

33696 Dati e informazioni previste dal dlgs 33/2013 agli articoli: 100

33697 - art. 15 - tempi previsti: 01/09/2015 - 15/09/2015 15 100

33698 - art. 18 - tempi previsti: 01/09/2015 - 15/09/2015 15 100

33699 - art. 23 - tempi previsti: 01/06/2015 - 31/08/2015 25 100

33700 - art. 26 - tempi previsti: 01/10/2015 - 15/10/2015 15 100

33701 - art. 27 - tempi previsti: 15/10/2015 - 31/10/2015 15 100

33702 - art. 37 comma 2 - tempi previsti: 01/11/2015 - 30/11/2015 15 100

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14548

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 20 Ril. al
31/12

CDR
%

real

cfr. Piano di realizzazione 
dell'obiettivo

n.d.A11 90100%Predisposizione e trasmissione alla 
Commissione consiliare competente delle 
proposte dei vigenti Regolamenti 
revisionati in un'ottica di semplificazione 
amministrativa e di accorpamento per 
materia/processo

AA003
ST007
ST047
ST101

90%

Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

34084 Ordinamento degli uffici e dei servizi, in collaborazione con la 
Direzione Generale (AA001)

10% 100%

34085 Determinazione e ripartizione degli incentivi di cui all'art. 92 dlgs 
163/2006 (Cdr ST047)

10% 0%

34086 Disciplina dei compensi professionali spettanti agli avvocati della 
struttura legale interna (Cdr ST047)

10% 100%
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Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

34087 Disciplina dei contratti (Cdr ST007) 35% 100%

34088 Stazione Unica Appaltante (Cdr ST101) 35% 100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14559

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 5 Ril. al
31/12

CDR
%

real

n. comunicazioni debiti 
non esigibili + n. Atti di 
liquidazione completi 
(durc, cig ecc) / totale 
richieste di certificazione 
da uffici finanziari

n.d.A11 n.r. 100100%Riscontrare le richieste degli uffici 
finanziari relative alle comunicazioni di 
certificazione dei crediti entro 20 giorni 
di calendario

AA003100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14570

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 2 Ril. al
31/12

CDR
%

real

n. comunicazioni dati 
accertamento + nuovi 
accertamenti / totale 
richieste uffici finanziari

n.d.A11 100% 100100%Riscontrare le richieste degli uffici 
finanziari relative ad entrate sospese 
entro 7 giorni lavorativi

AA003100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14581

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 1 Ril. al
31/12

CDR
%

real

N. riunioni / anno n.d.A44 100% 10010Adottare i seguenti comportamenti 
organizzativi:
1 - Riunire con periodicità almeno 
mensile i Direttori di Settore
2 - Trasmettere entro 3 giorni lavorativi 
successivi a quello della riunione il 
verbale al Direttore Generale che 
comprenda un'analisi sull'andamento 
della gestione rispetto agli obiettivi 
programmati mettendo in evidenza le 
criticità

AA00310

Rispetto dei tempi n.d.A44 n.r. 100100% AA003100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14880

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Tempo medio di rilascio 
dei pareri di regolarità 
amministrativa (data 
arrivo richiesta - data 
rilascio parere)

n.d.A23 100< 30 gg.
(criterio

massimo
ribasso)

Garantire la tempestiva assistenza 
professionale alle direzioni nella fase di 
predisposizione degli atti di indizione di 
gara pubblica - periodo di osservazione: 
settembre - dicembre 2015

ST00718,8 gg
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14880

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Tempo medio di rilascio 
dei pareri di regolarità 
amministrativa (data 
arrivo richiesta - data 
rilascio parere)

n.d.A23 100< 45 gg.
(criterio
offerta

economica
mente più
vantaggios

a)

ST00742,0 gg

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14884

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 2 Ril. al
31/12

CDR
%

real

%le difformità 
nell'alimentazione
dell'applicativo
'Contempla'
(consuntivazione tempo 
lavoro)

A41 1000%Garantire la completezza e la qualità dei 
dati che alimentano il sistema 
informativo a supporto del controllo di 
gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del 
Reg. sul Sistema dei controlli interni)

AA0030%

%le difformità 
nell'alimentazione
dell'applicativo 'Civilia 
Web' - lato fatture 
(sistema di contabilità)

A41 97,50% AA0032,5%

%le difformità nella 
comunicazione degli 
elenchi bimestrali Consip

A41 980% AA0032%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14893

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 2 Ril. al
31/12

CDR
%

real

%le scadenze assegnate 
dalla Direzione Generale 
rispettate

A41 100100%Garantire il rispetto delle scadenze 
assegnate dalla Direzione Generale 
nell'ambito delle fasi di pianificazione, 
programmazione e controllo (art. 5 c.2 
lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul 
Sistema dei controlli interni)

AA003100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15044

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 1 Ril. al
31/12

CDR
%

real

(n. atti dirigenziali 
pubblicati nel tempo 
obiettivo/totale atti 
dirigenziali assunti)*100

n.d.A41 92,5100%Garantire la piena e tempestiva 
trasparenza dell'attività amministrativa 
attraverso la pubblicazione all'Albo 
Pretorio on line di tutti gli atti dirigenziali 
nel tempo obiettivo (1 giorno lavorativo) 
- periodo di osservazione ottobre-
dicembre 2015

AA003
ST007
ST047
ST048
ST101

91,6%
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15109

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 5 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Grado complessivo di 
realizzazione

A11 100> = 95%Garantire la realizzazione complessiva di 
tutti gli obiettivi di attuazione della RPP 
dei Cdr sotto ordinati

AA003100%

AMBITO Polizia metropolitana e Vigilanza volontariaAM0701

AMBITO PersonaleAM1201

Obiettivi di Programma

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15064

Cod DescrizionePeso: 50 Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 50 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Cfr. Piano di realizzazione 
del'obiettivo

n.d.A11 100100%Definizione di interventi in materia di 
organizzazione e personale dell'Ente 
conseguenti e coerenti con le funzioni 
assegnate dalla normativa statale e 
regionale alla Città Metropolitana

AA003100%

Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

34336 Supportare l'incontro tra domanda ed offerta di mobilità sul 
territorio, mediante una serie di incontri informativi con i Comuni 
della Città Metropolitana, la sistematica raccolta e relativa 
pubblicizzazione all'interno dell'Ente dei bandi di mobilità emessi 
dalle altre PA, nonché l'adozione di atti di cessione del contratto 
del personale interessato nel rispetto dei criteri della normativa 
vigente

25 100%

34338 Elaborare indirizzi operativi a supporto dei Comuni e del 
personale della Città Metropolitana per facilitare la corretta 
applicazione della normativa in materia di riordino di funzioni e 
di ricollocazione del personale dell'Ente

25 100%

34337 Supportare le Aree dell'Ente impegnate sulle funzioni 
fondamentali mediante il monitoraggio e l'analisi del rispettivo 
fabbisogno, nonché la pubblicazione di appositi bandi di mobilità 
interna per figure specifiche, il supporto allo svolgimento delle 
procedure e l'adozione dei conseguenti atti di assegnazione del 
personale

30 100%

34339 Collaborare con la Direzione Generale nella definizione di una 
proposta di razionalizzazione della macrostruttura dell'Ente in 
coerenza con le funzioni riconosciute alla Città Metropolitana 
dalla vigente normativa statale e regionale.

10 100%

34340 Attivare percorsi di formazione e progettare percorsi di 
riqualificazione del personale, finalizzati allo sviluppo ed alla 
valorizzazione delle competenze interne dell'Ente, in coerenza 
con le funzioni attribuite dalle leggi alla città Metropolitana

10 100%
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15095

Cod DescrizionePeso: 50 Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 50 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Cfr. Piano di realizzazione 
dell'obiettivo

A11 100100%Supportare con efficacia ed efficienza la 
fase di transizione e di avvio della Città 
Metropolitana di Milano in attuazione 
della L. 56/2014 - L. 190/2014 - e delle 
norme regionali emanate ed emanande

AA003
ST047

100%

Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

34388 Approvazione Delibere: Riduzione della consistenza finanziaria 
della Dotazione Organica e Ripartizione della riduzione della 
spesa in relazione alle funzioni della Città metropolitana (c. 421)

30 100%

34389 Trasmissione di copia delle deliberazioni all’Osservatorio 
Regionale costituito ai sensi dell’accordo tra Stato-Regioni 
sancito l’11 settembre 2014 e alla Funzione pubblica

10 100%

34390 Adozione atto di individuazione nominativa dei soprannumeri in 
relazione al personale in possesso dei requisiti per il 
pensionamento ordinario (c. 422)

5 100%

34391 Adozione atto di individuazione nominativa dei soprannumeri in 
relazione al personale in possesso dei requisiti anagrafici e 
contributivi pre DL 201/2011 (c. 422)

5 100%

34392 Adozione atto di individuazione nominativa dei soprannumeri in 
relazione al personale cessato dal servizio dal 9 aprile 2014 (c. 
422)

5 100%

34393 Adozione atto di individuazione nominativa del personale 
addetto ai servizi per l'impiego e alle politiche attive del lavoro 
(c. 422)

5 100%

34394 Adozione atto di individuazione nominativa del personale 
addetto a compiti di vigilanza e polizia locale (c. 422)

5 100%

34399 Adozione atto di individuazione nominativa del personale 
addetto alle funzioni di agricoltura, caccia e pesca (c. 422)

5 100%

34395 Adozione atto di individuazione nominativa dei soprannumeri in 
relazione al personale posto in posizione di comando presso altri 
enti (c. 422)

5 100%

34396 Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dei dipendenti che 
risultano in possesso dei requisiti per il pensionamento ordinario 
il cui rapporto di lavoro cessa entro il 31/12/2015

5 100%

34397 Preavviso per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro 
pensionamenti 'pre Fornero' a seguito di certificazione di diritto a 
pensione da parte dell'INPS

5 100%

34401 Adozione degli atti di aggiornamento personale sovrannumerario 5 100%

34398 Adempimenti in relazione al personale soprannumerario o 
destinato a percorsi specifici adottati in attuazione della 
normativa in materia

5 100%

34400 Adempimenti relativi al personale adibito alle funzioni 'Albo 
trasportatori' conseguenti al trasferimento agli Uffici della 
Motorizzazione Civile delle attività di tenuta dell'Albo provinciale 
degli autotrasportatori di cose in conto terzi

5 100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15078

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

cfr. Piano di realizzazione 
dell'obiettivo

n.r.A11 100100%Aggiornamento del database delle 
posizioni assicurative del personale 
dipendente iscritto alla gestione dei 
dipendenti pubblici.

ST047100%
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Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

34376 Informativa ai dipendenti in merito alla disponibilità dell'estratto 
conto contributivo.

40 100%

34377 Assistenza ai dipendenti interessati, fornendo la documentazione 
a supporto delle variazioni/aggiornamenti.

40 100%

34378 Progettazione di un percorso formativo per l'aggiornamento del 
personale addetto al database.

10 100%

34379 Risoluzione criticità relative a singole posizioni su richiesta 
espressa dell'INPS.

10 100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15079

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

cfr. Piano di realizzazione 
dell'obiettivo

n.r.A11 100100%Elaborazione ipotesi di contratto 
decentrato integrativo del personale non 
dirigente

ST047100%

Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

34380 Analisi ed aggiornamento degli istituti del salario accessorio. 35 100%

34381 Presentazione ipotesi alle OO.SS. e sottoscrizione da parte delle 
delegazioni trattanti.

35 100%

34382 Predisposizione della Relazione Illustrativa, dell'articolato del 
contratto e della Relazione tecnico finanziaria sulla compatibilità 
dei costi con i vincoli di bilancio per l'inoltro al Collegio dei 
Revisori.

30 100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15066

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Presentare la 
documentazione entro i 
termini previsti per la 
candidatura e per la 
partecipazione a livello 
nazionale al Tavolo 
Soggetti Aggregatori

n.r.A12 100100%Promuovere l'inserimento della Città 
metropolitana nell'Elenco dei soggetti 
Aggregatori ai sensi dell'art. 9 comma 2 
D.L.66/2014

ST007
ST101

100%

Performance gestionali

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 9268 - 

Stakeholder

Formazione

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

. Livello di soddisfazione utenti 
(dipendenti): percentuale di valutazioni 
"buono" e "ottimo"

>= 85%Dipendenti 97,2% AA003100% 86,7 100

ore/uomo di formazione per dipendente 
(personale di ruolo)

>= 58,85 AA0033,17 8,83 100
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Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 10479 

Stakeholder

Trattamento economico, prev.le e amministrativo

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

% di pratiche previdenziali concluse 
entro 40 giorni dall'acquisizione del 
fascicolo personale 

>=95%Ente, dipendenti 92% ST04790% 95,88 100

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 11441 

Stakeholder

Trattamento economico, prev.le e amministrativo

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

Ore lavorate per output (h. FTE 
"trattamento economico" / totale 
cedolini) Cdc S02E1001: Trattamento 
economico

<= 0,45dipendenti 13.249,9/23.093
=0,57

ST0475.286,4/8.
250=0,64

10.816,
9/21.749=
0,50

88,9

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 11442 

Stakeholder

Trattamento economico, prev.le e amministrativo

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

Ore lavorate per output (h. FTE 
"trattamento amministrativo" / n. 
dipendenti) Cdc S02E1003: Trattamento 
amministrativo

<= 6,3dipendenti 12.086,04/1.916
=6,31

AA0035.031,05/1.
579=3,19

11.432,
41/1.390=
8,22

69,8

AMBITO Informatizzazione e digitalizzazioneAM1202

Obiettivi di Programma

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15071

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Cfr. Piano di realizzazione 
dell'obiettivo

n.r.A11 100100%Reingegnerizzazione di procedure 
automatizzate per il sistema di 
pubblicazione dei dati in 
'Amministrazione trasparente', in 
funzione dell'attuazione della L. 
190/2012

ST048100%

Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

34363 Reingegnerizzazione procedura di pubblicazione per gli artt. 
15-18-23 del D.Lgs. 33/2013

50 100%

34364 Reingegnerizzazione procedura di pubblicazione per gli artt. 
26-27-31-37 del D.Lgs.33/2013

50 100%
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15069

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Cfr. Piano di realizzazione 
dell'obiettivo

n.r.A11 100100%Informatizzazione e semplificazione di 
procedure interne per migliorare la 
gestione delle risorse dell'Ente e la 
collaborazione del personale.

ST048100%

Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

34344 Implementazione di una procedura di back end e front end per 
la gestione delle dotazioni informatiche dell'Ente

40 100%

34345 Installazione, personalizzazione del sistema di content 
management Word Press per la Webzine NOI e formazione 
all'utilizzo

30 100%

34346 Installazione, personalizzazione del sistema di content 
management Word Press per la RSU e le organizzazioni sindacali 
dei dipendenti

30 100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15067

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Cfr. Piano di realizzazione 
dell'obiettivo

n.r.A11 100100%Gestione del piano di informatizzazione 
delle procedure e definizione di un 
protocollo d'intesa con il Comune di 
Milano e la Camera di Commercio di 
Milano

ST048100%

Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

34341 Implementazione delle procedure on line per il Settore Trasporti:
. Autorizzazione alla revisione dei veicoli (mod. 19);
. Richiesta di integrazione o sostituzione del responsabile tecnico 
(mod. 21);
. Richiesta sostituzione temporanea del responsabile tecnico 
(mod. 22);
. Richiesta di estensione dell'autorizzazione per la revisione di 
ciclomotori e motoveicoli (mod. 23);
. Estensione dell'autorizzazione per l'installazione di una seconda 
linea di revisione (mod. 24)

30 100%

34342 Analisi per l'informatizzazione della procedura dei patrocini 35 100%

34343 Definizione protocollo d'intesa con il Comune di Milano per il 
supporto alla digitalizzazione ed innovazione dei servizi delle 
pubbliche amministrazioni

35 100%
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15074

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Cfr Piano di realizzazione 
dell'obiettivo

n.r.A11 100100%Attuazione accordi di collaborazione con 
CAP Holding S.p.A. per lo sviluppo e la 
valorizzazione della rete telematica a 
banda larga in fibra ottica mediante 
supporto all'elaborazione del Progetto e 
dei relativi documenti di gara riferiti al 
completamento della rete attraverso la 
chiusura dell'anello Est-Ovest

ST048100%

Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

34368 Conferenza di servizi con i comuni interessati dal tracciato 
dell'infrastruttura in fibra ottica per l'analisi congiunta delle 
interferenze rilevate

40 100%

34370 Adeguamento del tracciato in relazione ai progetti: 
implementazione rete radio DMR; Interconnessione dei comuni 
afferenti il tracciato in fibra ottica;

35 100%

34371 Elaborazione della proposta di Progetto e dei relativi documenti 
di gara e presentazione agli uffici competenti di Cap Holding

25 100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15076

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

N. comuni collegati in via 
sperimentale entro il 
31/12/2015

n.r.A22 100=2 comuni
collegati

Velocizzare le comunicazioni tra la Città 
Metropolitana e i comuni del territorio 
attraverso una piattaforma di web 
collaboration.

ST048100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15077

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

cfr. Piano di realizzazione 
dell'obiettivo

n.r.A11 100100%Gestione unitaria centralizzata del 
sistema di sicurezza

ST048100%

Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

34373 Sperimentazione del sistema di gestione presso il complesso 
architettonico di via Soderini.

60 100%

34374 Estensione della sperimentazione presso la sede di via Vivaio. 30 100%

34375 Estensione della sperimentazione presso la sede di via Veneto. 10 100%

Performance gestionali
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Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 9513 - 

Stakeholder

Infrastrutture telematiche, telefonia e telecomunicazione

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

- nr. interventi chiusi nel rispetto degli 
SLA (Service Level Agreement) 
prefissati /nr. totale interventi

80% - 90%Ente/Afol/Istituti
scolastici

1.395/1.703
=81,9%

ST048540/670  =
80,6%

80,5% 100

- Rilevazione soddisfazione utenti: % 
utenti molto soddisfatti o 
soddisfatti/Totale moduli di chiusura 
interventi (ticket)

> = risultato 
2014

95,3% ST04894,1% 95,7 100

- gestione tecnica e amministrativa dei 
sistemi di telefonia dell'Ente - ore 
lavorate / n. ticket aperti (Cdc S52E1001: 
Infrastrutture telematiche, telefonia e 
telecomunicazione)

< = rilevato 
nel 2014

5.714,9/2.561=
2,23

ST0482.505,
28/965=2,6

5.753,88/2
.540=2,27

100

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 11444 

Stakeholder

Sviluppo, manutenzione e gestione sistemi applicativi (software)

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

Ore lavorate per output: (h. FTE dei Cdc 
S04F1002-3-4-5-9/ n. procedure gestite 
nell'ambito dell'attività di sviluppo, 
gestione e manutenzione sistemi 
applicativi

<= 51,7dipendenti 19.063,05/369=
51,66

ST0488.390,
35/343=24,
46

23.819,
74/458=
52

99,4

AMBITO Provveditorato e servizi economaliAM1203

Performance gestionali

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 9616 - 

Stakeholder

Gestione programma assicurativo ente

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

%le di richieste di risarcimento danni 
subiti da terzi istruite e trasmesse entro il 
termine di 20 gg. (dalla ricezione della 
richiesta all'inoltro della relazione tecnica 
alla compagnia escluso le sospensioni 
per la parte del Settore Strade)

100%Ente 100% ST101100% 100% 100

AMBITO Servizi di supporto all'EnteAM1401

Obiettivi di Programma

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15090

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Contratti
sottoscritti/procedure
concluse

100%
(49/49)

A41 100100%Rispettare le nuove procedure di 
sottoscrizione digitale dei contratti in 
forma pubblica -amministrativa nei tempi 
medi, esauriti i controlli di legge, 
assolvendo la registrazione telematica

ST007100%
(47/47)
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15090

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Tempi medi di 
sottoscrizione digitale dei 
contratti esauriti i controlli 
di legge

circa 28 gg.A23 100< = 30 gg ST00722,8

Performance gestionali

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 13784 

Stakeholder

Gestione appalti e contratti

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

Copertura della domanda per le gare ad 
evidenza pubblica sopra e sotto soglia 
(pubblicazione bando - lettera d'invito) 
entro 30 gg. dalla trasmissione della 
determinazione dirigenziale di indizione 
munita del visto di regolarità contabile

100%Cittadini/Imprese 100% ST007100% 100% 100
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Area Programmazione risorse finanziarie e di bilancioAA004

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

CENTRO DI RESPONSABILITA'

DIRETTORE: Vittorio Boccaletti

AMBITO Area Programmazione Risorse FinanziarieA0AA04

Obiettivi Manageriali

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 12472

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 15 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Riscossioni / stanziamenti 
definitivi di competenza) * 
100

n.d.A43 n.r. n.r.> = %le
di

riscossione
rendiconta
ta per la
specifica
entrata ai
fini della

determina
zione del
Fondo

crediti di
dubbia

esigibilità

Migliorare la capacità di riscossione delle 
somme stanziate nel 2015 per entrate 
extratributarie - escluso entrate in attesa 
di destinazione - derivanti da:
. proventi dei servizi pubblici (categoria 
01);
. proventi dei beni dell'Ente (categoria 
02);
. proventi diversi (categoria 05).

AA004
ST074
ST093

n.r.

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 12473

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 20 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Saldo effettivo > = saldo 
assegnato

-
8.280.965,
98 > - 
10.245.000,
00 (Saldo 
ob. finale)

A44 n.r. 100saldo
assegnato
dagli Uffici

di
Ragioneria

Rispettare il saldo tra incassi e 
pagamenti in conto capitale assegnato a 
budget, in coerenza con gli obiettivi del 
patto di stabilità

AA004saldo
effettivo
=38.753.
780,31
saldo

obiettivo
=
-

4.000.
000,00

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 12724

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 12 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Piano di realizzazione delle 
pubblicazioni su 
"Amministrazione
trasparente"

100%A11 100% 100100%Garantire la produzione e 
l'aggiornamento tempestivo e regolare 
del flusso delle informazioni da 
pubblicare sul sito 'Amministrazione 
Trasparente' sulla base degli obblighi 
fissati ex dlgs 33/2013

AA004
ST074
ST075
ST093

100%

Atti n. 58013\2.4\2015\19 pag. 61 / all.1



Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

31874 Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 -18 - 23 - 26 - 
27 - 37 comma 2 del dlgs 33/2013 (cdr AA004, ST074, ST075, 
ST093)

100

31875 Rilievi degli organi di controllo - art. 31 (cdr AA004, ST074, 
ST075, ST093)

100

31876 Bilancio preventivo e consuntivo ai sensi dell'art. 29 dlgs 
33/2013 (cdr ST074)

100

31878 Indicatore di tempestività dei pagamenti - art. 33 dlgs 33/2013 
(cdr ST075 e ST074)

100

31879 Informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti 
informatici - art. 36 dlgs 33/2013 (Cdr ST074 e ST075)

100

32804 Albo dei beneficiari art. 1 DPR 118/2000 (Cdr ST075) 100

33707 Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT 
sull'attività svolta

100

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 12751

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 1 Ril. al
31/12

CDR
%

real

N. fatture caricate nel 
Sistema Contabile entro 7 
giorni dalla data del 
Protocollo / totale fatture

71,3%A41 100% 96,6100%Garantire la tempestività dei tempi di 
pagamento di fatture, parcelle e lavori 
pubblici (D.Lgs. 33/2013 - tempi di 
pagamento) - periodo di osservazione 
01/06/2015 - 31/12/2015

AA004
ST074
ST093

96,6%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14283

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 5 Ril. al
31/12

CDR
%

real

N. provvedimenti 
comunicati nei termini / 
totale provvedimenti

n.r.A44 n.r. n.r.100 %Trasmettere entro i 6 mesi antecedenti 
la scadenza del contratto al Settore 
Appalti o al Settore Provveditorato 
(secondo le rispettive competenze) gli 
atti necessari all'avvio delle procedure di 
gara per i contratti in scadenza relativi 
ad affidamenti ricorrenti

AA004
ST093

n.r.

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14493

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 30 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Riaccertamento
completato in modo 
esaustivo nel rispetto dei 
tempi stabiliti dagli Uffici 
finanziari

n.d.A41 100% 100100%Effettuare il riaccertamento straordinario 
al 01/01/2015 dei Residui attivi e passivi 
dell'Area e dei Cdr dell'Area in attuazione 
del principio della competenza finanziaria 
potenziata (art. 3 - comma 7 - dlgs 
118/2011)

AA004
ST074
ST075
ST093

100%
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14582

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 1 Ril. al
31/12

CDR
%

real

N. riunioni / anno n.d.A44 100% 10010Adottare i seguenti comportamenti 
organizzativi:
1 - Riunire con periodicità almeno 
mensile i Direttori di Settore
2 - Trasmettere entro 3 giorni lavorativi 
successivi a quello della riunione il 
verbale al Direttore Generale che 
comprenda un'analisi sull'andamento 
della gestione rispetto agli obiettivi 
programmati mettendo in evidenza le 
criticità

AA00411

Rispetto dei tempi n.d.A44 n.r. 100100% AA004100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14885

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 5 Ril. al
31/12

CDR
%

real

%le difformità 
nell'alimentazione
dell'applicativo
'Contempla'
(consuntivazione tempo 
lavoro)

A41 98,60%Garantire la completezza e la qualità dei 
dati che alimentano il sistema 
informativo a supporto del controllo di 
gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del 
Reg. sul Sistema dei controlli interni)

AA004
ST074
ST075
ST093

1,41%

%le difformità 
nell'alimentazione
dell'applicativo 'Civilia 
Web' - lato fatture 
(sistema di contabilità)

A41 98,30% AA004
ST074
ST075
ST093

1,7%

%le difformità nella 
comunicazione degli 
elenchi bimestrali Consip

A41 98,70% AA004
ST074
ST075
ST093

1,3%%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14894

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 5 Ril. al
31/12

CDR
%

real

%le scadenze assegnate 
dalla Direzione Generale 
rispettate

A41 100100%Garantire il rispetto delle scadenze 
assegnate dalla Direzione Generale 
nell'ambito delle fasi di pianificazione, 
programmazione e controllo (art. 5 c.2 
lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul 
Sistema dei controlli interni)

AA004
ST093

100%
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15045

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 1 Ril. al
31/12

CDR
%

real

(n. atti dirigenziali 
pubblicati nel tempo 
obiettivo/totale atti 
dirigenziali assunti)100

n.d.A41 98,7100%Garantire la piena e tempestiva 
trasparenza dell'attività amministrativa 
attraverso la pubblicazione all'Albo 
Pretorio on line di tutti gli atti dirigenziali 
nel tempo obiettivo (1 giorno lavorativo) 
- periodo di osservazione ottobre-
dicembre 2015

AA004
ST074
ST075
ST093

94,9%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15110

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 5 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Grado complessivo di 
realizzazione

A11 100> = 95%Garantire la realizzazione complessiva di 
tutti gli obiettivi di attuazione della RPP 
dei Cdr sotto ordinati

AA004100%

AMBITO IdroscaloAM0108

AMBITO Formazione professionale e LavoroAM0202

AMBITO TurismoAM0503

AMBITO Politiche sociali e per la famigliaAM0601

AMBITO AgricolturaAM0801

AMBITO Infrastrutture, Viabilità e Mobilità ciclabileAM1102

AMBITO Provveditorato e servizi economaliAM1203

Obiettivi di Programma
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15100

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

tempo medio dall'apertura 
del procedimento <=34 
giorni

n.p.A11 100100%Garantire il mantenimento dei tempi 
medi per l'individuazione del contraente 
nelle procedure di acquisizione beni e 
servizi

ST09321 giorni

Performance gestionali

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 9456 - 

Stakeholder

Acquisto beni e servizi

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

Grado di utilizzo di modalità di 
approvvigionamenti innovative: (importo 
acquisti Consip + centrale regionale + 
autonomi con parametri Q-Pconsip / 
totale acquisti Provveditorato

> 40%fornitori €.409.157,55/€.
1.031.660,02=
40%

ST09382,7%  (al
30/04)

91,1% 100

AMBITO Bilancio e Programmazione finanziariaAM1301

Obiettivi di Programma

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15121

Cod DescrizionePeso: 10 Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 10 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Importo devoluzioni di 
mutuo da perfezionare

n.p.A11 100>= € 5,0
milioni

Riutilizzare i mutui contratti in anni 
precedenti per finanziare gli investimenti 
previsti nel Bilancio 2015

AA0048,83 mln

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15021

Cod DescrizionePeso: 40 Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 40 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Rinegoziare almeno 100 
mutui

n.p.A12 100100%Procedere alla rinegoziazione di almeno 
100 mutui e alla riduzione/estinzione di 
almeno un mutuo al fine di recuperare 
risorse finanziarie

AA004118
mutui

rinegozia
ti

Estinguere/ridurre almeno 
1 mutuo

n.p.A12 100100% AA0041 mutuo
estinto
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15089

Cod DescrizionePeso: 40 Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 40 Ril. al
31/12

CDR
%

real

vedi piano di realizzazione n.p.A11 100100%Verifica di criticità giuridico finanziarie su 
contratti di finanza derivata e attivazione 
di procedure volte a risolverle

AA004100%

Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

34402 Completamento analisi giuridico finanziaria su n. 6 contratti di 
finanza derivata

30% 100%

34403 Predispisizione comunicazioni da inoltrare alle controparti in caso 
di riscontrate rilevanti criticità

30% 100%

34404 Verifica delle risposte pervenute ed attivazioni di idonee 
contromisure, ivi comprese eventuali procedre di conciliazione 
obbligatoria

40% 100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15092

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

percentuale di 
realizzazione obiettivo

n.p.A12 100100%Riclassificazione del Bilancio secondo il 
nuovo modello dei Piani dei conti

ST074100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15093

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

percentuale di 
realizzazione obiettivo

Riguardo la 
fase Cod. 
31811 sono 
state
effettuate le 
verifiche
relative agli 
adeguament
i rilasciati 
dalla
software
house al 
31/12
(100%)

A11 100100%Individuazione giacenze iniziali di cassa 
vincolata secondo i nuovi principi 
contabili e determinazione nuovo sistema 
di codifica dei relativi parametri (capitoli, 
righe di budget ed impegni)

ST074100%
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15094

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

percentuale di 
realizzazione obiettivo

Riguardo la 
fase Cod. 
31811 sono 
state
effettuate le 
verifiche
relative agli 
adeguament
i rilasciati 
dalla
software
house al 
31/12
(100%)

A11 100100%Calcolo del primo Fondo Pluriennale 
vincolato di parte corrente e capitale e 
del primo Fondo Crediti di dubbia 
esigibilità in applicazione del nuovo 
principio di competenza finanziaria 
rinforzata

ST074100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15098

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

n. verifiche da effettuare n.p.A11 100>= 4Garantire un monitoraggio costante sui 
parametri relativi ai tempi di pagamento 
fatture

ST0754

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15122

Cod DescrizionePeso: 10 Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 10 Ril. al
31/12

CDR
%

real

n. report sulla situazione 
degli Equilibri di Bilancio

n.p.A11 100>=2Predisposizione di reporting periodico 
finalizzato al monitoraggio:
- equilibri di bilancio
- obiettivo programmatico del Patto di 
Stabilità

AA004
ST074

2

n. report Patto di Stabilità n.p.A11 100>= 6 AA004
ST074

9

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15099

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

vedi piano di realizzazione n.p.A11 100100%Introduzione e messa a punto del 
sistema di fatturazione elettronica.

ST074
ST075

100%

Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

34405 Impostazioni codici operativi 10% 100%

34406 Impostazione procedura interna all'Ente e formazione operatori 20% 100%
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Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

34407 Analisi e definizione specifiche tecniche con Software House 30% 100%

34408 Avvio applicativo dedicato per fatture attive e passive 10% 100%

34409 Inserimento in Piattaforma Mef dei mandati relativi a tutte le 
fatture

15% 100%

34410 Inserimento in Piattaforma Mef dei dati relativi alle fatture 
scadute

15% 100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15101

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Importo annuo accertato 
da azioni di recupero

n.p.A11 100100% (>
€

1.200.000,
00)

Implementazione azioni di recupero 
relative a fenomeni di evasione tributaria 
attraverso un incremento dei relativi 
controlli

ST074100% (€
2.142.
924,23)

Performance gestionali

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 9365 - 

Stakeholder

Processo gestione tributi

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

Ore lavorate per output (h. FTE - 
Gestione tributi / n. totale versamenti) 
Cdc S18V1001: Gestione tributi

<= 0,85ente 2.304,58/3.147
=0,73

ST0741.045,1/862
=1,21

2.372,61/3
.093=0,77

100

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 9367 - 

Stakeholder

Gestione Finanziaria del Bilancio e del Peg

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

Ore lavorate per output (h. FTE - 
Gestione finanziaria del PEG / n. 
mandati) Cdc S16E2001: Gestione 
finanziaria del Peg

<= 2,3ente 26.014,02/13.
480=1,93

ST07510.767,05/4
.628=2,33

23.262,
03/12.779
=1,82

100

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 11450 

Stakeholder

Gestione Finanziaria del Bilancio e del Peg

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

Ore lavorate per output (h. FTE - 
Gestione delle entrate extratributarie e 
patrimoniali / n. versamenti) Cdc 
S16E2012: Gestione delle entrate 
extratributarie e patrimoniali

<= 0,8ente 4.546,17/6.011
=0,76

ST0741.885,55/1.
612=1,17

3.786,28/5
.154=0,73

100

AMBITO PatrimonioAM1302

AMBITO Servizi di supporto all'EnteAM1401
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Area Edilizia istituzionale, patrimonio, servizi generali e 
programmazione rete scolastica metropolitana

AA006

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

CENTRO DI RESPONSABILITA'

DIRETTORE: Massimo Cò

AMBITO Area Edilizia e Valorizzazione del PatrimonioA0AA06

Obiettivi Manageriali

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 12491

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 5 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Riscossioni / stanziamenti 
definitivi di competenza) * 
100

n.d.A43 n.r. 53,8> = %le
di

riscossione
rendiconta
ta per la
specifica
entrata ai
fini della

determina
zione del
Fondo

crediti di
dubbia

esigibilità

Migliorare la capacità di riscossione delle 
somme stanziate nel 2015 per entrate 
extratributarie derivanti da:
. proventi dei servizi pubblici (categoria 
01);
. proventi dei beni dell'Ente (categoria 
02);
. proventi diversi (categoria 05).

AA006
ST016
ST018
ST019
ST078

53,83%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 12492

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 10 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Saldo effettivo >/= saldo
assegnato

-
10.231.790,
28

A44 n.r. 100saldo
assegnato
dagli Uffici

di
Ragioneria

Rispettare il saldo tra incassi e 
pagamenti in conto capitale assegnato a 
budget, in coerenza con gli obiettivi del 
patto di stabilità

AA006saldo
effettivo

=
-

10.524.
824,26
saldo

obiettivo
=
-

11.585.
000,00

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 12496

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 2 Ril. al
31/12

CDR
%

real

N. provvedimenti 
comunicati nei termini / 
totale provvedimenti

n.r.A44 n.r. n.r.100%Trasmettere entro i 6 mesi antecedenti 
la scadenza del contratto al Settore 
Appalti o al Settore Provveditorato 
(secondo le rispettive competenze) gli 
atti necessari all'avvio delle procedure di 
gara per i contratti in scadenza relativi 
ad affidamenti ricorrenti

AA006
ST016
ST018
ST019
ST078

n.r.
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 12497

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 2 Ril. al
31/12

CDR
%

real

N. determine di indizione 
trasmesse oltre 3 gg 
lavorativi successivi alla 
data del visto di regolarità 
contabile / totale 
determine di indizione 
trasmesse

0%A44 n.r. 1000%Garantire il rispetto dei tempi di 
trasmissione delle determinazioni di 
indizione gara al Settore Appalti

AA006
ST016
ST018
ST019
ST078

0%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 12727

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 2 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Piano di realizzazione delle 
pubblicazioni su 
"Amministrazione
trasparente"

83,1%A11 60% 100100%Garantire la produzione e 
l'aggiornamento tempestivo e regolare 
del flusso delle informazioni da 
pubblicare sul sito 'Amministrazione 
Trasparente' sulla base degli obblighi 
fissati ex dlgs 33/2013

AA006
ST016
ST018
ST019
ST078
ST102

100%

Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

31889 Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 
27 - 37 comma 2 del dlgs 33/2013

99,7

31891 Documenti di programmazione delle opere pubbliche - art. 38 c. 
1

nessun
atto

31927 Tempi e costi di realizzazione delle Opere Pubbliche - art. 38 c. 2 n.v.

31890 Informazioni identificative degli immobili posseduti e canoni di 
locazione o di affitto versati e percepiti (art. 30 dlgs 33/2013) - 
Cdr ST016

100

32805 Informazioni e documentazione concernente i singoli 
procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c.1 dlgs 
33/2013

100

32806 Dati aggregati attività amministrativa art. 24 dlgs 33/2013 - Cdr 
ST018

100

32823 Rilievi degli organi di controllo (art. 31) 100

33708 Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT 
sull'attività svolta

100

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 12753

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 20 Ril. al
31/12

CDR
%

real

N. fatture caricate nel 
Sistema Contabile entro 7 
giorni dalla data del 
Protocollo / totale fatture

90,2%A41 60,4% 92,3100%Garantire la tempestività dei tempi di 
pagamento di fatture, parcelle e lavori 
pubblici (D.Lgs. 33/2013 - tempi di 
pagamento) - periodo di osservazione 
01/06/2015 - 31/12/2015

AA006
ST016
ST018
ST019
ST078
ST102

92,3%
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14326

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 2 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Elaborati predisposti e 
trasmessi al Settore 
Partecipazioni

0%A21 n.r. 100entro il
15/10/201

5

Predisporre e trasmettere al Settore 
Partecipazioni gli elaborati di analisi 
previsti dal Regolamento sui controlli 
interni

AA006100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14499

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 10 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Riaccertamento
completato in modo 
esaustivo nel rispetto dei 
tempi stabiliti dagli Uffici 
finanziari

n.d.A41 100% 100100%Effettuare il riaccertamento straordinario 
al 01/01/2015 dei Residui attivi e passivi 
dell'Area e dei Cdr dell'Area in attuazione 
del principio della competenza finanziaria 
potenziata (art. 3 - comma 7 - dlgs 
118/2011)

AA006100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14501

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 10 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Riaccertamento
completato in modo 
esaustivo nel rispetto dei 
tempi stabiliti dagli Uffici 
finanziari

n.d.A41 n.r. 100100%Assicurare per l'accertamento delle 
Entrate di dubbia e difficile esazione 
(sanzioni amministrative, ecc.) le 
informazioni richieste dagli Uffici 
finanziari per il calcolo del Fondo crediti 
di dubbia esigibilità entro i termini 
comunicati dagli stessi alle Direzioni

AA006
ST016
ST018
ST019

100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14502

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 2 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Stato di avanzamento del 
Piano di realizzazione 
dell'obiettivo

n.d.A11 50% 100100%Definire i tempi di erogazione e gli 
standard di qualità dei servizi di 
competenza

AA006
ST018

100%

Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

33617 Individuazione dei servizi più rilevanti tra quelli erogati, in 
collaborazione con Settore PC e T

100%

33618 Analisi delle modalità di misurazione dei tempi di erogazione e 
degli standard di qualità dei servizi in collaborazione con Settore 
PC e T

100%

33619 Progettazione congiunta delle modalità di misurazione dei tempi 
ed adozione delle soluzioni tecnico-organizzative così definite

100%

33620 Sperimentazione misurazione dei tempi n.r.
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Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

33621 Analisi dei risultati della sperimentazione ed adozione di 
eventuali interventi correttivi

n.r.

33622 Misurazione dei tempi di erogazione dei servizi individuati n.r.

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14543

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 5 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Flusso automatico 
implementato e attivo

n.d.A44 0% 100entro il
30/09/201

5

Garantire informazioni tempestivamente 
aggiornate in Amministrazione 
Trasparente relative al patrimonio 
immobiliare utilizzando l'applicativo 
gestionale Atlante del patrimonio 
provinciale (attuazione PTTI 2015/17)

AA006
ST016

9/7/2015

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14561

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 5 Ril. al
31/12

CDR
%

real

n. comunicazioni debiti 
non esigibili + n. Atti di 
liquidazione completi 
(durc, cig ecc) / totale 
richieste di certificazione 
da uffici finanziari

n.d.A11 100% 100100%Riscontrare le richieste degli uffici 
finanziari relative alle comunicazioni di 
certificazione dei crediti entro 20 giorni 
di calendario

AA006
ST016
ST018
ST019
ST078
ST102

100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14572

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 2 Ril. al
31/12

CDR
%

real

n. comunicazioni dati 
accertamento + nuovi 
accertamenti / totale 
richieste uffici finanziari

n.d.A11 100% 100100%Riscontrare le richieste degli uffici 
finanziari relative ad entrate sospese 
entro 7 giorni lavorativi

AA006
ST016
ST018
ST019
ST078

100%
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14583

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 1 Ril. al
31/12

CDR
%

real

N. riunioni / anno n.d.A44 75% 10010Adottare i seguenti comportamenti 
organizzativi:
1 - Riunire con periodicità almeno 
mensile i Direttori di Settore
2 - Trasmettere entro 3 giorni lavorativi 
successivi a quello della riunione il 
verbale al Direttore Generale che 
comprenda un'analisi sull'andamento 
della gestione rispetto agli obiettivi 
programmati mettendo in evidenza le 
criticità

AA00610

Rispetto dei tempi n.d.A44 n.r. 100100% AA006100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14886

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 2 Ril. al
31/12

CDR
%

real

%le difformità 
nell'alimentazione
dell'applicativo
'Contempla'
(consuntivazione tempo 
lavoro)

A41 980%Garantire la completezza e la qualità dei 
dati che alimentano il sistema 
informativo a supporto del controllo di 
gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del 
Reg. sul Sistema dei controlli interni)

AA006
ST016
ST018
ST019
ST078
ST102

2,04%

%le difformità 
nell'alimentazione
dell'applicativo 'Civilia 
Web' - lato fatture 
(sistema di contabilità)

A41 98,40% AA006
ST016
ST018
ST019
ST078
ST102

1,6%

%le difformità nella 
comunicazione degli 
elenchi bimestrali Consip

A41 90,90% AA006
ST016
ST018
ST019
ST078
ST102

9,1%

%le difformità 
nell'alimentazione
dell'applicativo 'Linea 
32' (gestione OOPP)

A41 83,20% AA006
ST016
ST018
ST019
ST078
ST102

16,8%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14895

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 2 Ril. al
31/12

CDR
%

real

%le scadenze assegnate 
dalla Direzione Generale 
rispettate

A41 89,5100%Garantire il rispetto delle scadenze 
assegnate dalla Direzione Generale 
nell'ambito delle fasi di pianificazione, 
programmazione e controllo (art. 5 c.2 
lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul 
Sistema dei controlli interni)

AA00689,5%
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14910

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 2 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Cfr. Piano di realizzazione 
dell'obiettivo

A11 100100%Collaborare all'applicazione della 
normativa in materia di trasparenza e 
prevenzione della corruzione da parte 
degli organismi partecipati, ai sensi 
dell'art. 22 - c. 1 - lett. c) dlgs 33/2013

AA006
ST018

100%

Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

34136 Individuare, in collaborazione con il Settore Partecipazioni (Cdr 
ST091), gli enti di diritto privato in controllo pubblico da 
sottoporre a verifica ai sensi della determinazione ANAC n. 
8/2015

100

34137 Compilare e trasmettere al Settore Partecipazioni la griglia di 
attestazione fornita dallo stesso Settore, evidenziando le criticità 
riscontrate nei siti

100

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14912

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 10 Ril. al
31/12

CDR
%

real

cfr. Piano di realizzazione 
dell'obiettivo

A11 100100%Attuare le previsioni contenute nel Piano 
operativo di razionalizzazione delle 
società e delle partecipazioni societarie 
approvato con decreto del Sindaco 
Metropolitano n. 104 il 31/03/2015 ai 
sensi dell'art. 1 comma 611 L. 190/2014 
(Legge Stabilità 2015)

AA006
ST018

100%

Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

34139 Produrre entro il 15/12/2015 un report per il Settore 
Partecipazioni e per il Segretario Direttore Generale che descriva 
le cause di allungamento dei tempi e i costi delle procedure per 
gli organismi in liquidazione volontaria

100

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15046

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 1 Ril. al
31/12

CDR
%

real

(n. atti dirigenziali 
pubblicati nel tempo 
obiettivo/totale atti 
dirigenziali assunti)100

n.d.A41 92,2100%Garantire la piena e tempestiva 
trasparenza dell'attività amministrativa 
attraverso la pubblicazione all'Albo 
Pretorio on line di tutti gli atti dirigenziali 
nel tempo obiettivo (1 giorno lavorativo) 
- periodo di osservazione ottobre-
dicembre 2015

AA006
ST016
ST018
ST019
ST078
ST102

92,2%
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15111

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 5 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Grado complessivo di 
realizzazione

A11 93,1> = 95%Garantire la realizzazione complessiva di 
tutti gli obiettivi di attuazione della RPP 
dei Cdr sotto ordinati

AA00688,4%

AMBITO ComunicazioneAM0101

AMBITO PartecipazioniAM0102

AMBITO IdroscaloAM0108

AMBITO Formazione professionale e LavoroAM0202

AMBITO IstruzioneAM0301

Obiettivi di Programma

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 11512

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Numero corsi di studio a.s. 
2015/2016

n. 610A11 100> n. 604Incremento numero corsi di studio 
presso Istituti Scolastici

ST018610

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 11937

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Grado di copertura delle 
richieste ammesse nel 
limite del budget 
assegnato

100%A41 100100%
delle

richieste in
rapporto al

budget
assegnato

Assicurare la copertura delle richieste di 
rimborso trasporto alunni disabili aventi 
diritto in funzione delle risorse disponibili

ST018100%
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14238

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

N. di pubblicazioni 
realizzate

n. 3A41 100n. 2Realizzare pubblicazioni anche on-line in 
tema di scolarità e di offerta formativa

ST0182

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15081

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Sottoscrizione Protocollo 
territoriale d'Intesa per 
l'avvio del Piano d'azione 
territoriale per 
l'Orientamento

n.d.A12 100100%Realizzazione azioni di orientamento 
scolastico e professionale

ST018100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 11514

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Approvazione del Piano di 
organizzazione della rete 
scolastica (Piano di 
dimensionamento)

100%A12 100100%Mantenimento di un corretto 
dimensionamento delle autonomie 
scolastiche per l'a.s. 2015/2016 nel 
rispetto dei parametri normativi previsti

ST018100%

Numero medio studenti 
per autonomia

998A44 100> / = 900 ST0181035

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 12666

Cod DescrizionePeso: 10 Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 10 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Convenzioni con enti 
territoriali e federazioni 
sportive

n. 3A44 100n. 1Valorizzazione del patrimonio 
immobiliare della Città Metropolitana di 
Milano mediante concessione in uso degli 
impianti sportivi in orario extradidattico

AA006
ST018

1

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15082

Cod DescrizionePeso: 10 Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 10 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Cfr. Stato di avanzamento 
del Piano di realizzazione 
dell'obiettivo

n.d.A12 100100%Digitalizzazione degli Istituti scolastici di 
secondo grado - progetto Campus 
digitale

AA006
ST018

100%
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Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

34420 Avvio attività 50% 100%

34421 realizzazione seminario presentazione progetto agli istituti 
scolastici

50% 100%

Performance gestionali

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 9536 - 

Stakeholder

Gestione attiva del patrimonio

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

Entrata unitaria oraria per affitti attivi: 
(entrate da affitti attivi spazi 
scolastici/ore di potenziale utilizzo) 

>= 2014Ente €.14,00 ST018€ 3,30 € 11,38 81,4

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 14905 

Stakeholder

Gestione attiva del patrimonio

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

- autorizzazioni per uso degli spazi 
scolastici in orario extra-scolastico: 
richieste ad ore rilasciate entro i tempi 
obiettivo (= tempi di legge/regolamento 
30 gg. ridotti del 5%) (codice 
autorizzazione ST018-001)

100% entro 29 
gg.

Ente n.d. ST018100% 100

- autorizzazioni per uso degli spazi 
scolastici in orario extrascolastico: 
richieste per l'intero anno scolastico 
rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi 
di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 
5%) (codice autorizzazione ST018-002)

100% entro 57 
gg.

n.d. ST01899,1% 99,1

AMBITO Edilizia scolastica ed istituzionaleAM0302

Obiettivi di Programma

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 9163

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

livello di realizzazione delle 
fasi programmate 
(compensazione in positivo 
non superiore al 5%)

91,4%A12 100> / = 95%Manutenzione stabili: rispettare il piano 
di realizzazione previsto per le opere in 
relazione al diverso peso ad esse 
attribuito compatibilmente con il budget 
di spesa assegnato per il Patto di 
stabilità

ST01997,82%

Atti n. 58013\2.4\2015\19 pag. 77 / all.1



Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 9601

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

livello di realizzazione delle 
fasi programmate 
(compensazione in positivo 
non superiore al 5%)

54,75%A12 73,7> / = 95%Edilzia scolastica: rispettare il piano di 
realizzazione previsto per le opere in 
relazione al diverso peso ad esse 
attribuito compatibilmente con il budget 
di spesa assegnato per il Patto di 
stabilità

ST01870%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 9602

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

livello di realizzazione delle 
fasi programmate 
(compensazione in positivo 
non superiore al 5%)

99,4%A12 84,2> / = 95%Gestione Impianti tecnologici: rispettare 
il piano di realizzazione previsto per le 
opere in relazione al diverso peso ad 
esse attribuito compatibilmente con il 
budget di spesa assegnato per il Patto di 
stabilità

ST07880%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 11509

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Numero nuovi Istituti 
collegati

n. 5A12 100> n.2Incremento degli Istituti scolastici 
collegati al servizio centralizzato di 
telegestione degli impianti antintrusione

ST078
ST102

3

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 12685

Cod DescrizionePeso: 10 Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 10 Ril. al
31/12

CDR
%

real

n. Istituti scolastici 
trasferiti

5 nel 2013 
+ 4 nel 
2014

A12 50n. 4Realizzazione di trasferimenti in edifici di 
proprietà di IISS, mediante l'uso più 
razionale delle sedi disponibili

AA006
ST018
ST019
ST078

n. 2
istituti +

1
palestra

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14237

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

n. aule/laboratori 
consegnati

n. 93 aule
n. 29 
laboratori

A41 83,4n. 50 aule
n. 21

laboratori

Mettere a disposizione delle scuole spazi 
più adeguati e funzionali alle attività 
didattiche

ST018
ST019

n. 55
aule - n.
4 uffici -

n. 14
laboratori

- n. 1
palestra
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 11508

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Numero nuove scuole 
implementate

n. 4A12 100>/= n. 3Implementazione dell'uso del 
teleriscaldamento presso gli Istituti 
scolastici

ST078
ST102

3

Performance gestionali

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 14239 

Stakeholder

Sviluppo gestione impianti tecnologici

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

Difformità rilevate su impianti monitorati NessunaFornitori/Utenti
edifici scolastici

0 ST0780 Nessuna 100

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 14240 

Stakeholder

Sviluppo gestione impianti tecnologici

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

Verifica mensile del consumo dei 
contatori di metano e di 
teleriscaldamento

n. 130 
contatori
monitorati/mes
e

Utenti edifici
scolastici

n.  130  contatori
monitorati

ST078n.  130
contatori
monitorati/
mese

n.  130
contatori
monitorati
/mese

100

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 14241 

Stakeholder

Sviluppo gestione impianti tecnologici

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

Verifiche tecniche effettuate sul totale 
degli impianti scolastici

> 90% di 
verifiche su 
159 impianti

Fornitori/Utenti
edifici scolastici

100% ST07860% 100% 100

Percentuale di risparmio sui costi 
sostenuti a consuntivo stagione termica 
2014/15 (conduzione diretta)

>= 10%n.d. ST0786% 10% 100

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo

Codice opera Descrizione dell'opera Fase attesa
al 31/12

Peso

9163

Fase anno
precedente

Fase effettiva
al 31/12

%
real.

IIS SEVERI/CORRENTI di Milano - manutenzione 
straordinaria delle facciate, serramenti esterni e 
coperture

Esecuzione Lavori 
(67-100%)

OPP2008/0047 10 Approvazione
Progetto Esecutivo

Fine Lavori 100

LA U. BOCCIONI - Milano. Sostituzione serramenti, 
sistemazione facciate e sistemazioni esterne

Indizione GaraOPP2008/0057 6 Affidamento
incarichi Progetto 
Esecutivo

Indizione Gara 100

L.A. BOCCIONI - MILANO - Struttura tensostatica 
per palestra e spogliatoi

Risoluzione
contrattuale

OPP2008/0085 10 Esecuzione lavori 
(34-66%) (ultimo 
SAL 19/12/2013)

Risoluzione
contrattuale

100

LS VITTORINI - Milano - Opere di manutenzione 
straordinaria, rifacimento facciate e palestre e 
sistemazioni esterne

Esecuzione Lavori 
(34-66%)

OPP2009/0041 10 Conclusione
procedura Gara

Esecuzione lavori 
(67-100%)

105

IM TENCA - Milano - Rifacimento facciate e 
sistemazioni esterne, ricorsa copertura, modifiche 
interne di riqualificazione e opere di completamento 
adeguamento normativo finalizzato all'ottenimento 
del CPI

Indizione GaraOPP2009/0042 6 Indizione Gara 
(22/04/2010)

Indizione Gara 100
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Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo

Codice opera Descrizione dell'opera Fase attesa
al 31/12

Peso

9163

Fase anno
precedente

Fase effettiva
al 31/12

%
real.

Manutenzione e sostituzione straordinaria delle 
attrezzature delle palestre scolastiche

Indizione GaraOPP2012/0007 1 Indizione gara 
(22/12/2014)

Indizione Gara 100

Lavori di manutenzione straordinaria e servizi 
correlati da eseguirsi negli edifici scolastici 
provinciali nel biennio 2012 -2013

Esecuzione Lavori 
(67-100%)

OPP2012/0030 10 Esecuzione lavori 
(34-66%)

Fine Lavori 105

IISS BENINI - IISS PIERO DELLA FRANCESCA di 
Melegnano - Rifacimento coperture e risanamento 
facciate

Approvazione
Progetto Esecutivo

OPP2013/0014 6 Approvazione
Progetto Definitivo

Indizione Gara 102

C.S. GALLARATESE di Milano - Rifacimento dei 
controsoffitti di una zona interna

Indizione GaraOPP2013/0018 1 Approvazione
Progetto Definitivo 
(03/12/2013)

Indizione Gara 100

L.C. BECCARIA di Milano - realizzazione impianti di 
illuminazione di sicurezza a fini antincendio

Collaudo / CREOPP2014/0004 20 Indizione Gara Collaudo / CRE 100

Lavori di manutenzione straordinaria e servizi 
correlati da eseguirsi negli edifici scolastici 
provinciali nel biennio 2012-2013 - LOTTO 2

Fine LavoriOPP2014/0017 10 Esecuzione lavori 
(34-66%)

Esecuzione lavori 
(34-66%)

75

Lavori di manutenzione straordinaria e servizi 
correlati da eseguirsi negli edifici scolastici 
provinciali nel biennio 2012-2013 - LOTTO 3

Fine LavoriOPP2014/0018 10 Esecuzione lavori 
(34-66%)

Esecuzione lavori 
(67-100%)

92

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo

Codice opera Descrizione dell'opera Fase attesa
al 31/12

Peso

9601

Fase anno
precedente

Fase effettiva
al 31/12

%
real.

IPIA PACINOTTI DI MILANO (IISS 
G.FERRARIS/A.PACINOTTI)-ADEGUAMENTO
NORMATIVO

Collaudo / CREOPP2002/0014 10 Fine lavori 
(18/04/2005)

Fine lavori 
(18/04/2005)

0

I.T.I. GIORGI - NUOVA COSTRUZIONE E 
RISTRUTTURAZIONE

Esecuzione Lavori 
(67-100%)

OPP2004/0008 11 Esecuzione lavori 
(67-100%)

Esecuzione lavori 
(67-100%)

100

CS CORNAREDO - CORNAREDO - COSTRUZIONE 
NUOVA SEDE

Inizio LavoriOPP2006/0048 10 Esecuzione Lavori 
(34-66%)

Esecuzione lavori 
(34-66%) (ultimo 
SAL 31/05/2012)

0

ITIS FELTRINELLI di Milano - Ristrutturazione e 
messa a norma corpo capannoni e laboratorio 1° e 
2° lotto per un importo complessivo di € 
9.392.905,00

Fine LavoriOPP2007/0044 10 Esecuzione lavori 
(67-100%)

Fine Lavori 100

LS CAVALLERI di Parabiago - Ampliamento Inizio LavoriOPP2007/0056 10 Esecuzione lavori 
(67-100% )

Esecuzione lavori 
(67-100%) (ultimo 
SAL 11/01/2014)

0

IPSP CATERINA DA SIENA- Milano - Interventi di 
messa in sicurezza degli elementi non strutturali e 
opere accessorie -

Indizione GaraOPP2011/0008 0,5 Indizione Gara 
(27/07/2011)

Indizione Gara 100

IM AGNESI- Milano -Interventi di messa in sicurezza 
degli elementi non strutturali e opere accessorie

Indizione GaraOPP2011/0009 0,5 Indizione Gara 
(27/07/2011)

Indizione Gara 100

IPSCT BERTARELLI - Milano -Interventi di messa in 
sicurezza degli elementi non strutturali e opere 
accessorie

Indizione GaraOPP2011/0010 0,5 Indizione Gara 
(27/07/2011)

Indizione Gara 100

IIS SEVERI CORRENTI Via Alcuino - Milano - 
Interventi di messa in sicurezza degli elementi non 
strutturali e opere accessorie

Indizione GaraOPP2011/0012 0,5 Indizione Gara 
(27/07/2011)

Indizione Gara 100

ITI MATTEI LS/LC LEVI ITC PIERO della 
FRANCESCA - Via Martiri di Cefalonia - San Donato 
M.se (MI) Interventi di messa in sicurezza degli 
elementi non strutturali e opere accessorie

Indizione GaraOPP2011/0013 0,5 Indizione Gara 
(27/07/2011)

Indizione Gara 100

IIS MARIGNONI MARCO POLO Via Melzi d'Eril - 
Milano -Interventi di messa in sicurezza degli 
elementi non strutturali e opere accessorie

Indizione GaraOPP2011/0014 0,5 Indizione Gara 
(27/07/2011)

Indizione Gara 100

IM TENCA Via Bastioni di Porta Volta - Milano - 
Interventi di messa in sicurezza degli elementi non 
strutturali e opere accessorie

Indizione GaraOPP2011/0016 0,5 Indizione Gara 
(27/07/2011)

Indizione Gara 100

LA BOCCIONI di Milano - Interventi di messa in 
sicurezza degli elementi non strutturali e opere 
accessorie

Indizione GaraOPP2011/0029 0,5 Approvazione
Progetto Definitivo 
(12/07/2011)

Indizione Gara 100

ITT GENTILESCHI di Milano - Interventi di messa in 
sicurezza degli elementi non strutturali e opere 
accessorie

Indizione GaraOPP2011/0030 0,5 Approvazione
Progetto Definitivo 
(12/07/2011)

Indizione Gara 100
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Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo

Codice opera Descrizione dell'opera Fase attesa
al 31/12

Peso

9601

Fase anno
precedente

Fase effettiva
al 31/12

%
real.

IIS CARDANO di Milano - Interventi di messa in 
sicurezza degli elementi non strutturali e opere 
accessorie

Indizione GaraOPP2011/0032 0,5 Approvazione
Progetto Definitivo 
(12/07/2011)

Indizione Gara 100

IIS ALLENDE di Milano - Interventi di messa in 
sicurezza degli elementi non strutturali e opere 
accessorie

Indizione GaraOPP2011/0033 0,5 Approvazione
Progetto Definitivo 
(12/07/2011)

Indizione Gara 100

LSP FRISI di Milano - Interventi di messa in 
sicurezza degli elementi non strutturali e opere 
accessorie

Indizione GaraOPP2011/0034 0,5 Approvazione
Progetto Definitivo 
(12/07/2011)

Indizione Gara 100

ITI GALILEI di Milano - Interventi di messa in 
sicurezza degli elementi non strutturali e opere 
accessorie

Indizione GaraOPP2011/0035 0,5 Approvazione
Progetto Definitivo 
(12/07/2011)

Indizione Gara 100

IPSP DUDOVICH di Milano - Interventi di messa in 
sicurezza degli elementi non strutturali e opere 
accessorie

Indizione GaraOPP2011/0036 0,5 Approvazione
Progetto Definitivo 
(12/07/2011)

Indizione Gara 100

IPIA BERNOCCHI di Legnano, Via Bernocchi - 
Interventi di messa in sicurezza degli elementi non 
strutturali e opere accessorie

Indizione GaraOPP2011/0038 0,5 Approvazione
Progetto Definitivo 
(12/07/2011)

Indizione Gara 100

L.S. CAVALLERI di Parabiago - Interventi di messa 
in sicurezza degli elementi non strutturali e opere 
accessorie

Indizione GaraOPP2011/0039 0,5 Approvazione
Progetto Definitivo 
(12/07/2011)

Indizione Gara 100

ITC MAGGIOLINI di Parabiago - Interventi di messa 
in sicurezza degli elementi non strutturali e opere 
accessorie

Indizione GaraOPP2011/0040 0,5 Approvazione
Progetto Definitivo 
(12/07/2011)

Indizione Gara 100

IIS TORNO di Castano Primo - Interventi di messa 
in sicurezza degli elementi non strutturali e opere 
accessorie

Indizione GaraOPP2011/0042 0,5 Approvazione
Progetto Definitivo 
(12/07/2011)

Indizione Gara 100

Interventi di manutenzione straordinaria presso il 
LS Russel di Via Gatti a Milano.

Approvazione
Progetto Esecutivo

OPP2012/0019 10 Approvazione
Progetto Definitivo 
(12/11/2013)

Approvazione
Progetto Esecutivo

100

Realizzazione di opere accessorie alla fornitura a 
noleggio di un modulo prefabbricato ad uso aule 
scolastiche presso l'Istituto Vespucci di Milano

Indizione GaraOPP2013/0001 10 Approvazione
Progetto Definitivo 
(12/11/2013)

Indizione Gara 100

Realizzazione di un edificio ad uso laboratori 
scolastici presso Istituto Vespucci di Via Valvassori 
Peroni, 8 - Milano. Importo € 1.900.000,00

Indizione GaraOPP2013/0002 10 Approvazione
Progetto Esecutivo

Indizione Gara 100

Ristrutturazione e messa a norma dell'ITIS 
Feltrinelli di Milano - corpo capannoni / laboratori 2° 
Lotto - 1° stralcio - € 1.200.000,00

Approvazione
Progetto Esecutivo

OPP2014/0002 10 Approvazione
Progetto Definitivo 
(11/05/2009)

Approvazione
Progetto Esecutivo

100

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo

Codice opera Descrizione dell'opera Fase attesa
al 31/12

Peso

9602

Fase anno
precedente

Fase effettiva
al 31/12

%
real.

Manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
impianti ascensori, pedane mobili, montascale e 
affini installati negli edifici scolastici provinciali per il 
periodo 2011 - 2014

Esecuzione Lavori 
(67-100%)

OPP2011/0043 50 Esecuzione lavori 
(67-100%)

Esecuzione lavori 
(67-100%)

100

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria 
delle torri faro a corona mobile installate presso 
diversi edifici scolastici della Provincia di Milano

Collaudo / CREOPP2011/0047 20 Fine Lavori Fine Lavori 
(30/11/2014)

0

Manutenzione ordinaria straordinaria cancelli 
automatici 2012-2015

Esecuzione Lavori 
(67-100%)

OPP2012/0001 30 Esecuzione lavori 
(34-66%)

Esecuzione lavori 
(67-100%)

100

AMBITO TurismoAM0503

AMBITO Politiche sociali e per la famigliaAM0601

AMBITO Risorse naturali, idriche e CaveAM0902
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Obiettivi di Programma

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14261

Cod DescrizionePeso: 15 Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 15 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Realizzazione della fase 
programmata

Inizio lavoriA12 100Esecuzione
lavori (0
-33%)

Concorrere alla riduzione del rischio 
idraulico dell'area milanese, rispettando il 
piano di realizzazione previsto per l'opera 
OPP2009/0001: Adeguamento sistema 
idraulico del Canale Scolmatore Nord 
Ovest da Settimo M.se a Senago, 
compatibilmente con il budget di spesa 
assegnato per il Patto di stabilità

AA006Esecuzio
ne lavori
(0-33%)

AMBITO Piano Casa e coordinamento politiche abitativeAM1002

Obiettivi di Programma

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 13699

Cod DescrizionePeso: 5 Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 5 Ril. al
31/12

CDR
%

real

cfr. Piano di realizzazione n.d.A12 90100%Valorizzare 1 o 2 aree di proprietà della 
Città Metropolitana di Milano destinate 
all'housing sociale in coerenza con il 
Piano di valorizzazione del patrimonio

AA006
ST102

90%

Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

32657 Pubblicazione bando/i per la vendita di un'area situata in 
Comune di Pioltello per la realizzazione di un edificio finalizzato 
ad housing sociale

100 90%

AMBITO Infrastrutture, Viabilità e Mobilità ciclabileAM1102

AMBITO Provveditorato e servizi economaliAM1203

AMBITO Bilancio e Programmazione finanziariaAM1301

AMBITO PatrimonioAM1302

Obiettivi di Programma
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 9600

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

livello di realizzazione delle 
fasi programmate 
(compensazione in positivo 
non superiore al 5%)

75%A12 68,4> / = 95%Edilizia istituzionale, patrimonio e 
sicurezza sul lavoro: rispettare il piano di 
realizzazione previsto per le opere in 
relazione al diverso peso ad esse 
attribuito compatibilmente con il budget 
di spesa assegnato per il Patto di 
stabilità

ST01665%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 12696

Cod DescrizionePeso: 10 Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 10 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Presentazione del Piano 
definitivo all'Organo 
competente

n.d.A12 100100%Piano annuale in materia di sicurezza e 
salute sul lavoro

AA006
ST016

100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 11519

Cod DescrizionePeso: 40 Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 40 Ril. al
31/12

CDR
%

real

. Offerte, manifestazioni di 
interesse pervenute 
rispetto agli immobili 
alienabili nel 2015

n. 2A43 100Almeno 2
su 4

immobili

Realizzazione del Piano delle alienazioni 
e valorizzazioni immobiliari per l'anno 
2015

AA006
ST016

2

. Stato di attuazione delle 
fasi programmate

n.d.A12 100100% AA006
ST016

100%

Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

31137 Presentazione alla Giunta della proposta di Piano delle 
alienazione e valorizzazione immobiliari per l'anno 2015

25 100%

33417 Certificazione energetica di unità immobiliari oggetto di stipula di 
contratti di locazione

15 100%

31825 Rinegoziazione canoni di locazione relativi ad unità abitative di 
proprietà dell'Ente

15 100%

31139 Pubblicazione bando di alienazione 20 100%

31140 Aggiudicazione 5 100%

31141 Rogito e incasso importo alienazione in caso di aggiudicazione 
efficace / Informativa Giunta in caso di mancata aggiudicazione

5 100%

34306 Pubblicazione bando di valorizzazione di beni patrimoniali 15 100%

Performance gestionali
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Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 11698 

Stakeholder

Sicurezza sui luoghi di lavoro

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

n. corsi di formazione effettuati 
internamente per lavoratori interinali e 
stagisti / n. corsi di formazione totale

100%Ente; Cittadini 6/6 ST0161/1 3/3 100

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 14228 

Stakeholder

Sicurezza sui luoghi di lavoro

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

Garantire l'addestramento ed il 
necessario coordinamento tra le figure 
tecniche e di responsabilità per le attività 
in materia di sicurezza sui luoghi di 
lavoro al fine della gestione delle 
emergenze

Ore di 
addestramento
= > 10

Ente/dipendenti 23,3h ST0164,5h 27 h 100

Simulazioni = 
> 3

9 ST0162 7 100

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo

Codice opera Descrizione dell'opera Fase attesa
al 31/12

Peso

9600

Fase anno
precedente

Fase effettiva
al 31/12

%
real.

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria 
edile ed impiantistica di Caserme Prefettura ed 
edifici vari - Accordo Quadro lotto 1

Esecuzione Lavori 
(34-66%)

OPP2011/0021 35 Esecuzione lavori 
(0-33%)

Esecuzione lavori 
(34-66%)

100

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria 
edile ed impiantistica di Uffici ed Edifici Isitituzionali 
- biennio 2012/2013

Esecuzione Lavori 
(34-66%)

OPP2011/0022 35 Esecuzione lavori 
(0-33%)

Esecuzione lavori 
(0-33%)

0

Lavori di adeguamento normativo locali destinati ad 
archivio "Ufficio Provinciale Scolastico"

Indizione GaraOPP2012/0004 15 Esecuzione lavori 
(67-100%) (ultimo 
SAL 21/05/2013)

Indizione Gara 100

Manutenzioni Straordinarie per termoregolatori 
negli appartamenti di Via Assietta, Via Settembrini, 
Via Hajech di Milano

Indizione GaraOPP2013/0026 15 Approvazione
Progetto Definitivo 
(20/12/2013)

Indizione Gara 100

AMBITO Servizi di supporto all'EnteAM1401
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Area Tutela e valorizzazione ambientaleAA009

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

CENTRO DI RESPONSABILITA'

DIRETTORE: Maria Cristina Pinoschi

AMBITO Area Qualità dell'Ambiente e EnergieA0AA09

Obiettivi Manageriali

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 12527

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 8 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Riscossioni / stanziamenti 
definitivi di competenza) * 
100

n.d.A43 n.r. 93,5> = %le
di

riscossione
rendiconta
ta per la
specifica
entrata ai
fini della

determina
zione del
Fondo

crediti di
dubbia

esigibilità

Migliorare la capacità di riscossione delle 
somme stanziate nel 2015 per entrate 
extratributarie derivanti da:
. proventi dei servizi pubblici (categoria 
01);
. proventi dei beni dell'Ente (categoria 
02);
. proventi diversi (categoria 05).

AA009
ST022
ST051
ST081
ST085

22,09%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 12528

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 8 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Saldo effettivo > = saldo 
assegnato

-202.533,84A44 n.r. 100saldo
assegnato
dagli Uffici

di
Ragioneria

Rispettare il saldo tra incassi e 
pagamenti in conto capitale assegnato a 
budget, in coerenza con gli obiettivi del 
patto di stabilità

AA009saldo
effettivo

=
-

99.159,
93 saldo
obiettivo

=
-

1.000.
000,00

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 12532

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 2 Ril. al
31/12

CDR
%

real

N. determine di indizione 
trasmesse oltre 3 gg 
lavorativi successivi alla 
data del visto di regolarità 
contabile / totale 
determine di indizione 
trasmesse

n.r.A44 n.r. n.r.0%Garantire il rispetto dei tempi di 
trasmissione delle determinazioni di 
indizione gara al Settore Appalti

AA009
ST022
ST051
ST084
ST085

n.r.
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 12536

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 2 Ril. al
31/12

CDR
%

real

N. provvedimenti 
comunicati nei termini / 
totale provvedimenti

n.r.A44 n.r. n.r.100%Trasmettere entro i 6 mesi antecedenti 
la scadenza del contratto, al Settore 
Appalti o al Settore Provveditorato 
(secondo le rispettive competenze), gli 
atti necessari all'avvio delle procedure di 
gara per i contratti in scadenza relativi 
ad affidamenti ricorrenti.

AA009
ST085

n.r.

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 12730

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 5 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Piano di realizzazione delle 
pubblicazioni su 
"Amministrazione
trasparente" e apposita 
sezione detta 
"Informazioni ambientali"

99,9%A11 85,6% 97,1100%Garantire la produzione e 
l'aggiornamento tempestivo e regolare 
del flusso delle informazioni da 
pubblicare sul sito 'Amministrazione 
Trasparente' sulla base degli obblighi 
fissati ex dlgs 33/2013

AA009
ST022
ST051
ST081
ST084
ST085

97,1%

Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

31896 Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 
27 - 37 comma 2 del dlgs 33/2013

99,2

31897 Informazioni ambientali di cui all'art. 40 dlgs 33/2013 100

31906 Elenco delle tipologie di controllo cui sono assoggettate le 
imprese in ragione della dimensione e del settore di attività ed 
elenco degli obblighi/adempimenti oggetto delle attività di 
controllo che le imprese sono tenute a rispettare di cui all'art. 25 
dl dlgs 33/2013

75 (dati
2013)

32813 Informazioni e documentazione concernente i singoli 
procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 
33/2013

100

32814 Dati aggregati attività amministrativa art. 24 dlgs 33/2013 100

32815 Elenco attività delle imprese soggette a controllo art. 37 c. 3 bis 
DL 69/2013

100

32826 Rilievi degli organi di controllo (art. 31) 100

33478 Schemi di provvedimento prima che siano portati 
all'approvazione, le delibere di adozione o approvazione e i 
relativi allegati tecnici relativi agli atti di governo del territorio: 
piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, 
strumenti urbanistici generali e di attuazione nonché le loro 
varianti (art. 39 dlgss 33/2013)

100

33709 Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT 
sull'attività svolta

100
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 12756

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 1 Ril. al
31/12

CDR
%

real

N. fatture caricate nel 
Sistema Contabile entro 7 
giorni dalla data del 
Protocollo / totale fatture

95,1%A41 100% 94,4100%Garantire la tempestività dei tempi di 
pagamento di fatture, parcelle e lavori 
pubblici (D.Lgs. 33/2013 - tempi di 
pagamento) - periodo di osservazione 
01/06/2015 - 31/12/2015

AA009
ST022
ST051
ST081
ST085

94,4%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 13732

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 8 Ril. al
31/12

CDR
%

real

. Indirizzi e obiettivi 
trasmessi al Settore PCeT

62,5%A21 n.r. 33,3Entro le
scadenze
fissate per

la
composizio

ne della
RPP

Definire per gli enti strumentali 
partecipati gli indirizzi e gli obiettivi 
gestionali coerenti con la 
programmazione della Città 
Metropolitana di Milano monitorandone 
l'attuazione

AA009
ST022
ST051
ST081
ST085

33,33%

. Esiti del monitoraggio 
periodico (infrannuale e 
annuale) trasmessi al 
Settore PCeT

62,5%A21 n.r. 37,5Entro le
scadenze
fissate per
lo Stato di
attuazione

dei
Programmi
RPP e per

la
Relazione

al
Rendicont

o della
gestione

AA009
ST022
ST051
ST081
ST085

37,5%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14328

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 8 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Elaborati predisposti e 
trasmessi al Settore 
Partecipazioni

100%A21 n.r. 60entro il
15/10/201

5

Predisporre e trasmettere al Settore 
Partecipazioni gli elaborati di analisi 
previsti dal Regolamento sui controlli 
interni

AA009
ST022
ST051
ST081
ST085

60%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14504

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 10 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Riaccertamento
completato in modo 
esaustivo nel rispetto dei 
tempi stabiliti dagli Uffici 
finanziari

n.d.A41 100% 100100%Effettuare il riaccertamento straordinario 
al 01/01/2015 dei Residui attivi e passivi 
dell'Area e dei Cdr dell'Area in attuazione 
del principio della competenza finanziaria 
potenziata (art. 3 - comma 7 - dlgs 
118/2011)

AA009
ST022
ST051
ST081
ST085

100%
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14505

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 10 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Riaccertamento
completato in modo 
esaustivo nel rispetto dei 
tempi stabiliti dagli Uffici 
finanziari

n.d.A41 n.r. 100100%Assicurare per l'accertamento delle 
Entrate di dubbia e difficile esazione 
(sanzioni amministrative, ecc.) le 
informazioni richieste dagli Uffici 
finanziari per il calcolo del Fondo crediti 
di dubbia esigibilità entro i termini 
comunicati dagli stessi alle Direzioni

AA009
ST022
ST051
ST081
ST085

100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14506

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 2 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Stato di avanzamento del 
Piano di realizzazione 
dell'obiettivo

n.d.A11 50% 100100%Definire i tempi di erogazione e gli 
standard di qualità dei servizi di 
competenza

AA009
ST022
ST051
ST081
ST084
ST085

100%

Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

33623 Individuazione dei servizi più rilevanti tra quelli erogati, in 
collaborazione con Settore P, C, e T.

100%

33624 Analisi delle modalità di misurazione dei tempi di erogazione e 
degli standard di qualità dei servizi in collaborazione con Settore 
P, C, e T.

100%

33625 Progettazione congiunta delle modalità di misurazione dei tempi 
ed adozione delle soluzioni tecnico-organizzative così definite

100%

33626 Sperimentazione misurazione dei tempi 100%

33627 Analisi dei risultati della sperimentazione ed adozione di 
eventuali interventi correttivi

100%

33628 Misurazione dei tempi di erogazione dei servizi individuati 100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14562

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 5 Ril. al
31/12

CDR
%

real

n. comunicazioni debiti 
non esigibili + n. Atti di 
liquidazione completi 
(durc, cig ecc) / totale 
richieste di certificazione 
da uffici finanziari

n.d.A11 n.r. 100100%Riscontrare le richieste degli uffici 
finanziari relative alle comunicazioni di 
certificazione dei crediti entro 20 giorni 
di calendario

AA009
ST022
ST051
ST081
ST085

100%
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14573

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 2 Ril. al
31/12

CDR
%

real

n. comunicazioni dati 
accertamento + nuovi 
accertamenti / totale 
richieste uffici finanziari

n.d.A11 100% 100100%Riscontrare le richieste degli uffici 
finanziari relative ad entrate sospese 
entro 7 giorni lavorativi

AA009
ST022
ST051
ST081
ST085

100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14584

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 1 Ril. al
31/12

CDR
%

real

N. riunioni / anno n.d.A44 100% 10010Adottare i seguenti comportamenti 
organizzativi:
1 - Riunire con periodicità almeno 
mensile i Direttori di Settore
2 - Trasmettere entro 3 giorni lavorativi 
successivi a quello della riunione il 
verbale al Direttore Generale che 
comprenda un'analisi sull'andamento 
della gestione rispetto agli obiettivi 
programmati mettendo in evidenza le 
criticità

AA00910

Rispetto dei tempi n.d.A44 n.r. 100100% AA009100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14888

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 2 Ril. al
31/12

CDR
%

real

%le difformità 
nell'alimentazione
dell'applicativo
'Contempla'
(consuntivazione tempo 
lavoro)

A41 99,40%Garantire la completezza e la qualità dei 
dati che alimentano il sistema 
informativo a supporto del controllo di 
gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del 
Reg. sul Sistema dei controlli interni)

AA009
ST022
ST051
ST081
ST084
ST085

0,63%

%le difformità 
nell'alimentazione
dell'applicativo 'Civilia 
Web' - lato fatture 
(sistema di contabilità)

A41 91,10% AA009
ST022
ST051
ST081
ST084
ST085

7,9%

%le difformità nella 
comunicazione degli 
elenchi bimestrali Consip

A41 1000% AA009
ST022
ST051
ST081
ST084
ST085

0%
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14897

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 2 Ril. al
31/12

CDR
%

real

%le scadenze assegnate 
dalla Direzione Generale 
rispettate

A41 100100%Garantire il rispetto delle scadenze 
assegnate dalla Direzione Generale 
nell'ambito delle fasi di pianificazione, 
programmazione e controllo (art. 5 c.2 
lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul 
Sistema dei controlli interni)

AA009100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14908

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 8 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Cfr. Piano di realizzazione 
dell'obiettivo

A11 85100%Collaborare all'applicazione della 
normativa in materia di trasparenza e 
prevenzione della corruzione da parte 
degli organismi partecipati, ai sensi 
dell'art. 22 - c. 1 - lett. c) dlgs 33/2013

AA00985%

Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

34132 Individuare, in collaborazione con il Settore Partecipazioni (Cdr 
ST091), gli enti di diritto privato in controllo pubblico da 
sottoporre a verifica ai sensi della determinazione ANAC n. 
8/2015

70

34133 Compilare e trasmettere al Settore Partecipazioni la griglia di 
attestazione fornita dallo stesso Settore, evidenziando le criticità 
riscontrate nei siti

100

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14913

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 10 Ril. al
31/12

CDR
%

real

cfr. Piano di realizzazione 
dell'obiettivo

A11 50100%Attuare le previsioni contenute nel Piano 
operativo di razionalizzazione delle 
società e delle partecipazioni societarie 
approvato con decreto del Sindaco 
Metropolitano n. 104 il 31/03/2015 ai 
sensi dell'art. 1 comma 611 L. 190/2014 
(Legge Stabilità 2015)

AA00950%

Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

34143 Presentare al Consiglio Metropolitano entro il 30/09/2015 un 
piano di fattibilità per l'internalizzazione dei servizi resi da Rete 
sportelli energia e ambiente

100

34140 Produrre entro il 15/12/2015 un report per il Settore 
Partecipazioni e per il Segretario Direttore Generale che descriva 
le cause di allungamento dei tempi e i costi delle procedure per 
gli organismi in liquidazione volontaria

0

Atti n. 58013\2.4\2015\19 pag. 90 / all.1



Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15047

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 1 Ril. al
31/12

CDR
%

real

(n. atti dirigenziali 
pubblicati nel tempo 
obiettivo/totale atti 
dirigenziali assunti)100

n.d.A41 94,8100%Garantire la piena e tempestiva 
trasparenza dell'attività amministrativa 
attraverso la pubblicazione all'Albo 
Pretorio on line di tutti gli atti dirigenziali 
nel tempo obiettivo (1 giorno lavorativo) 
- periodo di osservazione ottobre-
dicembre 2015

AA009
ST022
ST051
ST081
ST084
ST085

94,8%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15112

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 5 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Grado complessivo di 
realizzazione

A11 100> = 95%Garantire la realizzazione complessiva di 
tutti gli obiettivi di attuazione della RPP 
dei Cdr sotto ordinati

AA009100%

AMBITO AgricolturaAM0801

Obiettivi di Programma

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14097

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

controlli effettuati/controlli 
assegnati

100%
(926/926)

A41 100100%Garantire la copertura dei controlli 
assegnati alla Città Metropolitana di 
Milano con riferimento a:
- Politiche comunitarie (PAC) e 
Organizzazioni comuni di mercato (OCM)
- Attività di assistenza tecnica agli 
allevamenti e riproduzione animale
- Misure del Programma di Sviluppo 
Rurale
- Direttiva Nitrati
- Condizionalità

ST081100%
(816/816

)

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14098

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

n. piante previste dai 
progetti approvati

+ 28.574 
piante nel 
2013; + n. 
52.932
piante nel 
2014

A42 100+ 10.000
piante

messe a
dimora

Aumentare il grado di forestazione del 
territorio attraverso il finanziamento di 
progetti di forestazione

ST081+ 14.932
piante

messe a
dimora

Performance gestionali
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Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 9487 - 

Stakeholder

Autorizzazioni e pareri - agricoltura

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

. % autorizzazioni paesistica e forestale 
per trasformazione di area boscata ai 
sensi della L.R. 31/08 rilasciate entro i 
tempi obiettivo (=tempi di 
legge/regolamento 120 gg. ridotti del 
5%) (codice autorizzazione ST081-002)

100% entro 
114 gg.

aziende agricole;
Ente

n.d. ST081100% 100

. % autorizzazioni di mutamento 
destinazione d'uso di terreni sopposti a 
vincolo idrogeologico rilasciate entro i 
tempi obiettivo (=tempi di 
legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) 
(codice autorizzazione ST081-003)

100% entro 86 
gg.

n.d. ST081100%  entro
86 gg.

100% 100

. % autorizzazioni di 
riconoscimento/revoca della qualifica di 
imprenditore agricolo professionale 
rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi 
di legge/regolamento 45 gg. ridotti del 
5%) (codice autorizzazione ST081-004)

100% entro 43 
gg.

n.d. ST081100%  entro
43 gg.

100% 100

. %le iscrizioni elenco operatori 
agrituristici rilasciate entro i tempi 
obiettivo (= tempi di legge/regolamento 
30 gg. ridotti del 5%) (codici 
autorizzazioni: ST081-006)

100% entro 29 
gg.

n.d. ST081100%  entro
29 gg.

100% 100

. % attestazioni diritti di reimpianto ex 
Reg. CEE 1493/99 rilasciate entro i tempi 
obiettivo (= tempi di legge/regolamento 
60 gg. ridotti del 5%) (codice 
autorizzazione ST081-007)

100% entro 57 
gg.

n.d. ST081100% 100

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 14899 

Stakeholder

Autorizzazioni e pareri - agricoltura

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

. % autorizzazioni paesistiche per 
interventi in area boscata in territorio 
parchi regionali L.R. 12/05 art. 80, c.3 
punto e) rilasciate entro i tempi di legge 
105 gg. compreso parere Sovrintendenza 
(codice autorizzazione ST081-001)

100%Aziende agricole,
Ente

n.d. ST08185,7% 35,7

AMBITO Caccia, PescaAM0803

Obiettivi di Programma

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14103

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

cfr. Piano di realizzazione n.d.A11 100100%Attuare il nuovo Piano Faunistico 
Venatorio

ST081100%
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Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

33272 Controllo sul funzionamento del comitato di Gestione dell'Ambito 
Territoriale di Caccia unico 'Milano'

50 100%

33273 Gestione delle zone di ripopolamento cattura e oasi 50 100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14104

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

cfr Piano di realizzazione n.d.A11 100100%Riequilibrare la biodiversità degli 
ecosistemi acquatici in siti di pregio con 
ripopolamenti di fauna autoctona 
riprodotta presso l'Avannotteria 
provinciale in attuazione del Piano Ittico

ST081100%

Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

33274 Trota marmorata: riproduzione, fine dello stadio larvale 15 100%

33277 Trota marmorata: immissioni (quantità 70.000) 15 100%

33276 Ciprinidi e persico reale: riproduzione, fine dello stadio larvale 20 100%

33278 Ciprinidi e persico reale: immissioni (quantità 165.000) 20 100%

33275 Storione: riproduzione, fine dello stadio larvale 15 100%

33279 Storione: immissione (quantità 40.000) 15 100%

Performance gestionali

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 9489 - 

Stakeholder

Autorizzazioni e concessioni (caccia e pesca)

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

. % autorizzazioni per l'apertura di centri 
privati di pesca (codice: ST081-010) 
rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi 
di legge/regolamento 120 gg. ridotti del 
5%)

100% entro 
114 gg.

Cacciatori
Pescatori Aziende
ittico/venatorie;

Ente

n.d. ST081100%  entro
114 gg.

100% 100

. %le autorizzazioni per svolgimento gare 
di pesca (codice ST081-011) rilasciate 
entro i tempi obiettivo (= tempi di 
legge/regolamento 30 gg. (incluso 
sopralluogo polizia) ridotti del 5%)

100% entro 29 
gg.

n.d. ST081100%  entro
29 gg.

100% 100

. % autorizzazioni per esercizio della 
caccia da appostamento fisso (codici: 
ST081-013) rilasciate entro i tempi 
obiettivo (= tempi di legge/regolamento 
70 gg. (incluso sopralluogo polizia) ridotti 
del 5%)

100% entro 67 
gg.

n.d. ST081100%  entro
67 gg.

100% 100

. %le autorizzazioni per funzionamento 
zona addestramento cani e gare cinofile 
rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi 
di legge/regolamento 70 gg. (incluso 
sopralluogo Polizia) ridotti del 5%) 
(codice autorizzazione ST081-015)

100% entro 67 
gg.

n.d. ST081100% 100
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Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 9489 - 

Stakeholder

Autorizzazioni e concessioni (caccia e pesca)

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

. %le autorizzazioni di prescrizioni e 
adempimenti per la salvaguardia o 
ripopolamento del patrimonio ittico 
rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi 
di legge/regolamento 30 gg. ridotti del 
5%) (codice autorizzazione ST081-016)

100% entro 29 
gg.

n.d. ST081100% 100

. % autorizzazioni (codice ST081-017: 
Uso elettrostorditore e reti a scopo di 
recupero di fauna ittica durante i periodi 
di asciutta) rilasciate entro i tempi 
obiettivo (= tempi di legge/regolamento 
50 gg. ridotti del 5%)

100% entro 48 
gg.

n.d. ST081100%  entro
48 gg.

100% 100

. %le autorizzazioni per l'immissione di 
fauna selvatica viva rilasciate entro i 
tempi obiettivo (= tempi di 
legge/regolamento 30 gg. ridotti del 5%) 
(codice autorizzazione ST081-018)

100% entro 29 
gg.

n.d. ST081100% 100

%le autorizzazioni per l'immissione di 
ittiofauna in acque pubbliche rilasciate 
entro i tempi obiettivo (= tempi di 
legge/regolamento 30 gg. ridotti del 5%) 
(codice autorizzazione ST081-019)

100% entro 29 
gg.

n.d. ST081100% 100

. %le autorizzazioni per allevamento 
selvaggina (cat. A, B o C) rilasciate entro 
i tempi obiettivo (= tempi di 
legge/regolamento 70 gg. ridotti del 5%) 
(codice autorizzazione ST081-020)

100% entro 67 
gg.

n.d. ST081100% 100

AMBITO Ambiente ed EnergiaAM0901

Obiettivi di Programma

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15035

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Aggiornamento del sito 
web alle nuove norme 
nazionali e regionali 
sull'efficienza degli 
impianti di climatizzazione

sito web 
aggiornato
alla
normativa
2014

A11 100sito web
aggiornato

alla
normativa

2015

Attuare misure per la riduzione delle 
emissioni inquinanti in atmosfera 
attraverso le azioni della Campagna 
Calorefficienza

ST085sito web
aggiornat

o alla
normativ
a 2015

Predisposizione di una 
proposta di progetto pilota 
per l'innovazione 
tecnologica del processo di 
controllo degli impianti 
termici

n.d.A11 100inoltro a
Regione

Lombardia
del

progetto
pilota

ST085progetto
pilota

inoltrato
a

Regione
Lombardi
a in data
06/10/20

15
prot2538

71
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15011

Cod DescrizionePeso: 60 Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 60 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Corsi di formazione:
n. 4 personale interno 
Area
n. 4 personale Enti Locali 
in collaborazione con i 
partner del Programma 
(CCIAA, Gruppo Cap, 
Ordine degli Avvocati di 
Milano, ARPA Lombardia e 
ATO Città metropolitana di 
Milano)

n.d.A12 100100%Semplificazione amministrativa e risposte 
in tempi adeguati agli utenti: attuazione 
del Programma Community Enti Locali

AA009
ST022
ST051
ST081
ST084
ST085

100%

Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

34268 Corso sull'utilizzo Pec e Protocollo (interno) 10 100%

34269 Corso su Flusso firma - Richiesta marca da bollo online - PDF 
split and marge (interno)

10 100%

34270 Corso sul Codice amministrazione digitale (interno) 10 100%

34271 Corso sulla Piattaforma Inlinea: dematerializzazione dei 
procedimenti (interno)

10 100%

34272 Corso sull'obbligo dell'uso del SISTRI per le P.A. (pubblico) 15 100%

34273 Corso su Gestione degli scarichi (pubblico) 15 100%

34274 Corso sul procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 
(pubblico)

15 100%

34275 Corso su Rifiuti, terre e rocce da scavo: normativa, funzioni e 
competenze (pubblico)

15 100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15012

Cod DescrizionePeso: 40 Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 40 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Riduzione numero 
procedimenti

n. 53 
procediment
i

A12 100n. 37
procedime

nti (al
30/06)

Semplificazione amministrativa e risposte 
in tempi adeguati agli utenti: 
razionalizzazione dei procedimenti e 
diminuzione dei relativi moduli pubblicati 
(escluso Settore Agricolura, caccia e 
pesca)

AA009n. 37
procedim

enti

Riduzione dei moduli da 
compilare per l'utente

n. 96 
moduli

A11 100n. 52
moduli (al

30/06)

AA009n.52
moduli

Pubblicazione moduli 
aggiornati (cfr. stato 
avanzamento piano di 
realizzazione)

n.d.A12 100100% AA009100%

Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

34280 Adeguamento dei moduli agli standard dell'Ente 20 100%

34279 Analisi dei flussi procedimentali esistenti 30 100%

34281 Approvazione dei procedimenti e dei moduli revisionati con 
Decreto Dirigenziale

10 100%

Atti n. 58013\2.4\2015\19 pag. 95 / all.1



Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

34282 Aggiornamento schede URP 30 100%

34283 Rendere disponibili all'utenza on line i moduli aggiornati 10 100%

Performance gestionali

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 9397 - 

Stakeholder

Controlli e autorizzazioni qualità dell'aria

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

. %le autorizzazione alle emissioni in 
atmosfera (art. 269 dlgs 152/2006) 
rilasciate entro il tempo di 
legge/regolamento 120 gg. (+30 gg. per 
integrazioni documentali) (codice 
autorizzazione ST085-002)

100%Imprese/Enti n.d. ST08592%  entro
114 gg.

94,1% 44,1

. %le volture e revoche delle 
autorizzazioni alle emissioni in atmosfera 
rilasciate entro i tempi di 
legge/regolamento 90 gg. (codice 
autorizzazione ST085-002bis)

100%n.d. ST085100%  entro
86 gg.

100% 100

. %le rinnovi autorizzazioni alle emissioni 
in atmosfera (ex art. 281, dlgs 152/2006) 
rilasciati entro i tempi di 
legge/regolamento 240 gg. (+ 60gg. per 
integrazioni documentali) (codice 
autorizzazione ST085-003)

100%n.d. ST08595%  entro
228 gg.

95,9% 45,9

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 9399 - 

Stakeholder

Controlli e autorizzazioni (energia)

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

- %le autorizzazioni alla installazione ed 
esercizio di impianto di produzione 
energia elettrica con potenza =/ < 300 
MV termici da fonti rinnovabili (dlgs 
387/2003) rilasciate entro i tempi di 
legge/regolamento 90 gg. (codice 
autorizzazione ST085-004)

100%Cittadini/Comuni/
Enti/Imprese

n.d. ST085100%  entro
86 gg.

100% 100

- %le autorizzazioni alla installazione ed 
esercizio di impianto di produzione 
energia elettrica con potenza =/ < 300 
MV termici da fonti convenzionali 
rilasciate entro i tempi di 
legge/regolamento 180 gg. (codice 
autorizzazione ST085-005)

100%n.d. ST085nessun atto 100% 100

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 9638 - 

Stakeholder

Autorizzazioni e pareri in materia ambientale

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

- %le attestazioni di verifica 
dell'assoggettabilità alla procedura di 
valutazione di impatto ambientale 
rilasciate entro i tempi di 
legge/regolamento 90 gg. dalla 
pubblicazione (codice provvedimento 
ST051-035)

100%Imprese/Enti n.d. ST051100%  entro
86 gg.

97,3% 100
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Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 9638 - 

Stakeholder

Autorizzazioni e pareri in materia ambientale

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

- %le autorizzazioni integrate ambientali 
(AIA): nuovo impianto, modifiche 
sostanziali, rinnovi e dinieghi rilasciate 
entro i tempi di legge/regolamento 150 
gg. (codice autorizzazione ST051-037)

100%n.d. ST051100%  entro
143 gg.

62,5% 12,5

- %le autorizzazioni: modifiche non 
sostanziali all'AIA con aggiornamento 
allegato rilasciate entro i tempi di 
legge/regolamento 60 gg. (codice 
autorizzazione ST051-038)

100%n.d. ST05150% 0

- %le volture AIA industria rilasciate 
entro i tempi di legge 90 gg. (codice 
autorizzazione: ST051-039)

100%n.d. ST051100% 100

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 11929 

Stakeholder

Direzione e Servizi di staff

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

espressione di pareri per lo Sportello 
Unico Attività Produttive

100% nei 
tempi
Regolamento

Piccole e medie
Imprese

100% ST084100% 100%  nei
tempi
Regolame
nto

100

pareri in merito alla Valutazione di 
Impatto Ambientale

100% nei 
tempi
Regolamento

100% ST084100% 100%  nei
tempi
Regolame
nto

100

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 14531 

Stakeholder

Autorizzazioni e pareri in materia ambientale

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

- %le Autorizzazioni Uniche Ambientali 
(AUA): nuovo impianto, rinnovo, 
aggiornamento e modifiche sostanziali: 
SCARICHI rilasciate entro i tempi di 
legge/regolamento 90 gg. (codice 
autorizzazione ST084-002)

100%Imprese/Enti n.d. ST08465,2% 15,2

- %le Autorizzazioni Uniche Ambientali 
(AUA): nuovo impianto, rinnovo, 
aggiornamento e modifiche sostanziali: 
EMISSIONI IN ATMOSFERA rilasciate 
entro i di legge/regolamento 120 gg. 
(codice autorizzazione ST084-003)

100%n.d. ST08417%  entro
114 gg.

46,3% 0

- %le Volture e modifiche non sostanziali 
dell'Autorizzazione Unica Ambientale 
(AUA) rilasciate entro i tempi di 
legge/regolamento 90 gg. (codice 
autorizzazione ST084-004)

100%n.d. ST084100% 100

AMBITO Risorse naturali, idriche e CaveAM0902

Obiettivi di Programma
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 13959

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Approvazione e definizione 
Ambiti territoriali per le 
attività estrattive sul totale 
degli ATE previsti nel 
Piano Cave

18 ATE 
definiti

A11 100+ 2 ATE
definiti (20

su 32
previsti dal

Piano)

Attuare il Piano Cave della Provincia di 
Milano

ST022+ 2 ATE
definiti -
ATE g33
e ATE g6

Performance gestionali

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 9401 - 

Stakeholder

Controllo degli inquinamenti dei corsi d'acqua, autorizzazioni scarichi e concessioni

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

- %le scarico in falda rilasciate entro i 
tempi di legge/regolamento 90 gg. 
(codice autorizzazione ST022-013)

100%Imprese/Enti n.d. ST02275% 25

- % autorizzazioni per scarico in corsi 
d'acqua superficiali su suolo e negli strati 
superficiali del sottosuolo (esclusi 
rinnovi) rilasciate entro i tempi di 
legge/regolamento 90 gg. (codice 
autorizzazione ST022-016)

100%n.d. ST02252%  entro
86 gg.

75,6% 25,6

- %le autorizzazioni per scarico in corso 
d'acqua superficiale per abbassamento 
falda (DGR 24 marzo 1998 n.6/35228 e 
dlgs 04/2008) rilasciate entro i tempi di 
legge/regolamento 90 gg. (codice 
autorizzazione ST022-020)

100%n.d. ST02283%  entro
86 gg.

77,8% 27,8

- %le rinnovo autorizzazioni allo scarico 
in corso d'acqua superficiale, suolo e 
negli strati superficiali del sottosuolo 
rilasciate entro i tempi di 
legge/regolamento (entro la scadenza 
della precedente autorizzazione) (codice 
autorizzazione ST022-023)

100% escluse 
le richieste 
dopo i 180 gg. 
dalla scadenza

n.d. ST02280%  entro
scadenza
(escluso
richieste
inferiori  ai
180 gg.)

89% 39

- %le di rigetti o archiviazioni delle 
domande di autorizzazione allo scarico in 
corso d'acqua superficiali, suolo e 
sottosuolo rilasciati entro i tempi di 
legge/regolamento 90 gg. (codice 
autorizzazione ST022-029)

100%n.d. ST022100% 100

- %le volture delle autorizzazioni allo 
scarico in corso d'acqua, suolo e 
sottosuolo rilasciate entro i tempi di 
legge/regolamento 90 gg. (codice 
autorizzazione ST022-030)

100%n.d. ST022100%  entro
86 gg.

100% 100

- %le rinnovo autorizzazioni alla scarico 
in corso d'acqua superficiale, dei reflui 
industriali di p.m.i. (ex art. 3, DPR 
227/2011) rilasciate entro i tempi di 
legge/regolamento 90 gg. (codice 
autorizzazione ST022-033)

100%n.d. ST02250% 0

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 9402 - 

Stakeholder

Controllo e autorizzazioni attività estrattive

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

- % autorizzazioni per esercizio di attività 
estrattiva di cava (nuove autorizzazioni e 
proroghe) rilasciate entro i tempi di 
legge/regolamento 90 gg. (codice ST022
-002)

100%Imprese n.d. ST022100%  entro
86 gg.

88,9% 38,9
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Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 9402 - 

Stakeholder

Controllo e autorizzazioni attività estrattive

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

- % attestazioni verifica di 
assoggettabilità alla procedura di 
valutazione di impatto ambientale per 
l'attività estrattiva rilasciate entro i tempi 
di legge/regolamento 90 gg. dalla 
pubblicazione (codice ST022-003)

100%n.d. ST0220% 0

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 9410 - 

Stakeholder

Concessioni usi acque sotterranee

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

- %le concessioni di piccola derivazione 
di acqua superficiale (nuove 
autorizzazioni e rinnovi), ai sensi del R.R. 
2/2006 rilasciate entro i tempi di 
legge/regolamento 18 mesi (540 gg.) 
(codice autorizzazione ST022-008)

100%Imprese/Enti n.d. ST022100% 100

- %le concessioni/licenze di attingimento 
e d'uso di acqua pubblica rilasciate entro 
i tempi di legge/regolamento 90 gg. 
(codice autorizzazione ST022-009)

100%n.d. ST022100%  entro
86 gg.

100% 100

- %le concessioni di piccole derivazioni di 
acque sotterranee ai sensi del R.R. n. 
02/2006 rilasciate entro i tempi di 
legge/regolamento 18 mesi (540 gg.) 
(codice autorizzazione: ST022-010)

100%n.d. ST02298%  entro
513 gg.

99,1% 49,1

- %le di rigetti per le concessioni di 
piccola derivazione di acque rilasciate 
entro i tempi di legge/regolamento 90 
gg. (codice autorizzazione ST022-010bis)

100%n.d. ST02275% 25

-%le concessioni di derivazione di acque 
superficiali e sotterranee, soggette a 
concorrenza e/o VIA rilasciate entro i 
tempi di legge/regolamento 720 gg. 
(codice autorizzazione ST022-022)

100%n.d. ST0220% 0

- %le autorizzazioni provvisorie 
all'utilizzazione di acque rilasciate entro i 
tempi di legge/regolamento 90 gg. 
(codice autorizzazione ST022-024)

100%n.d. ST02275% 25

- %le di autorizzazioni al trasferimento di 
utenze per le concessioni di piccole 
derivazioni d'acqua rilasciate entro i 
tempi di legge/regolamento 90 gg. 
(codice autorizzazione ST022-027)

100%n.d. ST02294,3% 44,3

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 10507 

Stakeholder

Controllo degli inquinamenti nei corsi d'acqua

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

Copertura totale degli interventi da 
effettuarsi per sversamenti di idrocarburi, 
attraverso il servizio di reperibilità, attivo 
24/24 ore, nei casi richiesti

100%Cittadini / Enti /
Imprese

100% ST022100% 100% 100
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Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 14876 

Stakeholder

Pianificazione (attività estrattive)

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

%le Approvazione dei progetti degli 
ambiti territoriali estrattivi - art. 11 L.R. 
14/98 rilasciati entro i tempi di 
legge/regolamento 120 gg. (codice 
autorizzazione ST022-011)

100%n.d. ST022100% 100

AMBITO Rifiuti e BonificheAM0903

Obiettivi di Programma

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15028

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Calcolo del fattore di 
pressione delle discariche 
censite

Adeguamen
to
cartografico
realizzato

A11 100Trasmissio
ne a

Regione
Lombardia

della
tabella di
calcolo

Attuazione del Piano Regionale di 
Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.): 
realizzazione degli adempimenti previsti.

ST051100%
(tabella

di calcolo
tramessa

a
Regione
Lombardi
a in data
02/11/20

15
prot.n.

277254)
Individuazione delle aree 
idonee e non idonee a 
ospitare impianti rifiuti

n.d.A11 100Trasmissio
ne a

Regione
Lombardia

dei
shapefiles
sui criteri

localizzativ
i

ST051100%
(shapefil

es
tramessi

a
Regione
Lombardi
a in data
10/11/20

15
prot.n.

284992)
Relazione sullo stato di 
attuazione del Piano

n.d.A11 100Trasmissio
ne a

Regione
Lombardia

della
Relazione

ST051100%
(Relazion

e
trasmess

a a
Regione
Lombardi
a in data
29/06/20
15 prot.

n.165682
)

Performance gestionali
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Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 9411 - 

Stakeholder

Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti e certificazione bonifiche

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

- %le certificazioni completamento degli 
interventi di bonifica e/o ripristino 
ambientale dei siti inquinati rilasciate 
entro i tempi di legge/regolamento 60 
gg. (codice autorizzazione ST051-019)

100%Imprese n.d. ST051100%  entro
57 gg.

100% 100

- %le autorizzazioni uniche/dinieghi per 
nuovi impianti smaltimento e recupero 
rifiuti e sue varianti sostanziali (art. 208, 
c. 8 e c. 19, dlgs 152/2006 e s.m.i) 
rilasciate entro i tempi di 
legge/regolamento 150 gg. (codice 
autorizzazione ST051-031)

100%n.d. ST05167%  entro
143 gg.

79,3% 29,3

- %le rinnovo delle autorizzazioni relative 
agli impianti di smaltimento e recupero 
rifiuti (art. 208, c.12, dlgs 152/2006 e 
s.m.i.) rilasciate entro i tempi di 
legge/regolamento 180 gg. (codice 
autorizzazione ST051-032)

100%n.d. ST051nessun atto 100% 100

- %le autorizzazioni per divieto 
all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti 
(art. 216, dlgs 152/2006 e s.m.i) 
rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi 
di legge/regolamento 90 gg. (codice 
autorizzazione ST051-033)

100%n.d. ST05186%  entro
86 gg.

100% 100

- %le volture autorizzazioni per impianti 
di smaltimento e recupero rilasciate 
entro i tempi di legge/regolamento 90 
gg. (codice autorizzazione ST051-034)

100%n.d. ST051100% 100

- %le attestazioni per modifiche non 
sostanziali agli impianti di smaltimento e 
di recupero rifiuti (ex DDG 25/07/2011, 
n. 6907) rilasciate entro i tempi di 
legge/regolamento 90 gg. (codice 
autorizzazione ST051-036)

100%n.d. ST05177% 27

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 10484 

Stakeholder

Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti e certificazione bonifiche

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

Garantire almeno 1 controllo sui cantieri 
di bonifica oggetto della certificazione

1 controllo per 
ogni
certificazione

Cittadini /
Imprese

246  controlli  /
89 certificazioni

ST05145
controlli  /
46
certificazioni

136
controlli/8
9
certificazio
ni

100

Garantire, entro i termini stabiliti 
dall'autorizzazione (30 gg.), per gli 
impianti rifiuti, il controllo sulla 
rispondenza del progetto realizzato a 
quello approvato ai fini dell'inizio attività.

1 controllo per 
ogni
autorizzazione

6  controlli  /  6
richieste

ST0516  controlli  /
6 richieste

19
controlli
/19
richieste

100

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 11894 

Stakeholder

Direzione e Servizi di staff

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

Processo di organizzazione interna - ore / 
risorse del Settore (Cdc S88I1001: 
Integratore di Settore - Rifiuti, bonifiche 
e autorizzazioni integrate ambientali)

<= rilevato 
2014

Ente 7.693,54/48  =
160,3

ST0512677,4/45=
59,5

6.092,
97/42,03=
144,97

100

AMBITO Bilancio e Programmazione finanziariaAM1301
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Area Promozione e coordinamento dello sviluppo 
economico e sociale

AA010

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

CENTRO DI RESPONSABILITA'

DIRETTORE: Alberto Di Cataldo

AMBITO Area Sistema produttivo, Lavoro e WelfareA0AA10

Obiettivi Manageriali

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 12487

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 2 Ril. al
31/12

CDR
%

real

N. determine di indizione 
trasmesse oltre 3 gg 
lavorativi successivi alla 
data del visto di regolarità 
contabile / totale 
determine di indizione 
trasmesse

n.r.A44 n.r. n.r.0%Garantire il rispetto dei tempi di 
trasmissione delle determinazioni di 
indizione gara al Settore Appalti

AA010n.r.

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 12540

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 2 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Riscossioni / stanziamenti 
definitivi di competenza) * 
100

n.d.A43 n.r. 22,3> = %le
di

riscossione
rendiconta
ta per la
specifica
entrata ai
fini della

determina
zione del
Fondo

crediti di
dubbia

esigibilità

Migliorare la capacità di riscossione delle 
somme stanziate nel 2015 per entrate 
extratributarie derivanti da:
. proventi dei servizi pubblici (categoria 
01);
. proventi dei beni dell'Ente (categoria 
02);
. proventi diversi (categoria 05).

AA010
ST027
ST086
ST089

22,30%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 12541

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 5 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Saldo effettivo > = 
saldoassegnato

-
1.230.278,
56

A44 n.r. 100saldo
assegnato
dagli Uffici

di
Ragioneria

Rispettare il saldo tra incassi e 
pagamenti in conto capitale assegnato a 
budget, in coerenza con gli obiettivi del 
patto di stabilità

AA010saldo
effettivo

=
-

66.375,
00 saldo
obiettivo

=
-

150.000,
00
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 12734

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 5 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Piano di realizzazione delle 
pubblicazioni su 
"Amministrazione
trasparente"

99,2%A11 76,1% 91,6100%Garantire la produzione e 
l'aggiornamento tempestivo e regolare 
del flusso delle informazioni da 
pubblicare sul sito 'Amministrazione 
Trasparente' sulla base degli obblighi 
fissati ex dlgs 33/2013

AA010
ST027
ST045
ST086
ST089
ST094
ST099

91,6%

Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

31907 Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 -23 - 26 - 
27 - 37 comma 2 del dlgs 33/2013

99,4

31908 Elenco delle tipologie di controllo cui sono assoggettate le 
imprese in ragione della dimensione e del settore di attività ed 
elenco degli obblighi/adempimenti oggetto delle attività di 
controllo che le imprese sono tenute a rispettare di cui all'art. 25 
dl dlgs 33/2013

75 (dati
2013)

32816 Informazioni e documentazione concernente i singoli 
procedimenti,
moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013 

100

32817 Dati aggregati attività amministrativa art. 24 dlgs 33/2013 100

32827 Rilievi degli organi di controllo (art. 31) 66,7

33695 Carte dei servizi e standard di qualità dei servizi (art. 32, c.1) 100

33710 Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT 
sull'attività svolta

100

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 12757

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 1 Ril. al
31/12

CDR
%

real

N. fatture caricate nel 
Sistema Contabile entro 7 
giorni dalla data del 
Protocollo / totale fatture

96,7%A41 92,3% 93,5100%Garantire la tempestività dei tempi di 
pagamento di fatture, parcelle e lavori 
pubblici (D.Lgs. 33/2013 - tempi di 
pagamento) - periodo di osservazione 
01/06/2015 - 31/12/2015

AA010
ST027
ST045
ST086
ST089
ST094
ST099

87,9%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 13695

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 2 Ril. al
31/12

CDR
%

real

N. provvedimenti 
comunicati nei termini / 
totale provvedimenti

100%A44 0% (0/1) 0100%Trasmettere entro i 6 mesi antecedenti 
la scadenza del contratto, al Settore 
Appalti o al Settore Provveditorato 
(secondo le rispettive competenze), gli 
atti necessari all'avvio delle procedure di 
gara per i contratti in scadenza relativi 
ad affidamenti ricorrenti.

AA0100%
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 13731

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 9 Ril. al
31/12

CDR
%

real

. Indirizzi e obiettivi 
trasmessi al Settore PCeT

100%A21 n.r. 100Entro le
scadenze
fissate per

la
composizio

ne della
RPP

Definire per gli enti strumentali 
partecipati gli indirizzi e gli obiettivi 
gestionali coerenti con la 
programmazione della Città 
Metropolitana di Milano monitorandone 
l'attuazione

AA01066,67%

. Esiti del monitoraggio 
periodico (infrannuale e 
annuale) trasmessi al 
Settore PCeT

100%A21 n.r. 100Entro le
scadenze
fissate per
lo Stato di
attuazione

dei
Programmi
RPP e per

la
Relazione

al
Rendicont

o della
gestione

AA01083,3%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14329

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 9 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Elaborati predisposti e 
trasmessi al Settore 
Partecipazioni

100%A21 n.r. 100entro il
15/10/201

5

Predisporre e trasmettere al Settore 
Partecipazioni gli elaborati di analisi 
previsti dal Regolamento sui controlli 
interni

AA010100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14509

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 15 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Riaccertamento
completato in modo 
esaustivo nel rispetto dei 
tempi stabiliti dagli Uffici 
finanziari

n.d.A41 100% 100100%Effettuare il riaccertamento straordinario 
al 01/01/2015 dei Residui attivi e passivi 
dell'Area e dei Cdr dell'Area in attuazione 
del principio della competenza finanziaria 
potenziata (art. 3 - comma 7 - dlgs 
118/2011)

AA010100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14510

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 4 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Riaccertamento
completato in modo 
esaustivo nel rispetto dei 
tempi stabiliti dagli Uffici 
finanziari

n.d.A41 n.r. 100100%Assicurare per l'accertamento delle 
Entrate di dubbia e difficile esazione 
(sanzioni amministrative, ecc.) le 
informazioni richieste dagli Uffici 
finanziari per il calcolo del Fondo crediti 
di dubbia esigibilità entro i termini 
comunicati dagli stessi alle Direzioni

AA010
ST086
ST089
ST099

100%
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14563

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 5 Ril. al
31/12

CDR
%

real

n. comunicazioni debiti 
non esigibili + n. Atti di 
liquidazione completi 
(durc, cig ecc) / totale 
richieste di certificazione 
da uffici finanziari

n.d.A11 n.r. 100100%Riscontrare le richieste degli uffici 
finanziari relative alle comunicazioni di 
certificazione dei crediti entro 20 giorni 
di calendario

AA010100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14574

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 2 Ril. al
31/12

CDR
%

real

n. comunicazioni dati 
accertamento + nuovi 
accertamenti / totale 
richieste uffici finanziari

n.d.A11 n.r. 100100%Riscontrare le richieste degli uffici 
finanziari relative ad entrate sospese 
entro 7 giorni lavorativi

AA010100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14585

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 1 Ril. al
31/12

CDR
%

real

N. riunioni / anno n.d.A44 100% 9010Adottare i seguenti comportamenti 
organizzativi:
1 - Riunire con periodicità almeno 
mensile i Direttori di Settore
2 - Trasmettere entro 3 giorni lavorativi 
successivi a quello della riunione il 
verbale al Direttore Generale che 
comprenda un'analisi sull'andamento 
della gestione rispetto agli obiettivi 
programmati mettendo in evidenza le 
criticità

AA0109

Rispetto dei tempi n.d.A44 n.r. 89100% AA01088,9%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14889

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 5 Ril. al
31/12

CDR
%

real

%le difformità 
nell'alimentazione
dell'applicativo
'Contempla'
(consuntivazione tempo 
lavoro)

A41 98,50%Garantire la completezza e la qualità dei 
dati che alimentano il sistema 
informativo a supporto del controllo di 
gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del 
Reg. sul Sistema dei controlli interni)

AA0101,48%

%le difformità 
nell'alimentazione
dell'applicativo 'Civilia 
Web' - lato fatture 
(sistema di contabilità)

A41 1000% AA0100%

%le difformità nella 
comunicazione degli 
elenchi bimestrali Consip

A41 93,80% AA0106,2%
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14898

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 2 Ril. al
31/12

CDR
%

real

%le scadenze assegnate 
dalla Direzione Generale 
rispettate

A41 94,7100%Garantire il rispetto delle scadenze 
assegnate dalla Direzione Generale 
nell'ambito delle fasi di pianificazione, 
programmazione e controllo (art. 5 c.2 
lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul 
Sistema dei controlli interni)

AA01094,7%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14909

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 9 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Cfr. Piano di realizzazione 
dell'obiettivo

A11 100100%Collaborare all'applicazione della 
normativa in materia di trasparenza e 
prevenzione della corruzione da parte 
degli organismi partecipati, ai sensi 
dell'art. 22 - c. 1 - lett. c) dlgs 33/2013

AA010100%

Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

34134 Individuare, in collaborazione con il Settore Partecipazioni (Cdr 
ST091), gli enti di diritto privato in controllo pubblico da 
sottoporre a verifica ai sensi della determinazione ANAC n. 
8/2015

100

34135 Compilare e trasmettere al Settore Partecipazioni la griglia di 
attestazione fornita dallo stesso Settore, evidenziando le criticità 
riscontrate nei siti

100

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14914

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 16 Ril. al
31/12

CDR
%

real

cfr. Piano di realizzazione 
dell'obiettivo

A11 n.r.100%Attuare le previsioni contenute nel Piano 
operativo di razionalizzazione delle 
società e delle partecipazioni societarie 
approvato con decreto del Sindaco 
Metropolitano n. 104 il 31/03/2015 ai 
sensi dell'art. 1 comma 611 L. 190/2014 
(Legge Stabilità 2015)

AA010n.r.

Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

34141 Produrre entro il 15/12/2015 un report per il Settore 
Partecipazioni e per il Segretario Direttore Generale che descriva 
le cause di allungamento dei tempi e i costi delle procedure per 
gli organismi in liquidazione volontaria

n.r.
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15048

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 1 Ril. al
31/12

CDR
%

real

(n. atti dirigenziali 
pubblicati nel tempo 
obiettivo/totale atti 
dirigenziali assunti)100

n.d.A41 91,6100%Garantire la piena e tempestiva 
trasparenza dell'attività amministrativa 
attraverso la pubblicazione all'Albo 
Pretorio on line di tutti gli atti dirigenziali 
nel tempo obiettivo (1 giorno lavorativo) 
- periodo di osservazione ottobre-
dicembre 2015

AA010
ST027
ST045
ST086
ST089
ST094
ST099

91,6%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15113

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 5 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Grado complessivo di 
realizzazione

A11 100> = 95%Garantire la realizzazione complessiva di 
tutti gli obiettivi di attuazione della RPP 
dei Cdr sotto ordinati

AA010100%

AMBITO PartecipazioniAM0102

AMBITO Industria, Piccole e Medie Imprese, Commercio e ArtigianatoAM0201

Obiettivi di Programma

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15031

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Cfr. Piano di realizzazione n.d.A11 100100%Predisporre azioni per il mantenimento 
del patrimonio produttivo metropolitano

ST086100%

Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

34292 Partecipazione ai tavoli locali e regionali con le parti sociali, 
datoriali ed i rappresentanti istituzionali sulle sitazioni di crisi 
produttiva e fallimenti

40 100

34293 N° 3 report di monitoraggio delle situazioni di crisi aziendale 25 100

34294 N° 4 report di monitoraggio trimestrale delle procedure 
istruttorie di cassa in deroga in assistenza tecnica di Afol 
Metropolitana

15 100

34295 Partecipazione ai tavoli regionali operativi in materia di 
ammortizzatori sociali

10 100

34296 Predisposizione di proposte per azioni di sistema finalizzate a 
sostenere lo sviluppo dell'apprendistato in raccordo con il 
Settore Sistema Informativo Lavoro e Settore Formazione e 
Lavoro

10 100
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15060

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Creazione e 
comunicazione di iniziative 
con imprese partecipanti 
ad eventi nazionali e 
internazionali

n.d.A41 1002Valorizzare e promuovere l'economia 
della Città Metropolitana e attraverso 
manifestazioni di rilevanza nazionale e 
internazionale finalizzate al sostegno dei 
Settori Moda e Design 

ST0942

Progettazione,
pubblicizzazioni e 
creazione di iniziative a 
rilevanza esterne

n.d.A41 1002 ST0942

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15073

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Cfr. Piano di realizzazione n.d.A12 10050% (al
30/06);

100% (al
31/12)

Partecipazione al lancio della nuova 
Piattaforma europea sull'industria 
creativa (E.C.I.A.) attraverso l'attuazione 
di accordi interistituzionali

ST086100%

Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

34366 Partecipazione al Global Entrepreneurschip Congress (G.E.C.) 
con l'organizzazione di 2 eventi per la diffusione risultati 
progetto E.C.I.A.P.: una conferenza internazionale e un policy 
hackathon con stakeholders italiani

40 100

34367 Chiusura del progetto ECIAP con rendicontazione finale 
(Programma CIP - Compettveness and Inovation Programme 
2007/2013)

10 100

34369 Predisposizione, insieme al consorzio fondatore del progetto 
ECIAP, dei termini e delle condizioni di un'accordo di 
cooperazione internazionale per la creazione della nuova ed 
strategica Piattaforma ECIA, una comunità paneuropea della 
Creatività

25 100

34372 Predisposizione degli atti necessari per l'adesione della Città 
Metropolitana di Milano, come socio fondatore, alla nuova 
piattaforma ECIA come socio fondatore

25 100

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15107

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Utilizzo delle risorse 
indicate nel bilancio 
(50.000 €)

n.d.A11 100100%
dello

stanziame
nto

impegnato

Iniziative a sostegno dello sviluppo 
economico del territorio metropolitano e 
di contrasto alla perdita di competitività 
e produttività locale

ST086100%
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15033

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Numero di iniziative n.d.A11 100>= n. 8Sostegno e promozione delle eccellenze 
territoriali e dello Sviluppo Economico 
attraverso la comunicazione istituzionale 
per la diffusione delle iniziative (nazionali 
ed internazionali) a rilevanza esterna del 
settore

ST086100%

Performance gestionali

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 9306 - 

Stakeholder

Sostegno allo sviluppo economico

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

Ore lavorate per output (h. FTE/ totale 
progetti/interventi a sostegno dello 
sviluppo economico) - Cdc P29C1001: 
Altri progetti e attività

<= 88Imprese e
cittadini

3.515,35/40  =
87,88

ST0861.060/11=
96,36

4.957,9/42
=118,05

65,7

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 14539 

Stakeholder

Gestione Albo cooperative sociali (delega regionale)

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

%le decreti di iscrizione/mantenimento 
all'Albo regionale delle cooperative sociali 
rilasciati entro i tempi obiettivo (= tempi 
di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 
5% (codice provvedimento ST086-001) - 
periodo di osservazione 01/01/2015 - 
14/05/2015 (dal 15/05/2015 di 
competenza della CCIAA di Milano)

100% entro 86 
gg.

Cooperative
sociali

n.d. ST08695%  entro
86 gg.

95% 95

%le decreti di cancellazione all'Albo 
regionale delle cooperative sociali 
rilasciati entro i tempi obiettivo (= tempi 
di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 
5% (codice provvedimento ST086-002) - 
periodo di osservazione 01/01/2015 - 
14/05/2015 (dal 15/05/2015 di 
competenza della CCIAA di Milano)

100% entro 86 
gg.

n.d. ST086100%  entro
86 gg.

100% 100

AMBITO Formazione professionale e LavoroAM0202

Obiettivi di Programma

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15013

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Cfr. Stato di avanzamento 
del Piano di realizzazione 
dell'obiettivo

n.d.A11 95100%Rendere fruibili ai Comuni della Città 
metropolitana di Milano informazioni e 
statistiche sul Mercato del Lavoro 
attraverso portale web

ST08995%

Atti n. 58013\2.4\2015\19 pag. 109 / all.1



Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

34276 Pubblicazione portale web 70% 95%

34278 Azioni di comunicazione e creazione materiale illustrativo 30% 95%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 13882

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

. %le finanziamenti 
assegnati agli Enti sul 
totale delle risorse residue 
delle annualità 2010/12, 
riversate sul Piano 2014, 
nelle more 
dell'adeguamento al 
sistema della dote unica 
disabili

n.d.A21 100> = 75%Supportare enti/imprese/cooperative 
nella realizzazione di interventi (a dote e 
a sistema) nell'ambito della prima fase 
del Piano Emergo (annualità 2014)

ST08990,47

. %le doti finanziate sul 
totale doti disponibili

n.d.A41 100> = 85% ST08992%

. n. progetti finanziati 
(compresi quelli finanziati 
nell'ambito delle azioni 
sperimentali)

n.d.A41 26,7> = 30 ST0898

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 13883

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Presentazione alla Regione 
Lombardia della relazione 
accompagnatoria

n.d.A11 100Entro il
30/06

Presentazione dei monitoraggi del Piano 
Emergo alla Regione Lombardia

ST089100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15026

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

N° portali o cruscotti 
sviluppati

n.d.A11 100= 1 (al
30/06); >

1 (al
31/12)

Costruzione di strumenti (portali WEB o 
cruscotti) per la diffusione, anche in 
modalità open data, e l'analisi delle 
tendenze del mercato del lavoro, relative 
alla Città Metropolitana ed ai Comuni che 
la compongono

ST0452
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15027

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

1. Attivazione del 'numero 
unico' per informazioni 
tecniche relative al nuovo 
portale SINTESI

n.d.A11 100Attivazione
'numero
unico' (al
30/06)

Agevolare l'accesso alle informazioni del 
sistema SINTESI attraverso 
l'implementazione di nuovi strumenti

ST045effettuat
a

attivazio
ne del

numero
unico

assistenz
a tecnica

COB
2. Progettazione di nuovi 
applicativi (Chat)

n.d.A41 100Progettazi
one

applicativo
'Chat' (al
31/12)

ST045Configur
azione e
test di
Chat

semantic
a per

assistenz
a tecnica

COB

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15058

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Digitalizzazione
convenzioni on-line

20%A12 100> = 60%Proseguimento digitalizzazione dell'iter 
procedurale dell'attività amministrativa 
connessa alle convenzioni ex art. 14 
Dlgs. 276/2003

ST08960%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 13885

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

n. azioni/attività contenuti 
nell'Atto negoziale

n.d.A11 100almeno 8
progetti

Realizzare le misure/interventi oggetto 
dell'Atto negoziale sottoscritto tra 
Provincia di Milano e Regione Lombardia

ST08912

Performance gestionali

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 9313 - 

Stakeholder

Servizi per l'impiego

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

Copertura piano 'Emergo': ore azioni 
servizi realizzate / totale ore azioni servizi 
previsti nei Piani intervento personalizzati 
(pip)

>= 62%cittadini
diversamente

abili

81% ST08942,58% 97% 100
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Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 9609 - 

Stakeholder

Attività autorizzatoria - Politiche del lavoro

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

%le autorizzazioni esonero parziale 
dall'obbligo di assunzioni rilasciate entro i 
tempi di legge/regolamento 120 gg. 
(codice autorizzazione ST089-001)

100%cittadini
diversamente

abili

n.d. ST08999%  entro
114 gg.

99,3% 49,3

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 10280 

Stakeholder

Servizi per l'impiego

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

Ore lavoratore per output: ore FTE/ 
totale azioni - Cdc P30F1001: 
Osservatorio Mercato del Lavoro 

< rilevato 2014Ente, parti sociali
e imprese

2.547,5/121  =
21,05

ST0891.130,5/82
=13,79

2.491,
15/132=
18,87

100

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 10308 

Stakeholder

Programmazione e Innovazione del sistema CFP

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

N. PIP approvati apprendistato, servizi a 
giovani

> 6.900Giovani fuoriusciti
dal sistema
scolastico
formativo

10.857 ST0893.933 6.865 99,5

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 10373 

Stakeholder

Programmazione e Innovazione del sistema CFP

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

Ore lavorate per output (h. FTE/ n. doti 
individuali personalizzate) - Cdc 
P31X1005: Gestione bandi provinciali 
formazione

< rilevato 2014Regione
Lombardia

5.719,94/11.300
=0,51

ST0892.433,75/3.
933=0,62

4.960,53/6
.265=0,72

58,8

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 11533 

Stakeholder

Manutenzione Sistema Informativo Lavoro (SIL)

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

Attività di manutenzione correttiva, 
evolutiva e adeguativa del Sil

88% (al 
30/06); >= 
94,5% (al 
31/12)

Cittadini, imprese
ed altri enti

95% ST04581,34 95% 100

AMBITO Cultura, beni ed eventi culturaliAM0404

Obiettivi di Programma
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15014

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Collaborazione ad eventi 
cinematografici e mostre

n.d.A41 100>= n. 8
(al 30/06);
>= n. 15
(al 31/12)

Organizzazione e collaborazione a 
rassegne cinematografiche ed eventi 
espositivi con associazioni, artisti e 
Fondazione Cineteca Italiana

ST09418

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15019

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

numero di 
Enti/Associazioni
supportate esclusivamente 
a livello logistico ed 
organizzativo presso la 
sede dello Spazio Oberdan

n.d.A41 100>= 10 (al
30/06);

>= 20 (al
31/12)

Supportare Enti no profit ed Associazioni 
per attività convegnistiche e seminariali

ST09421

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15020

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Numero teatri supportati 
esclusivamente a livello 
logistico e organizzativo

n.d.A41 100>= 9 (al
30/06);

>= 19 (al
31/12)

Supportare le compagnie teatrali del 
territorio della Città Metropolitana di 
Milano per l'organizzazione di iniziative 
volte alla fruizione di spettacoli teatrali 
da parte del pubblico a prezzi ridotti

ST09419

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15016

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Sistemi Bibliotecari 
supportati:
. Consorzio Bibliotecario 
Nord-Ovest (CSBNO);
. Fondazione Per Leggere - 
Biblioteche Sud Ovest 
Milano;
. Sistema Bibliotecario 
Milano Est;
. Sistema Bibliotecario 
Nord-Est Milano;
. Sistema Bibliotecario del 
Vimercatese

n.d.A12 10050% (al
30/06);

100% (al
31/12)

Partecipazione e comunicazione di 
iniziative di carattere culturale 
conseguite sul territorio di competenza 
da parte dei Sistemi Bibliotecari, 
realizzati in proprio o in collaborazione 
con altre partner, finalizzate a valorizzare 
il ruolo della Città Metropolitana nel 
coordinamento delle reti

ST094100%
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15108

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Sottoscrizione convenzione 
con il Comune di Cinisello 
Balsamo

n.d.A11 100Entro il
31/12

Conservare il patrimonio fotografico della 
Città metropolitana di Milano presso il 
Museo della Fotografia di Cinisello 
Balsamo

ST094Convenzi
one

sottoscrit
ta

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15017

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Risposta a bando pubblico 
in ambito europeo

n.d.A11 100Entro il
31/12

Indagine territoriale finalizzata alla 
realizzazione di sistemi culturali per lo 
sviluppo economico tramite bando 
pubblico

ST094n° 1
bando

interreg

AMBITO Politiche giovanili, Pari opportunità e politiche di genereAM0502

Obiettivi di Programma

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 13897

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

cfr. Stato di avanzamento 
del piano di realizzazione 
dell'obiettivo

n.d.A12 10050% (al
30/06);

100% (al
31/12)

Potenziamento della governance sovra 
locale in tema di politiche giovanili, per 
favorire un processo di partecipazione e 
cittadinanza attiva attraverso gli accordi 
di partenariato locali in stretta 
collaborazione con l'Osservatorio Giovani 
metropolitano

ST086100%

Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

32942 Ampliamento e coordinamento della rete degli attori pubblici e 
del privato sociale finalizzata al rinnovo e all'attivazione di nuovi 
processi di partenariato locale

30 100%

32943 Formalizzazione dell'estensione del network mediante la 
sottoscrizione di accordi/intese operative

20 100%

32944 Attivazione, sperimentazione e implementazione di Tavoli di 
Lavoro per la progettazione e attuazione di azioni di sistema e di 
iniziative sperimentali, anche con riguardo all'occupabilità e 
autoimprenditorialità giovanile, in coerenza con le Linee di 
Indirizzo Regionali

25 100%

32945 Supporto strategico ai distretti territoriali sottoscrittori di 
accordi/intese per la realizzazione di percorsi formativi e di 
accompagnamento rivolti ad amministratori ed operatori locali, 
connessi alle atività progettuali

25 100%
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 13898

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Cfr. Stato di avanzamento 
del piano di realizzazione 
dell'obiettivo

A12 10060% (al
30/06);

100% (al
31/12)

Realizzazione dei piani di lavoro 
territoriali in tema di conciliazione lavoro 
famiglia, attraverso la collaborazione 
pubblico privato e la messa in rete di 
uno sportello virtuale di consulenza di 
primo e secondo livello in tema di 
conciliazione.

ST086100%

Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

32946 Cabine di regia per il coordinamento delle attività previste nei 
piani di lavoro territoriali in tema di conciliazione lavoro famiglia 
con i soggeti pubblici e privati sottoscrittori delle relative 
alleanze territoriali

30 100%

32947 Attivazione dei percorsi di identificazione dei bisogni e analisi dei 
dati raccolti presso le imprese e i lavoratori coinvolti nella rete, e 
conseguente realizzazione di percorsi di approfondimento 
formativo rivolta a imprenditrici/ori e lavoratrici/ori

30 100%

32948 Costruzione di una piattaforma digitale (sportello virtuale) di 
consulenza diretta su tutti gli aspetti legali, fiscali, ecc. 
concernenti la conciliazione, rivolta a imprenditrici/ori e 
lavoratrici/ori, da presentare ai soggetti del territorio e messa on 
line per relativo accreditamento a partire dalla fine di ottobre 
2015

20 100%

32949 Attività di monitoraggio delle azioni progettuali e valutazione dei 
risultati attesi e conseguiti, nonché attività di rendicontazione 
economica e relazioni periodiche di natura contenutistica 
connesse alle azioni realizzate e in corso di realizzazione

20 100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15010

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Numero di proposte 
progettuali presentati a 
fronte di bandi europei, 
nazionali, regionali sia 
pubblici che privati

n.d.A41 100> 5Predisposizione di progetti in tema di 
politiche giovanili per favorire la 
partecipazione a bandi europei, 
nazionali, regionali, sia pubblici che 
privati, con il coinvolgimento di giovani, 
enti e associazioni dell'Area 
Metropolitana Milanese

ST0867

Numero di soggetti 
pubblici e privati coinvolti 
nelle reti di partenariato 
per le progettazione e la 
realizzazione delle attività 
progettuali

n.d.A41 100> 180 ST086210

AMBITO Politiche sociali e per la famigliaAM0601

Obiettivi di Programma
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 13899

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

. Nr. gruppi attivati di 
sperimentazione di auto 
mutuo aiuto per genitori 
presso lo Spazio Neutro

2A11 1001 (al
31/12)

Promuovere e sostenere 
progetti/interventi, la costruzione di reti 
pubbliche e del privato sociale su 
attività, rivolte al sostegno alla famiglia, 
alla fragilità genitoriale e alla tutela 
dell'infanzia

ST0271

. Presentazione del 
documento ospedali e 
nascita - impossibilità 
materna - procedure e 
strumenti

n.d.A11 1001 (al
31/12)

ST0271

. N. casi/contatti seguiti 
dal Servizio Punto 
informativo in attuazione 
del Protocollo di Intesa 
Tribunale Minori e Procura 
Minori

5.037A11 1002.310 (al
30/06);

>= 4.000
(al 31/12)

ST0274363

. Presentazione esito 
ricerca avviate dal 
Coordinamento Affidi

n.d.A41 1001 (al
31/12)

ST0271

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 13900

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

nr. partecipanti n.d.A51 1001500Erogare, compatibilmente con le risorse 
finanziarie a disposizione, gli interventi di 
formazione continua al sistema integrato 
dei servizi sociali e socio sanitari previsti 
dal Piano Formazione 2015 e accreditati 
dal sistema ECM e dagli ordini 
professionali

ST0992150

nr. eventi formativi n.d.A51 10015 ST09920

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15038

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Numero progetti 
presentati

n.d.A12 100= 3Candidatura progetti su fondi comunitari, 
nazionali e regionali in area welfare per 
l'attivazione di azioni di formazione e 
innovazione sociale a supporto degli 
Ambiti territoriali con particolare 
attenzione agli elementi di vulnerabilità 
delle famiglie.

ST0995

Numero progetti finanziati n.d.A12 100= 1 ST0992
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15086

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

N. incontri con le 
Istituzioni

n.d.A11 100>= 10 (al
31/12)

Adeguamento dell'esercizio del Centro 
Assistenza Minori alle indicazioni e alla 
riorganizzazione dei servizi della Città 
Metropolitana

ST02714

N. bozza d'intesa con le 
Istituzioni

n.d.A11 100> = 1 ST0272

Performance gestionali

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 9605 - 

Stakeholder

Centro assistenza minori

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

Livello di soddisfazione utenti (operatori 
sociali): %le utenti molto o abbastanza 
soddisfatti

> 98%minori in
situazioni di gravi

difficoltà

99% ST02798 99 100

Tempi medi di presa in carico dei minori 
(dalla comunicazione al servizio sociale 
della disponibilità del posto

<= 15 gg.9,4 gg. ST0278,7 gg. 8,7 100

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 9611 - 

Stakeholder

Welfare community

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

Livello di soddisfazione utenti (operatori 
sociali e sociosanitari) sulla performance 
dei formatori

Almeno il 80% 
con gradimento 
=/> 14

operatori sociali
(pubblici e

privati)

83% ST09980% 87% 100

certificazione di qualità UNI EN ISO 
9001:2000 per l'erogazione di interventi 
formativi per gli operatori dell'area socio-
sanitaraia

esito positivo 
visite di 
vigilanza

esito  positivo
visita vigilanza

ST099100%  -
esito
positivo
visita  di
vigilanza  in
data  6
maggio
2015

100%
esito
positivo
visita
vigilanza
in  data  6
maggio
2015

100

AMBITO Politiche per persone con disabilitàAM0602

Obiettivi di Programma

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15041

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Attivazione di lavoro - N° 
incontri

n.d.A41 1003 incontri
gruppo di

lavoro

Attivare gruppi di lavoro con gli Ambiti 
Territoriali, le associazioni e gli enti del 
Terzo Settore per avviare percorsi di 
partecipazione e di progettazione 
condivisa degli interventi di assistenza 
educativa scolastica per gli studenti con 
disabilità

ST0995
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15041

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Predisposizione documenti 
(linee guida e intese)

n.d.A41 100Approvazio
ne linee
guida e

intese con
ambiti

territoriali

ST099linee
guida e
schema
intese

approvati
con

decreto
sindacale

e
dirigenzia

le

Performance gestionali

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 15119 

Stakeholder

Sistema informativo per le politiche sociali

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

Copertura della domanda (n. contributi 
erogati / n. richieste di contributo 
pervenute, escluse domande senza 
requisiti)

Almeno il 90%Alunni con
disabilità

100% ST099100% 100

AMBITO Associazionismo e Terzo settoreAM0603

Obiettivi di Programma

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 13909

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Cfr. Piano di realizzazione n.d.A11 100100%Realizzare azioni di supporto agli enti del 
Terzo Settore finalizzate al rispetto dei 
requisiti normativi per il mantenimento 
dell'iscrizione ai registri regionali gestiti 
da Città Metropolitana

ST099100%

Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

34360 Partecipazione al tavolo regionale 5 100

34361 Consulenza e supporto agli enti del terzo settore per la 
predisposizione della documentazione relativa al mantenimento 
requisiti di iscrizione ai registri

25 100

34362 Controllo, verifica e validazione documentazione pervenuta e/o 
richiesta di integrazioni e atti conseguenti

70 100

Performance gestionali
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Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 9608 - 

Stakeholder

Tenuta Registri volontariato, associazionismo e terzo settore

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

. %le iscrizioni, cancellazioni e e dinieghi 
al registro regionale del volontariato 
rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi 
di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 
5%) (codice autorizzazione ST099-001)

100% entro 86 
gg.

Ass. senza scopo
lucro di

promozione
sociale e org.
volontariato

n.d. ST099100%  entro
86 gg.

98,7% 96,7

. %le iscrizioni, cancellazioni e dinieghi al 
registro provinciale delle associazioni 
senza scopo di lucro rilasciate entro i 
tempi obiettivo (= tempi di 
legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) 
(codice autorizzazione ST099-002)

100% entro 86 
gg.

n.d. ST099100% 100

. %le iscrizioni, cancellazioni e dinieghi al 
registro regionale delle associazioni di 
promozione sociale rilasciate entro i 
tempi obiettivo (= tempi di 
legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) 
(codice autorizzazione ST099-003)

100% entro 86 
gg.

n.d. ST099100% 100
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Area Pianificazione territoriale generale, delle reti 
infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico

AA011

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

CENTRO DI RESPONSABILITA'

DIRETTORE: Emilio De Vita

AMBITO Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali 
e servizi di trasporto pubblico

A0AA11

Obiettivi Manageriali

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 12514

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 5 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Riscossioni / stanziamenti 
definitivi di competenza) * 
100

n.d.A43 n.r. 60> = %le
di

riscossione
rendiconta
ta per la
specifica
entrata ai
fini della

determina
zione del
Fondo

crediti di
dubbia

esigibilità

Migliorare la capacità di riscossione delle 
somme stanziate nel 2015 per entrate 
extratributarie derivanti da:
. proventi dei servizi pubblici (categoria 
01);
. proventi dei beni dell'Ente (categoria 
02);
. proventi diversi (categoria 05).

AA011
ST080
ST082
ST095
ST096
ST097
ST098

60,01%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 12515

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 10 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Saldo effettivo > = 
saldoassegnato

-
26.350.799,
54 (Ob. > / 
= - 
12.550.000,
00)

A44 n.r. 97,9saldo
assegnato
dagli Uffici

di
Ragioneria

Rispettare il saldo tra incassi e 
pagamenti in conto capitale assegnato a 
budget, in coerenza con gli obiettivi del 
patto di stabilità

AA011
ST082

saldo
effettivo

=
-

17.198.
643,64

saldoobie
ttivo=

-
16.840.
000,00

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 12521

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 5 Ril. al
31/12

CDR
%

real

N. provvedimenti 
comunicati nei termini / 
totale provvedimenti

n.r.A44 100%
(2/2)

n.r.100%Trasmettere entro i 6 mesi antecedenti 
la scadenza del contratto al Settore 
Appalti o al Settore Provveditorato 
(secondo le rispettive competenze) gli 
atti necessari all'avvio delle procedure di 
gara per i contratti in scadenza relativi 
ad affidamenti ricorrenti

AA011
ST080
ST082
ST095
ST096
ST097
ST098

n.r.
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 12522

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 5 Ril. al
31/12

CDR
%

real

N. determine di indizione 
trasmesse oltre 3 gg 
lavorativi successivi alla 
data del visto di regolarità 
contabile / totale 
determine di indizione 
trasmesse

0%A44 100% 1000%Garantire il rispetto dei tempi di 
trasmissione delle determinazioni di 
indizione gara al Settore Appalti

AA011
ST080
ST082
ST095
ST096
ST097
ST098

100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 12733

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 5 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Piano di realizzazione delle 
pubblicazioni su 
"Amministrazione
trasparente"

70%A11 62,4% 89100%Garantire la produzione e 
l'aggiornamento tempestivo e regolare 
del flusso delle informazioni da 
pubblicare sul sito 'Amministrazione 
Trasparente' sulla base degli obblighi 
fissati ex dlgs 33/2013

AA011
ST080
ST082
ST095
ST096
ST097
ST098

89%

Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

31904 Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 
27 - 37 comma 2 del dlgs 33/2013

96,7

31905 Elenco delle tipologie di controllo cui sono assoggettate le 
imprese in ragione della dimensione e del settore di attività ed 
elenco degli obblighi/adempimenti oggetto delle attività di 
controllo che le imprese sono tenute a rispettare di cui all'art. 25 
del dlgs 33/2013

100

31928 Documenti di programmazione delle Opere Pubbliche - art. 38 c. 
1

n.v.

31929 Tempi e costi di realizzazione delle Opere Pubbliche - art. 38 c. 2 n.v.

32810 Informazioni e documentazione concernente i singoli 
procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 
33/2013

100

32811 Dati aggregati attività amministrativa art. 24 dlgs 33/2013 (Cdr 
ST080, ST082, ST095, ST097)

100

32812 Elenco attività delle imprese soggette a controllo art. 37 c. 3 bis 
DL 69/2013

100

32825 Rilievi degli organi di controllo (art. 31) 4

33471 Schemi di provvedimento prima che siano portati 
all'approvazione, le delibere di adozione o approvazione e i 
relativi allegati tecnici relativi agli atti di governo del territorio: 
Piani territoriali, Piani di coordinamento, Piani paesistici, 
strumenti urbanistici generali e di attuazione nonché loro 
varianti (art. 39 del dlgs 33/2013) (Cdr ST082 e Cdr ST080)

100

33691 Carte dei servizi e standard di qualità dei servizi (art. 32, c.1) 100

33711 Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT 
sull'attività svolta

100
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 12755

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 5 Ril. al
31/12

CDR
%

real

N. fatture caricate nel 
Sistema Contabile entro 7 
giorni dalla data del 
Protocollo / totale fatture

87%A41 93,9% 86,6100%Garantire la tempestività dei tempi di 
pagamento di fatture, parcelle e lavori 
pubblici (D.Lgs. 33/2013 - tempi di 
pagamento) - periodo di osservazione 
01/06/2015 - 31/12/2015

AA011
ST080
ST082
ST095
ST096
ST097
ST098

86,4%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 13733

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 5 Ril. al
31/12

CDR
%

real

. Indirizzi e obiettivi 
trasmessi al Settore PCeT

100%A21 n.r. 100Entro le
scadenze
fissate per

la
composizio

ne della
RPP

Definire per gli enti strumentali 
partecipati gli indirizzi e gli obiettivi 
gestionali coerenti con la 
programmazione della Città 
Metropolitana di Milano monitorandone 
l'attuazione

AA011
ST082

100%

. Esiti del monitoraggio 
periodico (infrannuale e 
annuale) trasmessi al 
Settore PCeT

100%A21 n.r. 100Entro le
scadenze
fissate per
lo Stato di
attuazione

dei
Programmi
RPP e per

la
Relazione

al
Rendicont

o della
gestione

AA011
ST082

100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14327

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 5 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Elaborati predisposti e 
trasmessi al Settore 
Partecipazioni

100%A21 n.r. 100entro il
15/10/201

5

Predisporre e trasmettere al Settore 
Partecipazioni gli elaborati di analisi 
previsti dal Regolamento sui controlli 
interni

AA011
ST082

100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14513

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 15 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Riaccertamento
completato in modo 
esaustivo nel rispetto dei 
tempi stabiliti dagli Uffici 
finanziari

n.d.A41 100% 100100%Effettuare il riaccertamento straordinario 
al 01/01/2015 dei Residui attivi e passivi 
dell'Area e dei Cdr dell'Area in attuazione 
del principio della competenza finanziaria 
potenziata (art. 3 - comma 7 - dlgs 
118/2011)

AA011
ST080
ST082
ST095
ST096
ST097
ST098

100%
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14514

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 5 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Riaccertamento
completato in modo 
esaustivo nel rispetto dei 
tempi stabiliti dagli Uffici 
finanziari

n.d.A41 n.r. 100100%Assicurare per l'accertamento delle 
Entrate di dubbia e difficile esazione 
(sanzioni amministrative, ecc.) le 
informazioni richieste dagli Uffici 
finanziari per il calcolo del Fondo crediti 
di dubbia esigibilità entro i termini 
comunicati dagli stessi alle Direzioni

AA011
ST080
ST082
ST095
ST096
ST097
ST098

100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14515

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 3 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Stato di avanzamento del 
Piano di realizzazione 
dell'obiettivo

n.d.A11 50% 100100%Definire i tempi di erogazione e gli 
standard di qualità dei servizi di 
competenza

AA011
ST080
ST082
ST095
ST097

100%

Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

33647 Individuazione dei servizi più rilevanti tra quelli erogati, in 
collaborazione con Settore P, C, e T.

100%

33648 Analisi delle modalità di misurazione dei tempi di erogazione e 
degli standard di qualità dei servizi in collaborazione con Settore 
P, C, e T.

100%

33649 Progettazione congiunta delle modalità di misurazione dei tempi 
ed adozione delle soluzioni tecnico-organizzative così definite

100%

33650 Sperimentazione misurazione dei tempi n.r.

33651 Analisi dei risultati della sperimentazione ed adozione di 
eventuali interventi correttivi

n.r.

33652 Misurazione dei tempi di erogazione dei servizi individuati n.r.

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14553

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 5 Ril. al
31/12

CDR
%

real

cfr. Piano di realizzazione 
dell'obiettivo

n.d.A11 100100%Predisposizione e trasmissione alla 
Commissione consiliare competente delle 
proposte dei vigenti Regolamenti 
revisionati in un'ottica di semplificazione 
amministrativa e di accorpamento per 
materia/processo

AA011
ST095
ST097

100%

Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

34089 Cosap - Canone occupazione spazi aree pubbliche e spazi 
stradali (Cdr ST097)

100%
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Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

34162 Commissione Provinciale d'esami per la formazione del ruolo dei 
conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici 
non di linea (Cdr ST095)

100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14564

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 5 Ril. al
31/12

CDR
%

real

n. comunicazioni debiti 
non esigibili + n. Atti di 
liquidazione completi 
(durc, cig ecc) / totale 
richieste di certificazione 
da uffici finanziari

n.d.A11 n.r. 100100%Riscontrare le richieste degli uffici 
finanziari relative alle comunicazioni di 
certificazione dei crediti entro 20 giorni 
di calendario

AA011
ST080
ST082
ST095
ST096
ST097
ST098

100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14575

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 2 Ril. al
31/12

CDR
%

real

n. comunicazioni dati 
accertamento + nuovi 
accertamenti / totale 
richieste uffici finanziari

n.d.A11 n.r. 100100%Riscontrare le richieste degli uffici 
finanziari relative ad entrate sospese 
entro 7 giorni lavorativi

AA011
ST080
ST082
ST095
ST096
ST097
ST098

100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14586

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 1 Ril. al
31/12

CDR
%

real

N. riunioni / anno n.d.A44 80% 10010Adottare i seguenti comportamenti 
organizzativi:
1 - Riunire con periodicità almeno 
mensile i Direttori di Settore
2 - Trasmettere entro 3 giorni lavorativi 
successivi a quello della riunione il 
verbale al Direttore Generale che 
comprenda un'analisi sull'andamento 
della gestione rispetto agli obiettivi 
programmati mettendo in evidenza le 
criticità

AA01111

Rispetto dei tempi n.d.A44 n.r. 100100% AA011100%
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14887

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 2 Ril. al
31/12

CDR
%

real

%le difformità 
nell'alimentazione
dell'applicativo
'Contempla'
(consuntivazione tempo 
lavoro)

A41 1000%Garantire la completezza e la qualità dei 
dati che alimentano il sistema 
informativo a supporto del controllo di 
gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del 
Reg. sul Sistema dei controlli interni)

AA011
ST080
ST082
ST095
ST096
ST097
ST098

0%

%le difformità 
nell'alimentazione
dell'applicativo 'Civilia 
Web' - lato fatture 
(sistema di contabilità)

A41 98,90% AA011
ST080
ST082
ST095
ST096
ST097
ST098

1,1%

%le difformità nella 
comunicazione degli 
elenchi bimestrali Consip

A41 1000% AA011
ST080
ST082
ST095
ST096
ST097
ST098

18,7%

%le difformità 
nell'alimentazione
dell'applicativo 'Linea 
32' (gestione OOPP)

A41 76,70% AA011
ST080
ST082
ST095
ST096
ST097
ST098

23,3%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14896

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 1 Ril. al
31/12

CDR
%

real

%le scadenze assegnate 
dalla Direzione Generale 
rispettate

A41 100100%Garantire il rispetto delle scadenze 
assegnate dalla Direzione Generale 
nell'ambito delle fasi di pianificazione, 
programmazione e controllo (art. 5 c.2 
lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul 
Sistema dei controlli interni)

AA011100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14907

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 5 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Cfr. Piano di realizzazione 
dell'obiettivo

A11 100100%Collaborare all'applicazione della 
normativa in materia di trasparenza e 
prevenzione della corruzione da parte 
degli organismi partecipati, ai sensi 
dell'art. 22 - c. 1 - lett. c) dlgs 33/2013

AA011
ST082

100%
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Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

34130 Individuare, in collaborazione con il Settore Partecipazioni (Cdr 
ST091), gli enti di diritto privato in controllo pubblico da 
sottoporre a verifica ai sensi della determinazione ANAC n. 
8/2015

100

34131 Compilare e trasmettere al Settore Partecipazioni la griglia di 
attestazione fornita dallo stesso Settore, evidenziando le criticità 
riscontrate nei siti

100

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14915

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 5 Ril. al
31/12

CDR
%

real

cfr. Piano di realizzazione 
dell'obiettivo

A11 100100%Attuare le previsioni contenute nel Piano 
operativo di razionalizzazione delle 
società e delle partecipazioni societarie 
approvato con decreto del Sindaco 
Metropolitano n. 104 il 31/03/2015 ai 
sensi dell'art. 1 comma 611 L. 190/2014 
(Legge Stabilità 2015)

AA011100%

Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

34142 Produrre entro il 15/12/2015 un report per il Settore 
Partecipazioni e per il Segretario Direttore Generale che descriva 
le cause di allungamento dei tempi e i costi delle procedure per 
gli organismi in liquidazione volontaria

100

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15049

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 1 Ril. al
31/12

CDR
%

real

(n. atti dirigenziali 
pubblicati nel tempo 
obiettivo/totale atti 
dirigenziali assunti)100

n.d.A41 89,5100%Garantire la piena e tempestiva 
trasparenza dell'attività amministrativa 
attraverso la pubblicazione all'Albo 
Pretorio on line di tutti gli atti dirigenziali 
nel tempo obiettivo (1 giorno lavorativo) 
- periodo di osservazione ottobre-
dicembre 2015

AA011
ST080
ST082
ST095
ST096
ST097
ST098

89,2%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15114

Cod Descrizione Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 5 Ril. al
31/12

CDR
%

real

Grado complessivo di 
realizzazione

A11 100> = 95%Garantire la realizzazione complessiva di 
tutti gli obiettivi di attuazione della RPP 
dei Cdr sotto ordinati

AA011100%

AMBITO Parco Agricolo Sud Milano (lr 24/1990)AM0109
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Obiettivi di Programma

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14230

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Numero proposte di intesa 
predisposte

n.d.A11 100da 2 a 3Istruttoria tecnica ed elaborazione di 
proposte di intesa interistituzionale 
finalizzate ad interventi di valorizzazione 
e compensazione ambientale nel 
territorio del PASM

ST0822

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15056

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Cfr. Piano di realizzazione 
dell' obiettivo

A11 100100%Valorizzare l'ambiente e il paesaggio del 
PASM sostenendo le aziende agricole 
nella loro attività di tutela ambientale, 
con particolare riguardo a quanto 
previsto dall' art. 44 del PTC del Parco 
che prevede la tutela delle marcite per il 
loro grande valore storico, paesaggistico 
e ambientale

ST082100%

Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

34307 Reperimento fondi e istruttoria amministrativa per la 
predisposizione del bando

20 100

34308 Approvazione avviso pubblico per mantenimento e ripristino 
delle marcite del PASM

10 100

34309 Pubblicazione bando e raccolta domande 20 100

34310 Costituzione commissione per la valutazione delle domande 
pervenute

10 100

34311 Incontri della commissione di valutazione per l'esame 
preliminare e definitivo delle domande e redazione graduatoria 
domande ammesse al finanziamento

25 100

34312 Atti amministrativi conseguenti per l'impegno e liquidazione dei 
finanziamenti

15 100

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 12709

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Stato di avanzamento del 
Piano di realizzazione 
dell'obiettivo

n.d.A11 100100%Realizzare interventi di 
valorizzazione/promozione del Parco

ST082100%

Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

31820 Mercato della terra 15 100%
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Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

31821 Manifestazione per Giornata Europea dei Parchi 15 100%

31822 Fruizione ed educazione ambientale presso il Mulino di 
Chiaravalle

20 100%

34333 Realizzazione Porta di Accesso al Parco nell' ambito del progetto 
Pia Navigli

20 100%

34334 Partecipazione all' evento Expo 2015 (organizzazione di 
laboratori per la conoscenza del parco)

15 100%

34335 Creazione ed inaugurazione del LET 4 (Land Expo Tour) 15 100%

Performance gestionali

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 11523 

Stakeholder

Valorizzazione e tutela del sistema agricolo

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

. %le pareri per autorizzazioni di attività 
estrattiva e concessioni di derivazioni 
d'acqua rilasciati entro i tempi di 
legge/regolamento 120 gg. (codice 
autorizzazione ST082-001)

100%Cittadini/Imprese n.d. ST0820%  entro
57 gg.

0% 0

. %le rilascio autorizzazioni allo 
sradicamento piante entro i tempi di 
legge/regolamento 60 gg. (codice 
autorizzazione ST082-002)

100%n.d. ST082100%  entro
57 gg.

100% 100

. %le pareri inerenti progetti di opere di 
interesse comunale nell'area del PASM, 
rilasciati entro i tempi di 
legge/regolamento 90 gg. (codice 
autorizzazione ST082-003)

100%n.d. ST082100%  entro
86 gg.

100% 100

. %le autorizzazioni paesaggistiche 
ordinarie rilasciate entro i tempi di 
legge/regolamento 105 gg. (compreso 
parere Sovrintendenza) (codice 
autorizzazione ST082-005)

100%n.d. ST08286%  entro
105  gg.
(tempo
regolament
o)

86,8% 36,8

. %le autorizzazioni paesaggistiche 
semplificate rilasciate entro i tempi di 
legge/regolamento 60 gg. (codice 
autorizzazione ST082-006)

100%n.d. ST08244%  entro
57 gg.

70,4% 20,4

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 11524 

Stakeholder

Direzione e Servizi di staff

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

Processi di organizzazione interna - Ore / 
risorse Settore (Cdc S59I6001: 
Integratore di settore - Parco Agricolo 
Sud Milano)

<= al rilevato 
2014

Ente 8.947,7/285  =
319,6

ST082751,52/34=
22,1

1,466,
57/31,88=
46

100

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 12779 

Stakeholder

Sviluppo e promozione Parco Agricolo Sud Milano

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

Ridurre/mantenere le ore lavorate per 
intervento di riqualificazione ambientale 
(cdc P11B1003)

<= rilevato 
2014

Comuni/Cittadini 3.799,1/16  =
237,44

ST0821.464,4/16
=91,52

3.423,6/16
=213,98

100
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Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 12780 

Stakeholder

Comunicazione parchi

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

Ridurre le ore lavorate per evento di 
comunicazione (Cdc P11X1002)

< rilevato 2014Cittadini 4.098,73/5  =
819,75

ST0821.944,3/51
=38,12

4.375,6/6
=729,27

100

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 14541 

Stakeholder

Pianificazione e tutela paesistico ambientale del Parco Agricolo Sud Milano

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

%le certificazioni per accertamento 
compatibilità paesaggistica ai sensi dlgs 
42/2004 - art. 167 - rilasciate entro 
itempi di legge/regolamento 180 gg. 
(compreso parere Sovrintendenza) 
(codice provvedimento ST082-004)

100%Imprese/cittadini n.d. ST0820%  entro
171 gg.

15,4% 0

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 14879 

Stakeholder

Valorizzazione e tutela del sistema agricolo

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

. %le predisposizione pareri di 
conformità al PTC del Parco degli 
strumenti urbanistici comunali (delibera 
di Consiglio Direttivo), rilasciati entro i 
tempi obiettivo (= tempi di 
legge/regolamento 120 gg. ridotti del 
5%)

100%Cittadini/Imprese n.d. ST08240% 0

. %le predisposizione pareri di 
conformità al PTC del Parco di Piani 
Attuativi (delibera Consiglio direttivo), 
rilasciati entro i tempi obiettivo (= tempi 
di legge/regolamento 120 gg. ridotti del 
5%)

100%n.d. ST08267% 1

AMBITO AgricolturaAM0801

AMBITO ParchiAM0802

Obiettivi di Programma

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14389

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Aumento ettari di 
superfice dei PLIS

ettari
complessivi
estensione
Plis 9.062 
(ha)

A11 100>
consuntivo

2014

Favorire l'aumento degli ettari di 
superficie dei PLIS all'interno del 
territorio della Città Metropolitana di 
Milano

ST082ettari
compless

ivi
estension

e Plis
9.304
(ha)

AMBITO Pianificazione del territorio, Programmazione delle InfrastruttureAM1001
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Obiettivi di Programma

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14109

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Copertura del fabbisogno 
informativo di Comuni, 
associazioni, Enti, Settori 
dell'Ente: richieste 
soddisfatte/richieste
pervenute

n.d.A41 100100%
(circa
35/35)

Favorire la conoscenza e la condivisione 
delle linee strategiche e degli obiettivi 
del PTCP mediante adeguata 
informazione agli stakeholders

ST080100%
(35/35)

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15032

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Cfr. piano di realizzazione 
dell'obiettivo

A12 100100%Elaborazione varianti e intese per 
l'attuazione del PTCP

ST080100%

Elaborazione di una 
Proposta di Intesa con i 
Parchi Regionali ai sensi 
art 57 comma 1 Dlgs 
31/3/98 nr. 112 e art. 17 
comma 1 L.R. 86/83, in 
attuazione del PTCP 
vigente, da sottoporre agli 
organi politici.

A11 100100% ST080100%

Cod Descrizione g f m a m g l a s o n d
Peso % di
ogni fase
sul totale

%
realizz.

34297 Analisi dell' istanza di variante pervenuta (verifica e incontri con i 
proponenti)

20 100%

34298 Istruttoria tecnica e realizzazione cartografica e normativa 40 100%

34299 Predisposizione e approvazione da parte dell' Organo politico 
competente

30 100%

34300 Pubblicazione in Amministrazione Trasparente, invio ai Comuni 
per pubblicazione Albo e pubblicazione dell' atto e degli elaborati 
sul sito della Città Metropolitana

10 100%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15034

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Elaborazione della 
proposta tecnica di 
definizione degli ambiti 
territoriali omogenei 
regionali nell' ambito del 
territorio della Città 
Metropolitana da 
presentare a Regione 
Lombardia

A11 100100%Definizione di dispositivi normativi e 
strumenti di attuazione della L.R. 
31/2014

ST080100%
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 14110

Cod DescrizionePeso: 100 Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: 100 Ril. al
31/12

CDR
%

real

. Rappresentanza dell'Ente 
e produzioni atti istruttori 
nelle segreterie tecniche di 
accordi di programma

A12 1008Assicurare l'attuazione delle politiche 
territoriali e infrastrutturali della Città 
Metropolitana di Milano nell'ambito degli 
strumenti di programmazione negoziata, 
dei tavoli interistituzionali e delle 
Conferenze di servizi relativi a grandi 
trasformazioni urbanistiche, insediamenti 
e OO.PP a rilevanza sovracomunale

AA01114

. Rappresentanza dell'Ente 
e produzione di atti 
istruttori nelle conferenze 
di servizi di infrastrutture 
di rilevanza regionale e 
statale (compreso Expo 
2015)

A12 1003 AA0115

. Rappresentanza dell'Ente 
e produzione di atti 
istruttori nelle conferenze 
per l' insediamento di 
Grandi Strutture di Vendita

A11 1006 AA0117

. Produzione atti istruttori 
in materia di pianificazione 
territoriale e 
infrastrutturale a supporto 
dei tavoli interistituzionali 
di attuazione del percorso 
costitutivo della Città 
Metropolitana

A11 100da 2 a 5 AA0113

Performance gestionali

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 9252 - 

Stakeholder

Autorizzazioni paesaggistiche

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

. %le autorizzazioni paesaggistiche ai 
sensi degli artt. 146 e 159 del dlgs 
42/2004 rilasciate entro i tempi obiettivo 
(= tempi di legge/regolamento 105 gg. 
(compreso parere Sovrintendenza) ridotti 
del 5%) (codice autorizzazione ST080-
001)

100% entro 
100 gg.

Comuni; Ente n.d. ST080100%  entro
100 gg.

100% 100

. %le certificazioni accertamento 
compatibilità paesaggistica ai sensi del 
dlgs 42/2004, artt. 167 e 181 rilasciate 
entro i tempi obiettivo (= tempi di 
legge/regolamento 180 gg. (compreso 
parere Sovraintendenza) ridotti del 5%) 
(codice certificazione ST080-002)

100% entro 
171 gg.

n.d. ST080100%  entro
171 gg.

100% 100

. %le autorizzazioni paesaggistiche in 
procedura semplificata (D.P.R. 139/2010) 
rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi 
di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 
5%) (codice autorizzazione ST080-003)

100% entro 57 
gg.

n.d. ST080nessun atto 100% 100

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 9254 - 

Stakeholder

Sistema informativo territoriale

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

n. nuovi PGT caricati nella banca dati del 
SIT dei comuni della Città Metropolitana 
di Milano

100% dei PGT 
dei Comuni 
pervenuti

Comuni; Regione 100%  dei  PGT
dei  Comuni
pervenuti

ST0805/5 100%
(20/20)

100
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Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 9254 - 

Stakeholder

Sistema informativo territoriale

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

ore / banche dati gestite (Cdc P09B2001: 
Sistema informativo territoriale) 

<= rilevato 
2014

1.960,8/150  =
13,07

ST080731,4/150=
4,88

1.591,
4/150=10,
61

100

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 12799 

Stakeholder

Valutazioni di impatto ambientale

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

. %le Valutazioni di impatto ambientale 
(VIA) per le opere di cui alla delega 
regionale, rilasciate entro i tempi 
obiettivo (= tempi di legge/regolamento 
150 gg. ridotti del 5%) - periodo di 
osservazione 01/01/2015 - 30/06/2015

100%Comuni; Ente n.d. ST0800 1/1 100

. %le valutazioni di impatto comunitario 
(VIC) degli strumenti urbanistici comunali 
interessati dai siti di Rete Natura 2000 
rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi 
di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 
5%) - periodo di osservazione 
01/01/2015 - 30/06/2015

100%n.d. ST0803/3 3/3 100

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 12800 

Stakeholder

Piano territoriale di coordinamento provinciale

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

. %le pareri di compatibilità al PTCP degli 
strumenti urbanistici comunali rilasciati 
entro i tempi obiettivo (= tempi di 
legge/regolamento 120 gg. ridotti del 
5%, per i Piani di Governo del Territorio 
(PGT) e varianti PGT - periodo di 
osservazione 01/01/2015 - 30/06/2015

100%Comuni; Ente n.d. ST0805/5 6/6 100

. %le pareri di compatibilità al PTCP degli 
strumenti urbanistici comunali rilasciati 
entro i tempi obiettivo (= tempi di 
legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%, 
per varianti Sportello Unico Attività 
Produttive (SUAP) - periodo di 
osservazione 01/01/2015 - 30/06/2015

100%n.d. ST0804/4 4/4 100

. %le pareri di compatibilità al PTCP degli 
strumenti urbanistici comunali rilasciati 
entro i tempi obiettivo (= tempi di 
legge/regolamento 45 gg. ridotti del 5%, 
per i Programmi Integrati di Intervento 
(PII) - periodo di osservazione 
01/01/2015 - 30/06/2015

100%n.d. ST0800 n.r. n.r.

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 14878 

Stakeholder

Piano territoriale di coordinamento provinciale

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

- %le Valutazioni di impatto ambientale 
(Via) ai sensi del D. Lgs. 152/2006 
rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi 
di legge/regolamento 150 gg. ridotti del 
5%) (codice autorizzazione ST080-004) - 
periodo di osservazione 01/07/2015 - 
31/12/2015

100% entro 
143 gg.

n.d. ST08066,7% 0
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Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 14878 

Stakeholder

Piano territoriale di coordinamento provinciale

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

- %le Valutazioni di Incidenza ambientale 
(Vinca) ai sensi del D.P.R. 357/1997 
rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi 
di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 
5%) (codice autorizzazione ST080-005) - 
periodo di osservazione 01/07/2015 - 
31/12/2015

100% entro 57 
gg.

n.d. ST080100% 100

-%le Valutazioni di compatibilità al PTCP 
degli strumenti urbanistici comunali: 
Piani di governo del territorio (Pgt) e loro 
varianti rilasciate entro i tempi obiettivo 
(=tempi di legge/regolamento 120 gg. 
ridotti del 5%) (ST080-006)-periodo di 
osservazione 01/07/2015-31/12/2015 

100% entro 
114 gg.

n.d. ST080100% 100

- %le Valutazioni di compatibilità al PTCP 
degli strumenti urbanistici comunali: 
Programma integrato di intervento (Pii) 
rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi 
di legge/regolamento 45 gg. ridotti del 
5%) (codice ST080-007)- periodo di 
osservazione 01/07/2015-31/12/2015

100% entro 43 
gg.

n.d. ST080100% 100

- %le Valutazioni di compatibilità al PTCP 
sui progetti in variante agli strumenti 
urbanistici in procedura SUAP rilasciate 
entro i tempi obiettivo (= tempi di 
legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) 
(cod. autorizzazione ST080-008)- periodo 
di osservazione 01/07/2015-31/12/2015

100% entro 86 
gg.

n.d. ST08075 % 25

AMBITO Infrastrutture, Viabilità e Mobilità ciclabileAM1102

Obiettivi di Programma

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 13847

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Livello di realizzazione 
delle fasi programmate

67,39%A12 92,6> / = 95%Sviluppo infrastrutture viarie e piste 
ciclabili: rispettare il piano di 
realizzazione previsto per le opere, 
compatibilmente con il budget di spesa 
assegnato con il Patto di Stabilità

ST09888%

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 13848

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Livello di realizzazione 
delle fasi programmate

74,08%A12 100> / = 95%Sicurezza stradale: rispettare il piano di 
realizzazione previsto per le opere, 
compatibilmente con il budget di spesa 
assegnato dal Patto di Stabilità

ST09795,88%
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15036

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

N° decreti di esproprio 
emessi rispetto alle 
previsioni dei Piani di 
Esproprio concordati con i 
cdr titolari delle opere 
pubbliche e 
compatibilmente con il 
budget di spesa assegnato 
per il Patto di Stabilità

A12 100100% (n.
16 emessi

su 16
previsti)

Attività espropriativa propedeutica alla 
realizzazione delle opere pubbliche

ST096100% (n.
18

emessi
su 18

previsti)

Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15022

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Istruttorie
tecnico-amministrative
eseguite per attività di 
risoluzione delle 
interferenze dell'opera

A11 100da 55 a 60Realizzazione della metrotranvia Milano-
Desio-Seregno: procedura di 
realizzazione dell'opera

ST09662

Performance gestionali

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 9174 - 

Stakeholder

Vigilanza e controllo sistema viario

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

%le di richieste di risarcimento danni 
subiti da terzi per anomalie del manto 
stradale istruite e trasmesse al Settore 
Stazione Unica Appaltante entro 40 giorni

100%Ente 100% ST097100% 100% 100

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 9175 - 

Stakeholder

Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

. %le autorizzazioni/concessioni stradali 
per accessi ai distributori e serbatoi di 
carburante rilasciate entro i tempi di 
legge/regolamento 60 gg. (codice 
autorizzazioni ST097-001)

100%Imprese, Ente n.d. ST097100% 100

. %le autorizzazioni/concessioni stradali 
per allacciamenti ed occupazioni con 
servizi di rete (lavori con enti e società 
convenzionate e non, gasdotti, 
acquedotti, fognature, cavi ed altro) 
rilasciate entro i tempi di 
legge/regolamento 60 gg. (codice 
autorizzazioni ST097-002)

100%n.d. ST09796,8% 46,8

. %le autorizzazioni/concessioni stradali 
per accessi per innesti e lottizzazioni a 
servizio di insediamenti (residenziali, 
commerciali, industriali/artigianali, 
terziario o a distribuzione mista) 
rilasciate entro i tempi di 
legge/regolamento 60 gg. (codice 
autorizzazioni ST097-003)

100%n.d. ST09790,9% 40,9
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Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 9175 - 

Stakeholder

Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

. %le concessioni stradali per accessi per 
innesti ed occupazioni definitive di aree 
di sedime a servizio di abitazioni private, 
attività produttive/terziario, attività 
commerciali (parcheggi, accessi agricoli, 
marciapiedi, terrapieni, tombinature, 
fossi) rilasciate entro i tempi di 
legge/regolamento 60 gg. (codice 
autorizzazioni ST097-004)

100%n.d. ST09794,2% 44,2

. %le concessioni per occupazioni 
temporanee di sedime (ponteggi, cesate 
e altro) rilasciate entro i tempi di 
legge/regolamento 30 gg. (codice 
autorizzazione ST097-005)

100%n.d. ST097100% 100

. %le concessioni per opere di 
urbanizzazione e viabilistiche rilasciate 
entro i tempi di legge/regolamento 60 
gg. (codice autorizzazioni ST097-006)

100%n.d. ST097100% 100

. %le concessioni per realizzazione ed 
installazione di reti di telecomunicazione 
rilasciate entro i tempi di 
legge/regolamento 60 gg. (codice 
autorizzazioni ST097-007)

100%n.d. ST097100% 100

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 9176 - 

Stakeholder

Vigilanza e controllo sistema viario

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

Copertura del controllo sull’abusivismo: 
Km di strade su cui è stato effettuato il 
controllo sull’abusivismo / km rete 
stradale

100%Cittadini
Imprese
Comuni

100% ST097100% 100% 100

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 11692 

Stakeholder

Gestione procedure di esproprio

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

ore effettive impiegate per il 
completamento delle procedure di 
esproprio / n. decreti di esproprio (Cdc 
S15F1002)

< rilevato 2014Proprietari
espropriati,

cittadini, Ente

5.698,3/78  =
73,06

ST0962.534/9=
281,56

5.607,
01/18=
311,5

0

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 11923 

Stakeholder

Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

%le autorizzazioni reti per il trasporto e 
la distribuzione di energia elettrica con 
tensione uguale o inferiore a 150 Kv 
rilasciate entro i tempo obiettivo (= 
tempi di legge/regolamento 30 gg. ridotti 
del 5%) (codice autorizzazione ST096-
001)

100% entro 29 
gg.

Aziende di
trasporto persone
e merci; Studi di

consulenza
automobilistica;

Cittadini

n.d. ST096100%  entro
29 gg.

100% 100
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Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 15274 

Stakeholder

Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

. %le autorizzazioni/dinieghi per 
l'installazione di mezzi pubblicitari 
(cartelli, insegne, cavalletti) rilasciate 
entro itempi di legge/regolamento 60 gg. 
(escluso istanze 2013) (codice 
autorizzazione ST097-008)

100%Imprese -
Concessionari

pubblicità; Ente

n.d. ST09727%  entro
57 gg.

100% 100

. %le autorizzazioni/dinieghi per 
l'installazione di segnaletica (industriale) 
rilasciate entro i tempi di 
legge/regolamento 60 gg. (escluso 
istanze 2013) (codice autorizzazione 
ST097-009)

100%n.d. ST09712%  entro
57 gg.

15,3% 0

. %le nulla-osta/dinieghi per le 
autorizzazioni comunali all'installazione di 
cartelli pubblicitari rilasciati entro i tempi 
di legge/regolamento 30 gg. (codice 
autorizzazione ST097-010)

100%n.d. ST09723%  entro
29  gg.

40,7% 0

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo

Codice opera Descrizione dell'opera Fase attesa
al 31/12

Peso

13847

Fase anno
precedente

Fase effettiva
al 31/12

%
real.

S.P.N.160 MIRAZZANO-VIMODRONE - 
SISTEMAZIONE TRATTO TERMINALE DALLA 
S.S.N.11 ALLA S.P.N.120 COLOGNO-BORNAGO- 
DIRAMAZIONE (opere complementari)

Esecuzione Lavori 
(67-100%)

OPP1996/0004 1 Esecuzione lavori 
(67-100%)

Esecuzione lavori 
(67-100%) (ultimo 
SAL 17/12/2013)

0

S.P.N.172 BAGGIO- NERVIANO proseguimento 
variante est di pregnana lungo la Sp 172 fino alla 
Sp 229 nei comuni di Vanzago, Rho e Pregnana mil. 
- 1° lotto

Fine LavoriOPP1999/0005 9 Esecuzione lavori 
(67-100%)

Fine Lavori 100

S.P.N.2 MONZA-TREZZO - VARIANTE SUD di 
VIMERCATE (Tangenziale Sud-Est nei Comuni di 
Vimercate e Burago Molgora) (SEGUITO DI sp 2 
Monza-Trezzo - variante di Vimercate - programma 
6 anno 2000).

Collaudo / CREOPP2001/0012 2 Fine Lavori 
(25/09/2013)

Fine Lavori 
(25/09/2013)

0

S.P. N. 2 "MONZA-TREZZO": POTENZIAMENTO 
ROTATORIA A TREZZO

Fine LavoriOPP2003/0009 2 Esecuzione lavori 
(67-100%)

Fine Lavori 100

S.P.N. 121 POBBIANO-CAVENAGO - VARIANTE EST 
DI PIOLTELLO

Collaudo / CREOPP2004/0013 10 Esecuzione lavori 
(34-66%)

Collaudo / CRE 100

SOVRAPPASSO VERDE ALL'AUTOSTRADA A4 
viabilità ciclopedonale in comune di Pero, 
nell'ambito della viabilità di accesso Nuovo Polo 
Fieristico Rho/Pero - opere di compensazione e 
mitigazione relative all'ares di servizio Pero Nord

Collaudo / CREOPP2005/0039 3 Fine Lavori Fine Lavori 
(30/04/2014)

0

S.P. EX S.S. 525 DEL BREMBO - VARIANTINA DI 
VAPRIO D'ADDA

Esecuzione Lavori 
(0-33%)

OPP2005/0047 5 Indizione Gara Esecuzione lavori 
(0-33%)

100

S.P. EX S.S. 11 "PADANA SUPERIORE": VARIANTE 
DI CASSANO

Esecuzione Lavori 
(67-100%)

OPP2005/0048 13 Esecuzione lavori 
(34-66%)

Esecuzione lavori 
(67-100%)

100

SP 13 MONZA-MELZO - ROTATORIA ALL'INCROCIO 
CON VIA COLOMBO NEL COMUNE DI MELZO.

Esecuzione Lavori 
(67-100%)

OPP2006/0051 1 Esecuzione lavori 
(34-66%) (ultimo 
SAL 29/06/2012)

Esecuzione lavori 
(34-66%) (ultimo 
SAL 29/06/2012)

0

Interconnessione nord sud tra la SS.11 a Cascina 
Merlata e l'Autostrada A4 Torino - Milano - Località 
Cascina Merlata - nuovo svincolo autostradale di 
collegamento con la viabilità locale e la viabilità di 
accesso alExpo 2015 (già opera 2008/0073)

Fine LavoriOPP2008/0073 30 Esecuzione lavori 
(34-66%)

Fine Lavori 100

S.S. N. 233 'VARESINA': VARIANTE DI BOLLATE Validazione
convenzione del 
soggetto
finanziatore

OPP2008/0080 5 Approvazione
Progetto Definitivo 
(in linea 
economica)

Validazione
convenzione del 
soggetto
finanziatore

100

S.P. N. 103 "ANTICA DI CASSANO": VARIANTE EST 
1° LOTTO - 2° TRATTO

Approvazione
Progetto Esecutivo

OPP2008/0081 2 Approvazione
Progetto Definitivo 
(24/04/2012)

Approvazione
Progetto Definitivo 
(24/04/2012)

0

Interventi di abbattimento acustico lungo la Sp ex 
Ss 415 a Peschiera B. - tratta A

Approvazione
Progetto
preliminare

OPP2009/0055 3 0

Realizzazione pista ciclopedonale Milano-Fiera-Rho Esecuzione Lavori 
(67-100%)

OPP2011/0006 12 Esecuzione lavori 
(0-33%)

Esecuzione lavori 
(67-100%)

100
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Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo

Codice opera Descrizione dell'opera Fase attesa
al 31/12

Peso

13847

Fase anno
precedente

Fase effettiva
al 31/12

%
real.

SEMAFORI A SAN DONATO  (interventi di 
superamento delle intersezioni semaforiche della 
Paullese a San Donato M.le)

Conferenza di 
Servizi

OPP2013/0022 2 Approvazione
Progetto
Preliminare

Conferenza di 
Servizi

100

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo

Codice opera Descrizione dell'opera Fase attesa
al 31/12

Peso

13848

Fase anno
precedente

Fase effettiva
al 31/12

%
real.

Realizzazione di una rotatoria sulla S.P. n. 138 
"Pandina" in comune di Vizzolo Predabissi

Collaudo / CREOPP2005/0060 8 Esecuzione lavori 
(67-100%)

Collaudo / CRE 100

Lavori di manutenzione straordinaria manufatti 
lungo la SP EX SS 35"NORD DEI GIOVI" e delle 
altre SS.PP - anno 2008

Collaudo / CREOPP2008/0067 4 Esecuzione lavori 
(67-100%)

Esecuzione lavori 
(67-100%) (ultimo 
SAL 15/09/2014)

0

Opere di manutenzione straordinaria, 
riqualificazione e sistemazione strade provinciali- 
Ufficio Est 2- Servizio est (anno 2009)

Collaudo / CREOPP2009/0015 10 Fine Lavori 
(05/12/2013)

Collaudo / CRE 100

Lavori di consolidamento del ponte sul fiume Adda 
a Cassano d' Adda lungo la sp ex ss 11 "Padana 
Superiore"

Collaudo / CREOPP2009/0016 4 Esecuzione Lavori 
(67-100%)

Fine Lavori 97

interventi di messa a norma protezioni marginali e 
segnaletica stradale del Servizio Est

Fine LavoriOPP2011/0048 5 Esecuzione lavori 
(0 -33%)

Fine Lavori 100

lavori di realizzazione e messa a norma dispositivi di 
sicurezza stradale lungo le ss.pp. del servizio est 
(anno 2011)

Collaudo / CREOPP2011/0049 10 Fine Lavori 
(15/07/2013)

Collaudo / CRE 100

lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione 
e sistemazione ss.pp. Ufficio Ovest 1 -Servizio ovest 
anno 2011

Fine LavoriOPP2011/0050 6 Esecuzione Lavori 
(0-33%)

Fine Lavori 100

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA, 
RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE 
STRADEPROVINCIALI UFFICIO EST 2 -SERVIZIO 
EST

Collaudo / CREOPP2012/0014 5 Esecuzione lavori 
(67-100%)

Collaudo / CRE 100

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, 
RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE SS.PP. EST 
1-SERVIZIO EST

Esecuzione Lavori 
(0-33%)

OPP2012/0015 10 Indizione Gara Esecuzione lavori 
(0-33%)

100

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, 
RUQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE SS.PP. EX 
SS 35 DEI GIOVI

Fine LavoriOPP2012/0016 8 Esecuzione lavori 
(34-66%)

Fine Lavori 100

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, 
RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE SS.PP. 
OVEST 2

Aggiudicazione
Definitiva
(efficace)

OPP2012/0017 6 Indizione Gara Aggiudicazione
Definitiva
(efficace)

100

Lavori di manutenzione straordinaria, 
riqualificazione e sistemazione delle ss.pp. afferenti 
l'ufficio ovest 1 del servizio ovest anno 2013

Aggiudicazione
Definitiva
(efficace)

OPP2013/0024 6 Indizione Gara Aggiudicazione
Definitiva
(efficace)

100

Lavori di manutenzione straordinaria, 
riqualificazione e sistemazione delle ss.pp. afferenti 
l'ufficio ovest 2 del servizio ovest anno 2013

Aggiudicazione
Definitiva
(efficace)

OPP2014/0011 6 Indizione Gara Aggiudicazione
Definitiva
(efficace)

100

Lavori di manutenzione straordinaria, 
riqualificazione e sistemazione delle ss.pp. afferenti 
l'ufficio est 1 del servizio est anno 2013

Aggiudicazione
Definitiva
(efficace)

OPP2014/0012 6 Indizione Gara Aggiudicazione
Definitiva
(efficace)

100

Lavori di manutenzione straordinaria, 
riqualificazione e sistemazione delle ss.pp. afferenti 
l'ufficio est 2 del servizio est anno 2013

Aggiudicazione
Definitiva
(efficace)

OPP2014/0013 6 Indizione Gara Aggiudicazione
Definitiva
(efficace)

100

AMBITO TrasportiAM1103

Obiettivi di Programma
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Descrizione Indicatore di risultato

Sit. Iniz.

Valore atteso anno 2015

Ob. n. 15055

Cod DescrizionePeso: Ril. al
31/05

Prev. al
31/12

Peso:Peso: Ril. al
31/12

CDR
%

real

Mantenere il livello medio 
della qualità percepita 
degli utenti del tpl, 
misurata attraverso le 
indagini di customer 
satisfaction effettuate 
dalle aziende esercenti il 
servizio di tpl

punteggio
medio 6,71

A44 100punteggio
medio pari

o
superiore

a 6,5

Mantenimento degli standard di qualità 
del servizio di tpl esercitato sui lotti

ST0957,015
(lotto 6:

7,24
lotto 5B:

6,82
lotto 3:
6,4 lotto
4: 7,72
lotto 1:
7,45

lotto 5A:
6,46)

Performance gestionali

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 6610 - 

Stakeholder

Autorizzazioni - Trasporti

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

Attestati e idoneità professionali: 
Copertura della domanda di 
partecipazione alle prove di esame 
(rispetto alla somma delle richieste 
relative 3 fattispecie previste nella Carta 
dei Servizi)

100%Studi di
consulenza

automobilistica

100%  (TAXI:
649
istanze  /340
idonei;  ESAMI
INSEGNANTI  E
ISTRUTTORI:
100  istanze  /29
idonei; ESAMI L.
264/91:  43
istanze  /20
idonei)

ST095100%
(TAXI:  418
istanze /206
idonei;
ESAMI
INSEGNANT
I  E
ISTRUTTOR
I:  53
istanze  /13
idonei;
ESAMI  L.
264/91:  23
istanze  /0*
idonei)  *  la
sessione  di
esami  si  è
tenuta  il
09.06.2015

100%
(TAXI: 776
istanze
/380
idonei;
ESAMI
INSEGNAN
TI  E
ISTRUTTO
RI:  98
istanze /27
idonei;
ESAMI  L.
264/91:
68
istanze /37
idonei)

100

Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 11459 

Stakeholder

Autorizzazioni - Trasporti

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

. %le autorizzazioni gestione delle 
attività di consulenza per la circolazione 
dei mezzi di trasporto rilasciate entro i 
tempi obiettivo ( = tempi 
legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) 
(codice autorizzazione ST095-001)

100% entro 86 
gg.

Aziende esercenti
servizi TPL

n.d. ST095100% 100

. %le autorizzazioni per svolgimento di 
manifestazioni nautiche rilasciate entro i 
tempi obiettivo ( = tempi di 
legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) 
(codice autorizzazione ST095-002)

100% entro 57 
gg.

n.d. ST095100% 100

. %le autorizzazioni per apertura scuole 
nautiche e tenuta registri imbarcazioni 
rilasciate entro i tempi obiettivo ( = 
tempi legge/regolamento 90 gg. ridotti 
del 5%) (codice autorizzazione ST095-
003)

100% entro 86 
gg.

n.d. ST095n.r. n.r.
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Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 11459 

Stakeholder

Autorizzazioni - Trasporti

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

. %le autorizzazioni alla effettuazione di 
revisioni auto/moto veicoli rilasciate 
entro i tempi obiettivo ( = tempi 
legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) 
(codice autorizzazione ST095-004)

100% entro 86 
gg.

n.d. ST095100% 100

. %le autorizzazioni responsabili tecnici 
delle revisioni rilasciate entro i tempi 
obiettivo ( = tempi legge/regolamento 
90 gg. ridotti del 5%) (codice 
autorizzazione ST095-005)

100% entro 86 
gg.

n.d. ST095100% 100

. %le iscrizioni all'Albo autotrasportatori 
per conto terzi rilasciate entro i tempi 
obiettivo (= tempi di legge/regolamento 
90 gg. ridotti del 5%) (codice 
provvedimento ST095-006)

100% entro 86 
gg.

n.d. ST095100% 100

. %le cancellazioni dall'Albo 
autotrasportatori per conto terzi (su 
istanza di parte) rilasciate entro i tempi 
obiettivo (= tempi legge/regolamento 90 
gg. ridotti del 5%) (codice 
provvedimento ST095-007)

100% entro 86 
gg.

n.d. ST095100% 100

. %le cancellazioni dall'Albo 
autotrasportatori per conto terzi 
(d'ufficio) rilasciate entro i tempi 
obiettivo (= tempi legge/regolamento 
180 gg. ridotti del 5%) (codice 
provvedimento ST095-007)

100% entro 
171 gg.

n.d. ST095100% 100

. %le autorizzazioni per l'utilizzo in via 
eccezionale di autobus immatricolati in 
servizio pubblico di linea per corse fuori 
linea rilasciate entro i tempi obiettivo (= 
tempi di legge/regolamento 30 gg. ridotti 
del 5% (codice autorizzazione ST095-
009)

100% entro 29 
gg.

n.d. ST09583%  entro
29 gg.

n.r. n.r.

. %le autorizzazioni di modifica / 
rideterminazione del programma di 
esercizio di autolinea e servizi per Gran 
Turismo rilasciate entro i tempi obiettivo 
(= tempi di legge/regolamento 90gg. 
ridotti del 5% (codice autorizzazione 
ST095-010)

100% entro 86 
gg.

n.d. ST095100%  entro
86 gg.

100% 100

. %le autorizzazioni Parco autobus 
(immatricolazioni per servizio di linea, 
locazioni, conferme di titolo) rilasciate 
entro i tempi obiettivo (= tempi di 
legge/regolamento 30 gg. ridotti del 5% 
(codice autorizzazione ST095-011)

100% entro 29 
gg.

n.d. ST095100% 100

. %le licenze per il trasporto di merci in 
conto proprio rilasciate entro i tempi 
obiettivo (= tempi di legge/regolamento 
45 gg. ridotti del 5%) (codice 
autorizzazione ST095-013)

100% entro 43 
gg.

n.d. ST095100% 100
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Indicatore
Risultato

atteso anno
2015

Ob. n. 11695 

Stakeholder

Autorizzazioni - Trasporti

Consuntivo
2014 CDR

Rilevato al
31/05

Rilevato
al 31/12

%
real

Mantenimento dei controlli e dei 
sopralluoghi

da 100 a 110Aziende esercenti
servizi TPL

n.  184
sopralluoghi
/controlli  penali
effettuati  (di  ui
57  sopralluoghi
sicurezza,  38
esercizio,  0
paline,  60
contestazioni,
29  penali
elevate)

ST095n.  68
sopralluoghi
/controlli
penali
effettuati (di
cui  30
sopralluoghi
sicurezza,  7
esercizio,  0
paline,  25
contestazio
ni,  6  penali
elevate)

n.  174
sopralluog
hi/controlli
/  penali
effettuati
(di  cui  47
sopralluog
hi
sicurezza,
47
esercizio,
12  paline,
58
contestazi
oni,  10
penali
elevate)

100

AMBITO Bilancio e Programmazione finanziariaAM1301
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La misurazione dello stato di attuazione 

del Piano della performance 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performance Organizzativa e Obiettivi Individuali - Sintesi 
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AA001 - Direzione Generale

CDR Obiettivi di Performance Gestionali % di
realizzazione

Direzione Generale
 

9472 99.81Supporto ai delegati nelle assemblee convocate (cdc 
P08X1003)

Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali 99.81

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione
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               Settore Programmazione controllo e trasparenza

CDR Obiettivi Manageriali Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Settore
Programmazione
controllo e trasparenza

14592 60 100 60.00Garantire la produzione e l'aggiornamento 
tempestivo e regolare del flusso delle informazioni 
da pubblicare sul sito 'Amministrazione 
Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex 
dlgs 33/2013

15124 10 100 10.00Garantire la piena e tempestiva trasparenza 
dell'attività amministrativa attraverso la 
pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli 
atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno 
lavorativo) - periodo di osservazione 
ottobre-dicembre 2015

70 Realizzato al
31/12

70.00Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

100.00

Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali       (A) 54.00

CDR Obiettivi di attuazione RPP Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Settore
Programmazione
controllo e trasparenza

15125 40 100 40.00Definire i tempi di erogazione e gli standard di 
qualità dei servizi dell'Ente

15126 30 100 30.00Migliorare la consultazione della sezione AT 
mettendo a disposizione dei visitatori del sito 
visualizzazioni dati più veloci e funzionalità di 
ricerca dei dati pubblicati, in collaborazione con il 
Settore Sistema informativo integrato (attuazione 
PTTI 2015/17)

15127 30 100 30.00Accertare l'aggiornamento dei dati pubblicati nella 
sezione web Amministrazione trasparente 
attraverso la rete dei referenti di area della 
trasparenza

100 Realizzato al
31/12

100.00Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

100.00

Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP     (B) 46.00

Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali     (A + B) 100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Atti n. 58013\2.4\2015\19 pag. 144 / all.1



                     Settore Partecipazioni

CDR Obiettivi Manageriali Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Settore Partecipazioni
 

14595 30 100 30.00Garantire la produzione e l'aggiornamento 
tempestivo e regolare del flusso delle informazioni 
da pubblicare sul sito 'Amministrazione 
Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex 
dlgs 33/2013

14923 5 100 5.00Effettuare il riaccertamento straordinario al 
01/01/2015 dei Residui attivi e Passivi dell'Area e 
dei Cdr dell'Area in attuazione del principio della 
competenza finanziaria potenziata (art. 3 - 
comma 7 - dlgs 118/2011)

14924 5 100 5.00Assicurare per l'accertamento delle Entrate di 
dubbia e difficile esazione (sanzioni 
amministrative, ecc.) le informazioni richieste 
dagli Uffici finanziari per il calcolo del Fondo 
crediti di dubbia esigibilità entro i termini 
comunicati dagli stessi alle Direzioni

14925 10 100 10.00Predisposizione e trasmissione alla Commissione 
consiliare competente delle proposte dei vigenti 
Regolamenti revisionati in un'ottica di 
semplificazione amministrativa e di accorpamento 
per materia/processo

14926 5 100 5.00Riscontrare le richieste degli uffici finanziari 
relative alle comunicazioni di certificazione dei 
crediti entro 20 giorni di calendario

14927 5 100 5.00Riscontrare le richieste degli uffici finanziari 
relative ad entrate sospese entro 7 giorni 
lavorativi

14928 30 100 30.00Collaborare all'applicazione della normativa in 
materia di trasparenza e prevenzione della 
corruzione da parte degli organismi partecipati, ai 
sensi dell'art. 22 - c. 1 - lett. c) dlgs 33/2013

15131 5 66.7 3.34Garantire la piena e tempestiva trasparenza 
dell'attività amministrativa attraverso la 
pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli 
atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno 
lavorativo) - periodo di osservazione 
ottobre-dicembre 2015

95 Realizzato al
31/12

93.34Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

98.25

Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali       (A) 53.06

CDR Obiettivi di attuazione RPP Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Settore Partecipazioni
 

15128 40 100 40.00Attuare il piano di razionalizzazione delle società e 
delle partecipazioni societarie, approvato con 
decreto del Sindaco metropolitano n. 104/2015 
del 31/3/15

15129 40 100 40.00Elaborazione della proposta di delibera consiliare 
relativa alla ricognizione delle partecipazioni non 
societarie finalizzata al ridimensionamento del 
numero di partecipazioni in organismi di diritto 
privato

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione
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CDR Obiettivi di attuazione RPP Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

15130 20 0 0.00Verifica degli elaborati di analisi predisposti dalle 
Direzioni competenti per materia, ai sensi del 
Regolamento sui controlli interni

100 Realizzato al
31/12

80.00Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

80.00

Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP     (B) 36.80

Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali     (A + B) 89.86

CDR Obiettivi di Performance Gestionali % di
realizzazione

 
Settore Partecipazioni

14597 99.81Supporto ai delegati nelle assemblee convocate (cdc 
P08X1003)

Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali 99.81

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione
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AZ008 - Settore Avvocatura

CDR Obiettivi Manageriali Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Settore Avvocatura

13494 20 100 20.00Garantire la produzione e l'aggiornamento 
tempestivo e regolare del flusso delle informazioni 
da pubblicare sul sito 'Amministrazione 
Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex 
dlgs 33/2013

13495 15 100 15.00Garantire la tempestività dei tempi di pagamento 
di fatture, parcelle e lavori pubblici (D.Lgs. 
33/2013 - tempi di pagamento) - periodo di 
osservazione 01/06/2015 - 31/12/2015

14525 20 100 20.00Effettuare il riaccertamento straordinario al 
01/01/2015 dei Residui attivi e passivi dell'Area e 
dei Cdr dell'Area in attuazione del principio della 
competenza finanziaria potenziata (art. 3 - 
comma 7 - dlgs 118/2011)

14567 10 100 10.00Riscontrare le richieste degli uffici finanziari 
relative alle comunicazioni di certificazione dei 
crediti entro 20 giorni di calendario

14578 10 100 10.00Riscontrare le richieste degli uffici finanziari 
relative ad entrate sospese entro 7 giorni 
lavorativi

14916 10 100 10.00Garantire la completezza e la qualità dei dati che 
alimentano il sistema informativo a supporto del 
controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 
del Reg. sul Sistema dei controlli interni)

14917 10 53.8 5.38Garantire il rispetto delle scadenze assegnate 
dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di 
pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 
c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei 
controlli interni)

15052 5 95.8 4.79Garantire la piena e tempestiva trasparenza 
dell'attività amministrativa attraverso la 
pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli 
atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno 
lavorativo) - periodo di osservazione 
ottobre-dicembre 2015

100 Realizzato al
31/12

95.17Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

95.17

Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali       (A) 52.34

CDR Obiettivi di attuazione RPP Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Settore Avvocatura

15075 100 100 100.00Effettuare gli adempimenti inerenti 
l'aggiornamento del Piano Triennale della 
Prevenzione della Corruzione mediante la 
mappatura dei processi/procedimenti dell'Ente

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione
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100 Realizzato al
31/12

100.00Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

100.00

Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP     (B) 45.00

Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali     (A + B) 97.34

CDR Obiettivi di Performance Gestionali % di
realizzazione

Settore 
Avvocatura

9649 100.00Assicurare la migliore tutela e difesa legale dell'Ente

12704 100.00Effettuare una ricognizione delle sentenze di soccombenza

Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali 100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione
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AA002 - Segreteria Generale

CDR Obiettivi di Performance Gestionali % di
realizzazione

Segreteria Generale
 

14920 100.00Garantire lo svolgimento dei controlli successivi secondo le 
modalità di cui al Decreto del Sindaco metropolitano R.G. 
181/2015

14921 100.00Presidiare gli adempimenti in tema di Anticorruzione e 
Trasparenza

Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali 100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione
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         Settore Supporto e coordinamento agli organi istituzionali e all'ufficio elettorale

CDR Obiettivi Manageriali Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

Settore 
Supporto e 
coordinamento agli 
organi istituzionali e 
all'ufficio elettorale

14601 30 100 30.00Garantire la produzione e l'aggiornamento 
tempestivo e regolare del flusso delle informazioni 
da pubblicare sul sito 'Amministrazione 
Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex 
dlgs 33/2013

14603 10 100 10.00Effettuare il riaccertamento straordinario al 
01/01/2015 dei Residui attivi e Passivi dell'Area e 
dei Cdr dell'Area in attuazione del principio della 
competenza finanziaria potenziata (art. 3 - 
comma 7 - dlgs 118/2011)

14930 40 100 40.00Predisposizione e trasmissione alla Commissione 
consiliare competente delle proposte dei vigenti 
Regolamenti revisionati in un'ottica di 
semplificazione amministrativa e di accorpamento 
per materia/processo

15133 10 100 10.00Garantire la piena e tempestiva trasparenza 
dell'attività amministrativa attraverso la 
pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli 
atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno 
lavorativo) - periodo di osservazione 
ottobre-dicembre 2015

90 Realizzato al
31/12

90.00Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

100.00

Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali       (A) 54.00

CDR Obiettivi di attuazione RPP Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

Settore 
Supporto e 
coordinamento agli 
organi istituzionali e 
all'ufficio elettorale

15105 100 100 100.00Costituzione e delimitazione delle Zone Omogenee 
della Città metropolitana di Milano

100 Realizzato al
31/12

100.00Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

100.00

Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP     (B) 46.00

Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali     (A + B) 100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione
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             Settore Affari generali

CDR Obiettivi Manageriali Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Settore Affari generali

14598 20 99 19.80Garantire la produzione e l'aggiornamento 
tempestivo e regolare del flusso delle informazioni 
da pubblicare sul sito 'Amministrazione 
Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex 
dlgs 33/2013

14599 20 100 20.00Garantire la tempestività dei tempi di pagamento 
di fatture, parcelle e lavori pubblici (D.Lgs. 
33/2013 - tempi di pagamento) - periodo di 
osservazione 01/06/2015 - 31/12/2015

14600 20 100 20.00Effettuare il riaccertamento straordinario al 
01/01/2015 dei Residui attivi e Passivi dell'Area e 
dei Cdr dell'Area in attuazione del principio della 
competenza finanziaria potenziata (art. 3 - 
comma 7 - dlgs 118/2011)

14929 30 100 30.00Predisposizione e trasmissione alla Commissione 
consiliare competente delle proposte dei vigenti 
Regolamenti revisionati in un'ottica di 
semplificazione amministrativa e di accorpamento 
per materia/processo

15132 10 66.7 6.67Garantire la piena e tempestiva trasparenza 
dell'attività amministrativa attraverso la 
pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli 
atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno 
lavorativo) - periodo di osservazione 
ottobre-dicembre 2015

100 Realizzato al
31/12

96.47Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

96.47

Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali       (A) 52.09

CDR Obiettivi di attuazione RPP Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Settore Affari generali

15104 100 100 100.00Supportare l'efficientamento del Sistema dei 
controlli interni anche in ragione degli specifici 
obiettivi di prevenzione della corruzione

100 Realizzato al
31/12

100.00Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

100.00

Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP     (B) 46.00

Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali     (A + B) 98.09

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione
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AS002 - Settore Presidenza e comunicazione istituzionale

CDR Obiettivi Manageriali Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Settore Presidenza e 
comunicazione
istituzionale

12548 2 58 1.16Migliorare la capacità di riscossione delle somme 
stanziate nel 2015 per entrate extratributarie 
derivanti da:
. proventi dei servizi pubblici (categoria 01);
. proventi dei beni dell'Ente (categoria 02);
. proventi diversi (categoria 05).

12549 10 100 10.00Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto 
capitale assegnato a budget, in coerenza con gli 
obiettivi del patto di stabilità

12725 7 100 7.00Garantire la produzione e l'aggiornamento 
tempestivo e regolare del flusso delle informazioni 
da pubblicare sul sito 'Amministrazione 
Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex 
dlgs 33/2013

12759 1 78.4 0.78Garantire la tempestività dei tempi di pagamento 
di fatture, parcelle e lavori pubblici (D.Lgs. 
33/2013 - tempi di pagamento) - periodo di 
osservazione 01/06/2015 - 31/12/2015

14517 10 100 10.00Effettuare il riaccertamento straordinario al 
01/01/2015 dei Residui attivi e passivi dell'Area e 
dei Cdr dell'Area in attuazione del principio della 
competenza finanziaria potenziata (art. 3 - 
comma 7 - dlgs 118/2011)

14518 4 100 4.00Assicurare per l'accertamento delle Entrate di 
dubbia e difficile esazione (sanzioni 
amministrative, ecc.) le informazioni richieste 
dagli Uffici finanziari per il calcolo del Fondo 
crediti di dubbia esigibilità entro i termini 
comunicati dagli stessi alle Direzioni

14519 5 100 5.00Definire i tempi di erogazione e gli standard di 
qualità dei servizi di competenza

14565 5 100 5.00Riscontrare le richieste degli uffici finanziari 
relative alle comunicazioni di certificazione dei 
crediti entro 20 giorni di calendario

14576 2 100 2.00Riscontrare le richieste degli uffici finanziari 
relative ad entrate sospese entro 7 giorni 
lavorativi

14882 5 96 4.80Garantire la completezza e la qualità dei dati che 
alimentano il sistema informativo a supporto del 
controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 
del Reg. sul Sistema dei controlli interni)

14891 5 57.9 2.90Garantire il rispetto delle scadenze assegnate 
dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di 
pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 
c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei 
controlli interni)

14906 15 100 15.00Collaborare all'applicazione della normativa in 
materia di trasparenza e prevenzione della 
corruzione da parte degli organismi partecipati, ai 
sensi dell'art. 22 - c. 1 - lett. c) dlgs 33/2013

15050 1 91.2 0.91Garantire la piena e tempestiva trasparenza 
dell'attività amministrativa attraverso la 
pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli 
atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno 
lavorativo) - periodo di osservazione 
ottobre-dicembre 2015

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione
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Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR Obiettivi Manageriali Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

15115 5 100 5.00Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli 
obiettivi di attuazione della RPP dei Cdr sotto 
ordinati

77 Realizzato al
31/12

73.55Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

95.52

Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali       (A) 52.54

CDR Obiettivi di attuazione RPP Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Settore Presidenza e 
comunicazione
istituzionale

11475 8 100 8.00Promuovere la cooperazione internazionale e 
decentrata, e il partenariato globale.

11546 8 100 8.00Rendere efficace il processo di comunicazione e di 
informazione dei servizi dell'Ente attraverso il 
coordinamento dei prodotti grafico-comunicativi 
dell'Ente e la realizzazione di prodotti di 
comunicazione.

11547 15 100 15.00Sviluppare la comunicazione telematica, interna 
ed esterna, migliorando la fruibilità del sito 
Internet e sviluppando l'uso di nuovi strumenti e 
social network.

11596 10 100 10.00Promuovere iniziative ed eventi culturali che 
formino e sensibilizzino il cittadino in merito ai 
propri diritti ( sicurezza, istruzione, cultura, salute, 
lavoro, integrazione, ecc.) e doveri e che lo 
aiutino e lo tutelino nelle proprie scelte.

11926 5 100 5.00Garantire il supporto tecnico-organizzativo nella 
realizzazione degli eventi istituzionali

15024 10 100 10.00Promuovere e valorizzare il patrimonio artistico 
della Città Metropolitana di Milano nei confronti 
dei cittadini, delle delegazioni - italiane e straniere 
- ospiti dell'Aministrazione, dei turisti Expo e non, 
attraverso l'organizzazione e l'effettuazione di 
visite guidate a Palazzo Isimbardi, anche in 
occasione di particolari eventi (Festa della 
Repubblica, Mostre ecc.)

15037 10 100 10.00Garantire il proseguimento del progetto 
AltoMilanese-Expo con 'LAMILANOCHECONVIENE'

15039 10 100 10.00Promuovere la comunicazione del nuovo Ente 
Città Metropolitana e delle sue attività attraverso 
la realizzazione e veicolazione di nuovi marchi sia 
all'interno che all'esterno

15040 8 100 8.00Sviluppare la comunicazione con i cittadini da 
parte dell'URP attraverso il coordinamento con i 
settori dell'Ente e l'utilizzo di tutti i canali a 
disposizione

15087 8 100 8.00Ridefinizione editoriale del Periodico CIVICA della 
Città Metropolitana di Milano

15088 8 100 8.00Progettazione Centro Documentazione statistico 
metropolitano
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100 Realizzato al
31/12

100.00Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

100.00

Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP     (B) 45.00

Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali     (A + B) 97.54

CDR Obiettivi di Performance Gestionali % di
realizzazione

Settore 
Presidenza e comunicazione 
istituzionale

9226 100.00Performance gestionali Processo Autorizzazioni Turismo 
(Ambito 5.3)

9510 100.00Copertura della domanda di contributi (cdc P06X9001)

9545 100.00Portale Città metropolitana di Milano (CdC P06X2002)

10730 100.00Performance gestionali del Servizio Statistica (cdc S52F1001)

11369 100.00Performance gestionali per il Servizio Alto Milanese (cdc 
P44C1001)

11615 100.00Applicativo prenotazione spazi (P06X8001)

11622 100.00Realizzazione Servizi audio/video per eventi istituzionali

11902 99.00Organizzazione interna

Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali 99.88
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                      Direzione di Progetto Idroscalo, sport e turismo

CDR Obiettivi Manageriali Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
 
Direzione di Progetto 
Idroscalo, sport e 
turismo

14604 15 57.8 8.67Migliorare la capacità di riscossione delle somme 
stanziate nel 2015 per entrate extratributarie 
derivanti da:
. proventi dei servizi pubblici (categoria 01);
. proventi dei beni dell'Ente (categoria 02);
. proventi diversi (categoria 05).

14608 5 99.9 5.00Garantire la produzione e l'aggiornamento 
tempestivo e regolare del flusso delle informazioni 
da pubblicare sul sito 'Amministrazione 
Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex 
dlgs 33/2013

14609 15 76.1 11.42Garantire la tempestività dei tempi di pagamento 
di fatture, parcelle e lavori pubblici (D.Lgs. 
33/2013 - tempi di pagamento) - periodo di 
osservazione 01/06/2015 - 31/12/2015

14931 10 100 10.00Assicurare per l'accertamento delle Entrate di 
dubbia e difficile esazione (sanzioni 
amministrative, ecc.) le informazioni richieste 
dagli Uffici finanziari per il calcolo del Fondo 
crediti di dubbia esigibilità entro i termini 
comunicati dagli stessi alle Direzioni

14932 5 95 4.75Garantire la completezza e la qualità dei dati che 
alimentano il sistema informativo a supporto del 
controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 
del Reg. sul Sistema dei controlli interni)

14933 10 100 10.00Collaborare all'applicazione della normativa in 
materia di trasparenza e prevenzione della 
corruzione da parte degli organismi partecipati, ai 
sensi dell'art. 22 - c. 1 - lett. c) dlgs 33/2013

15134 5 87.5 4.38Garantire la piena e tempestiva trasparenza 
dell'attività amministrativa attraverso la 
pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli 
atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno 
lavorativo) - periodo di osservazione 
ottobre-dicembre 2015

65 Realizzato al
31/12

54.21Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

83.40

Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali       (A) 45.04

CDR Obiettivi di attuazione RPP Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
 
Direzione di Progetto 
Idroscalo, sport e 
turismo

15135 6 100 6.00Rispettare il piano di realizzazione previsto per le 
opere compatibilmente con il budget di spesa 
assegnato per il patto di stabilità
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CDR Obiettivi di attuazione RPP Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

15137 22 100 22.00Realizzazione dei Campionati del Mondo di Canoa 
2015, attraverso la collaborazione ed il contributo 
della Federazione italiana Canoa e kajak, della 
Federazione internazionale Canoa e di sponsor 
privati: preparazione del sito secondo gli standard 
internazionali richiesti ai fini dello svolgimento 
della competizione (prova valida alla 
qualificazione olimpionica).

15138 15 100 15.00Realizzazione di accordi - senza oneri per l'ente - 
con soggetti privati, terzo settore ed istituzioni 
pubbliche per l'erogazione di servizi all'utenza del 
parco Idroscalo: parco avventura, visite guidate al 
giardino delle farfalle, educamp estivi ed. 2015

15139 5 100 5.00Realizzazione della Giornata Nazionale dello sport 
in collaborazione con il C.O.N.I. Comitato 
regionale della Lombardia e le Federazioni 
sportive: allestimento dell'area e predisposizione 
del sito per le dimostrazioni sportive.

15140 12 100 12.00Attivazione dello sportello IAT presso nuovo il sito 
istituzionale in collaborazione con il Comune di 
Milano (corso V. Emanuele II) con 
implementazione dei canali informativi tradizionali 
e multimediali

15141 18 100 18.00Organizzazione e svolgimento della sessione 
d'esame per l'abilitazione alle professioni 
turistiche di guida, accompagnatore, direttore 
tecnico di agenzia di viaggi: ricezione domande, 
valutazione e controllo documentazione, 
svolgimento prova d'esame orale e scritta, 
individuazione degli idonei e attribuzione del 
patentino.

15142 22 100 22.00Servizio di balneazione gratuita e sicura presso il 
bacino dell'Idroscalo rivolta a tutta la cittadinanza, 
garantita attraverso la collaborazione istituzionale 
con il Comune di Milano e la Federazione Italiana 
Nuoto, senza oneri aggiuntivi per l'ente.

100 Realizzato al
31/12

100.00Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

100.00

Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP     (B) 46.00

Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali     (A + B) 91.04

CDR Obiettivi di Performance Gestionali % di
realizzazione

 
Direzione di Progetto 
Idroscalo, sport e turismo

14611 99.00Organizzazione interna

14612 100.00Performance gestionali Processo Autorizzazioni Turismo 
(Ambito 5.3)

Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali 99.50
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AS004 - Settore Sicurezza integrata, Polizia metropolitana e Protezione civile

CDR Obiettivi Manageriali Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Settore Sicurezza 
integrata, Polizia 
metropolitana e 
Protezione civile

12561 6 100 6.00Migliorare la capacità di riscossione delle somme 
stanziate nel 2015 per entrate extratributarie 
derivanti da:
. proventi dei servizi pubblici (categoria 01);
. proventi dei beni dell'Ente (categoria 02);
. proventi diversi (categoria 05).

12731 11 100 11.00Garantire la produzione e l'aggiornamento 
tempestivo e regolare del flusso delle informazioni 
da pubblicare sul sito 'Amministrazione 
Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex 
dlgs 33/2013

12761 6 100 6.00Garantire la tempestività dei tempi di pagamento 
di fatture, parcelle e lavori pubblici (D.Lgs. 
33/2013 - tempi di pagamento) - periodo di 
osservazione 01/06/2015 - 31/12/2015

14479 10 100 10.00Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto 
capitale assegnato a budget, in coerenza con gli 
obiettivi del patto di stabilità

14521 10 100 10.00Effettuare il riaccertamento straordinario al 
01/01/2015 dei Residui attivi e passivi dell'Area e 
dei Cdr dell'Area in attuazione del principio della 
competenza finanziaria potenziata (art. 3 - 
comma 7 - dlgs 118/2011)

14522 7 100 7.00Assicurare per l'accertamento delle Entrate di 
dubbia e difficile esazione (sanzioni 
amministrative, ecc.) le informazioni richieste 
dagli Uffici finanziari per il calcolo del Fondo 
crediti di dubbia esigibilità entro i termini 
comunicati dagli stessi alle Direzioni

14555 20 100 20.00Predisposizione e trasmissione alla Commissione 
consiliare competente delle proposte dei vigenti 
Regolamenti revisionati in un'ottica di 
semplificazione amministrativa e di accorpamento 
per materia/processo

14566 5 100 5.00Riscontrare le richieste degli uffici finanziari 
relative alle comunicazioni di certificazione dei 
crediti entro 20 giorni di calendario

14577 2 100 2.00Riscontrare le richieste degli uffici finanziari 
relative ad entrate sospese entro 7 giorni 
lavorativi

14883 5 97.35 4.87Garantire la completezza e la qualità dei dati che 
alimentano il sistema informativo a supporto del 
controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 
del Reg. sul Sistema dei controlli interni)

14892 5 94.7 4.74Garantire il rispetto delle scadenze assegnate 
dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di 
pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 
c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei 
controlli interni)

15051 1 94.4 0.94Garantire la piena e tempestiva trasparenza 
dell'attività amministrativa attraverso la 
pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli 
atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno 
lavorativo) - periodo di osservazione 
ottobre-dicembre 2015
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88 Realizzato al
31/12

87.55Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

99.49

Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali       (A) 54.72

CDR Obiettivi di attuazione RPP Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Settore Sicurezza 
integrata, Polizia 
metropolitana e 
Protezione civile

15053 40 100 40.00Presidio da parte del Corpo di Polizia locale della 
Città metropolitana di Milano del territorio avverso 
i fenomeni di illegalità, garantendo la 
partecipazione alle iniziative di Prefettura di 
Milano

15054 20 100 20.00Collaborazione del Servizio GEV con i Comuni del 
territorio nella educazione, informazione e 
vigilanza ambientali

15059 40 100 40.00Allestimento e gestione del presidio territoriale 
previsto nel Piano di impiego dei volontari di 
Regione Lombardia, approvato dal Dipartimento 
di Protezione Civile, in raccordo con Regione 
Lombardia e Comune di Milano, per tutto il 
periodo Expo

100 Realizzato al
31/12

100.00Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

100.00

Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP     (B) 45.00

Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali     (A + B) 99.72

CDR Obiettivi di Performance Gestionali % di
realizzazione

Settore 
Sicurezza integrata, Polizia 
metropolitana e Protezione civile

9192 50.20Performance gestionali relative alla Vigilanza e Controllo 
Polizia Provinciale

9213 100.00Performance gestionali relative all'attività autorizzatoria della 
Protezione Civile

10766 100.00Performance gestionale GEV (Cdc P20W1001)

11520 100.00Protezione Civile - Gestione degli interventi di emergenza

Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali 87.55
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AA003 - Area Risorse umane, organizzazione e gestione integrata di servizi

CDR Obiettivi Manageriali Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

Area 
Risorse umane, 
organizzazione e 
gestione integrata di 
servizi

12464 5 0 0.00Migliorare la capacità di riscossione delle somme 
stanziate nel 2015 per entrate extratributarie 
derivanti da:
. proventi dei servizi pubblici (categoria 01);
. proventi dei beni dell'Ente (categoria 02);
. proventi diversi (categoria 05).

12465 10 100 10.00Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto 
capitale assegnato a budget, in coerenza con gli 
obiettivi del patto di stabilità

12468 5 0 0.00Trasmettere entro i 6 mesi antecedenti la 
scadenza del contratto al Settore Appalti o al 
Settore Provveditorato (secondo le rispettive 
competenze) gli atti necessari all'avvio delle 
procedure di gara per i contratti in scadenza 
relativi ad affidamenti ricorrenti

12722 10 100 10.00Garantire la produzione e l'aggiornamento 
tempestivo e regolare del flusso delle informazioni 
da pubblicare sul sito 'Amministrazione 
Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex 
dlgs 33/2013

12750 5 89.4 4.47Garantire la tempestività dei tempi di pagamento 
di fatture, parcelle e lavori pubblici (D.Lgs. 
33/2013 - tempi di pagamento) - periodo di 
osservazione 01/06/2015 - 31/12/2015

14488 10 100 10.00Effettuare il riaccertamento straordinario al 
01/01/2015 dei Residui attivi e passivi dell'Area e 
dei Cdr dell'Area in attuazione del principio della 
competenza finanziaria potenziata (art. 3 - 
comma 7 - dlgs 118/2011)

14489 8 100 8.00Assicurare per l'accertamento delle Entrate di 
dubbia e difficile esazione le informazioni richieste 
dagli Uffici finanziari per il calcolo del Fondo 
crediti di dubbia esigibilità entro i termini 
comunicati dagli stessi alle Direzioni

14492 2 100 2.00Definire i tempi di erogazione e gli standard di 
qualità dei servizi di competenza

14545 7 100 7.00Individuare soluzioni tecniche migliorative che 
consentano l'effettiva fruibilità delle informazioni 
pubblicate in Amministrazione Trasparente, al fine 
di garantire una maggiore velocità di 
consultazione dei dati e delle informazioni da 
parte dei visitatori del sito (attuazione PTTI 
2015/17)

14548 20 90 18.00Predisposizione e trasmissione alla Commissione 
consiliare competente delle proposte dei vigenti 
Regolamenti revisionati in un'ottica di 
semplificazione amministrativa e di accorpamento 
per materia/processo

14559 5 100 5.00Riscontrare le richieste degli uffici finanziari 
relative alle comunicazioni di certificazione dei 
crediti entro 20 giorni di calendario

14570 2 100 2.00Riscontrare le richieste degli uffici finanziari 
relative ad entrate sospese entro 7 giorni 
lavorativi
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Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR Obiettivi Manageriali Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

14581 1 100 1.00Adottare i seguenti comportamenti organizzativi:
1 - Riunire con periodicità almeno mensile i 
Direttori di Settore
2 - Trasmettere entro 3 giorni lavorativi successivi 
a quello della riunione il verbale al Direttore 
Generale che comprenda un'analisi 
sull'andamento della gestione rispetto agli 
obiettivi programmati mettendo in evidenza le 
criticità

14884 2 98.5 1.97Garantire la completezza e la qualità dei dati che 
alimentano il sistema informativo a supporto del 
controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 
del Reg. sul Sistema dei controlli interni)

14893 2 100 2.00Garantire il rispetto delle scadenze assegnate 
dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di 
pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 
c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei 
controlli interni)

15044 1 92.5 0.93Garantire la piena e tempestiva trasparenza 
dell'attività amministrativa attraverso la 
pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli 
atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno 
lavorativo) - periodo di osservazione 
ottobre-dicembre 2015

15109 5 100 5.00Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli 
obiettivi di attuazione della RPP dei Cdr sotto 
ordinati

100 Realizzato al
31/12

87.37Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

87.37

Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali       (A) 48.05

CDR Obiettivi di attuazione RPP Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

Area 
Risorse umane, 
organizzazione e 
gestione integrata di 
servizi

15064 50 100 50.00Definizione di interventi in materia di 
organizzazione e personale dell'Ente conseguenti 
e coerenti con le funzioni assegnate dalla 
normativa statale e regionale alla Città 
Metropolitana

15095 50 100 50.00Supportare con efficacia ed efficienza la fase di 
transizione e di avvio della Città Metropolitana di 
Milano in attuazione della L. 56/2014 - L. 
190/2014 - e delle norme regionali emanate ed 
emanande

100 Realizzato al
31/12

100.00Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

100.00

Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP     (B) 45.00

Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali     (A + B) 93.05
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CDR Obiettivi di Performance Gestionali % di
realizzazione

Area Risorse 
umane, organizzazione e gestione 
integrata di servizi

9268 100.00Performance Gestionali Processo Formazione (Ambito 12.1)

9513 100.00Infrastrutture telematiche e telefonia

9616 100.00Performance gestionali Processo Gestione programma 
assicurativo ente (Ambito 14.1)

10479 100.00Performance gestionali - Gestione trattamento previdenziale

11441 88.90Performance gestione - Gestione del trattamento economico

11442 69.80Perfomance gestione - Gestione trattamento amministrativo

11444 99.40Performance gestionale - Gestione operativa dei sistemi 
applicativi

13784 100.00Performance gestione Ambito 14.1 - Servizi di supporto 
all'Ente - Appalti

Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali 94.76
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         Settore Appalti

CDR Obiettivi Manageriali Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

Settore Appalti
 

14614 15 100 15.00Garantire la produzione e l'aggiornamento 
tempestivo e regolare del flusso delle informazioni 
da pubblicare sul sito 'Amministrazione 
Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex 
dlgs 33/2013

14615 15 100 15.00Garantire la tempestività dei tempi di pagamento 
di fatture, parcelle e lavori pubblici (D.Lgs. 
33/2013 - tempi di pagamento) - periodo di 
osservazione 01/06/2015 - 31/12/2015

14934 30 100 30.00Predisposizione e trasmissione alla Commissione 
consiliare competente delle proposte dei vigenti 
Regolamenti revisionati in un'ottica di 
semplificazione amministrativa e di accorpamento 
per materia/processo

14935 20 100 20.00Garantire la tempestiva assistenza professionale 
alle direzioni nella fase di predisposizione degli 
atti di indizione di gara pubblica - periodo di 
osservazione: settembre - dicembre 2015

15143 10 71.4 7.14Garantire la piena e tempestiva trasparenza 
dell'attività amministrativa attraverso la 
pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli 
atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno 
lavorativo) - periodo di osservazione 
ottobre-dicembre 2015

90 Realizzato al
31/12

87.14Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

96.82

Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali       (A) 52.28

CDR Obiettivi di attuazione RPP Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

Settore Appalti
 

15144 30 100 30.00Promuovere l'inserimento della Città 
metropolitana nell'Elenco dei soggetti Aggregatori 
ai sensi dell'art. 9 comma 2 D.L.66/2014

15145 70 100 70.00Rispettare le nuove procedure di sottoscrizione 
digitale dei contratti in forma pubblica 
-amministrativa nei tempi medi, esauriti i controlli 
di legge, assolvendo la registrazione telematica

100 Realizzato al
31/12

100.00Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

100.00

Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP     (B) 46.00

Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali     (A + B) 98.28
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CDR Obiettivi di Performance Gestionali % di
realizzazione

Settore Appalti 14616 100.00Performance gestione Ambito 14.1 - Servizi di supporto 
all'Ente - Appalti

Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali 100.00
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            Settore Trattamento economico e previdenziale

CDR Obiettivi Manageriali Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Settore Trattamento 
economico e 
previdenziale

14619 20 99.5 19.90Garantire la produzione e l'aggiornamento 
tempestivo e regolare del flusso delle informazioni 
da pubblicare sul sito 'Amministrazione 
Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex 
dlgs 33/2013

14936 35 50 17.50Predisposizione e trasmissione alla Commissione 
consiliare competente delle proposte dei vigenti 
Regolamenti revisionati in un'ottica di 
semplificazione amministrativa e di accorpamento 
per materia/processo

15146 5 91 4.55Garantire la piena e tempestiva trasparenza 
dell'attività amministrativa attraverso la 
pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli 
atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno 
lavorativo) - periodo di osservazione 
ottobre-dicembre 2015

60 Realizzato al
31/12

41.95Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

69.92

Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali       (A) 37.76

CDR Obiettivi di attuazione RPP Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Settore Trattamento 
economico e 
previdenziale

15147 40 100 40.00Supportare con efficacia ed efficienza la fase di 
transizione e di avvio della Città Metropolitana di 
Milano in attuazione della L. 56/2014 - L. 
190/2014 - e delle norme regionali emanate ed 
emanande

15148 30 100 30.00Aggiornamento del database delle posizioni 
assicurative del personale dipendente iscritto alla 
gestione dei dipendenti pubblici.

15149 30 100 30.00Elaborazione ipotesi di contratto decentrato 
integrativo del personale non dirigente

100 Realizzato al
31/12

100.00Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

100.00

Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP     (B) 46.00

Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali     (A + B) 83.76

CDR Obiettivi di Performance Gestionali % di
realizzazione

Settore 
Trattamento economico e 
previdenziale

14621 100.00Performance gestionali - Gestione trattamento previdenziale

14622 88.90Performance gestione - Gestione del trattamento economico
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Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali 94.45
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                     Settore Stazione unica appaltante

CDR Obiettivi Manageriali Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Settore 
Stazione unica 
appaltante

14628 30 100 30.00Garantire la produzione e l'aggiornamento 
tempestivo e regolare del flusso delle informazioni 
da pubblicare sul sito 'Amministrazione 
Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex 
dlgs 33/2013

14940 30 100 30.00Predisposizione e trasmissione alla Commissione 
consiliare competente delle proposte dei vigenti 
Regolamenti revisionati in un'ottica di 
semplificazione amministrativa e di accorpamento 
per materia/processo

15157 20 100 20.00Garantire la piena e tempestiva trasparenza 
dell'attività amministrativa attraverso la 
pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli 
atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno 
lavorativo) - periodo di osservazione 
ottobre-dicembre 2015

15158 20 100 20.00Definire i tempi di erogazione e gli standard di 
qualità dei servizi di competenza

100 Realizzato al
31/12

100.00Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

100.00

Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali       (A) 54.00

CDR Obiettivi di attuazione RPP Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Settore 
Stazione unica 
appaltante

15159 100 100 100.00Promuovere l'inserimento della Città 
metropolitana nell'Elenco dei soggetti Aggregatori 
ai sensi dell'art. 9 comma 2 D.L.66/2014

100 Realizzato al
31/12

100.00Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

100.00

Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP     (B) 46.00

Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali     (A + B) 100.00

CDR Obiettivi di Performance Gestionali % di
realizzazione

 
Settore Stazione unica appaltante

14629 100.00Performance gestionali Processo Gestione programma 
assicurativo ente (Ambito 14.1)

Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali 100.00
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              Settore Sistema informativo integrato

CDR Obiettivi Manageriali Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Settore Sistema 
informativo integrato

14623 20 0 0.00Trasmettere entro i 6 mesi antecedenti la 
scadenza del contratto al Settore Appalti o al 
Settore Provveditorato (secondo le rispettive 
competenze) gli atti necessari all'avvio delle 
procedure di gara per i contratti in scadenza 
relativi ad affidamenti ricorrenti

14624 20 100 20.00Garantire la produzione e l'aggiornamento 
tempestivo e regolare del flusso delle informazioni 
da pubblicare sul sito 'Amministrazione 
Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex 
dlgs 33/2013

14625 20 80.6 16.12Garantire la tempestività dei tempi di pagamento 
di fatture, parcelle e lavori pubblici (D.Lgs. 
33/2013 - tempi di pagamento) - periodo di 
osservazione 01/06/2015 - 31/12/2015

14626 30 100 30.00Individuare soluzioni tecniche migliorative che 
consentano l'effettiva fruibilità delle informazioni 
pubblicate in Amministrazione Trasparente, al fine 
di garantire una maggiore velocità di 
consultazione dei dati e delle informazioni da 
parte dei visitatori del sito (attuazione PTTI 
2015/17)

14938 5 100 5.00Assicurare per l'accertamento delle Entrate di 
dubbia e difficile esazione le informazioni richieste 
dagli Uffici finanziari per il calcolo del Fondo 
crediti di dubbia esigibilità entro i termini 
comunicati dagli stessi alle Direzioni

15150 5 100 5.00Garantire la piena e tempestiva trasparenza 
dell'attività amministrativa attraverso la 
pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli 
atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno 
lavorativo) - periodo di osservazione 
ottobre-dicembre 2015

100 Realizzato al
31/12

76.12Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

76.12

Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali       (A) 41.10

CDR Obiettivi di attuazione RPP Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Settore Sistema 
informativo integrato

15151 17 100 17.00Reingegnerizzazione di procedure automatizzate 
per il sistema di pubblicazione dei dati in 
'Amministrazione trasparente', in funzione 
dell'attuazione della L. 190/2012

15152 17 100 17.00Informatizzazione e semplificazione di procedure 
interne per migliorare la gestione delle risorse 
dell'Ente e la collaborazione del personale.

15153 17 100 17.00Gestione del piano di informatizzazione delle 
procedure e definizione di un protocollo d'intesa 
con il Comune di Milano e la Camera di 
Commercio di Milano

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Atti n. 58013\2.4\2015\19 pag. 167 / all.1



CDR Obiettivi di attuazione RPP Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

15154 17 100 17.00Attuazione accordi di collaborazione con CAP 
Holding S.p.A. per lo sviluppo e la valorizzazione 
della rete telematica a banda larga in fibra ottica 
mediante supporto all'elaborazione del Progetto e 
dei relativi documenti di gara riferiti al 
completamento della rete attraverso la chiusura 
dell'anello Est- Ovest

15155 15 100 15.00Velocizzare le comunicazioni tra la Città 
Metropolitana e i comuni del territorio attraverso 
una piattaforma di web collaboration.

15156 17 100 17.00Gestione unitaria centralizzata del sistema di 
sicurezza

100 Realizzato al
31/12

100.00Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

100.00

Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP     (B) 46.00

Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali     (A + B) 87.10

CDR Obiettivi di Performance Gestionali % di
realizzazione

Settore 
Sistema informativo integrato

14627 99.40Performance gestionale - Gestione operativa dei sistemi 
applicativi

14939 100.00Infrastrutture telematiche e telefonia

Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali 99.70
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AA004 - Area Programmazione risorse finanziarie e di bilancio

CDR Obiettivi Manageriali Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Area Programmazione 
risorse finanziarie e di 
bilancio

12473 20 100 20.00Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto 
capitale assegnato a budget, in coerenza con gli 
obiettivi del patto di stabilità

12724 12 100 12.00Garantire la produzione e l'aggiornamento 
tempestivo e regolare del flusso delle informazioni 
da pubblicare sul sito 'Amministrazione 
Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex 
dlgs 33/2013

12751 1 96.6 0.97Garantire la tempestività dei tempi di pagamento 
di fatture, parcelle e lavori pubblici (D.Lgs. 
33/2013 - tempi di pagamento) - periodo di 
osservazione 01/06/2015 - 31/12/2015

14493 30 100 30.00Effettuare il riaccertamento straordinario al 
01/01/2015 dei Residui attivi e passivi dell'Area e 
dei Cdr dell'Area in attuazione del principio della 
competenza finanziaria potenziata (art. 3 - 
comma 7 - dlgs 118/2011)

14582 1 100 1.00Adottare i seguenti comportamenti organizzativi:
1 - Riunire con periodicità almeno mensile i 
Direttori di Settore
2 - Trasmettere entro 3 giorni lavorativi successivi 
a quello della riunione il verbale al Direttore 
Generale che comprenda un'analisi 
sull'andamento della gestione rispetto agli 
obiettivi programmati mettendo in evidenza le 
criticità

14885 5 98.53 4.93Garantire la completezza e la qualità dei dati che 
alimentano il sistema informativo a supporto del 
controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 
del Reg. sul Sistema dei controlli interni)

14894 5 100 5.00Garantire il rispetto delle scadenze assegnate 
dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di 
pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 
c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei 
controlli interni)

15045 1 98.7 0.99Garantire la piena e tempestiva trasparenza 
dell'attività amministrativa attraverso la 
pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli 
atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno 
lavorativo) - periodo di osservazione 
ottobre-dicembre 2015

15110 5 100 5.00Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli 
obiettivi di attuazione della RPP dei Cdr sotto 
ordinati

80 Realizzato al
31/12

79.88Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

99.85

Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali       (A) 54.92
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CDR Obiettivi di attuazione RPP Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Area Programmazione 
risorse finanziarie e di 
bilancio

15021 40 100 40.00Procedere alla rinegoziazione di almeno 100 mutui 
e alla riduzione/estinzione di almeno un mutuo al 
fine di recuperare risorse finanziarie

15089 40 100 40.00Verifica di criticità giuridico finanziarie su contratti 
di finanza derivata e attivazione di procedure 
volte a risolverle

15121 10 100 10.00Riutilizzare i mutui contratti in anni precedenti per 
finanziare gli investimenti previsti nel Bilancio 
2015

15122 10 100 10.00Predisposizione di reporting periodico finalizzato al 
monitoraggio:
- equilibri di bilancio
- obiettivo programmatico del Patto di Stabilità

100 Realizzato al
31/12

100.00Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

100.00

Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP     (B) 45.00

Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali     (A + B) 99.92

CDR Obiettivi di Performance Gestionali % di
realizzazione

Area 
Programmazione risorse finanziarie 
e di bilancio

9365 100.00Performance gestionali processo Gestione tributi (Ambito 
13.1)

9367 100.00Performance gestionali processo Gestione del Bilancio e del 
PEG (Ambito 13.1)

9456 100.00Performance gestionali processo Acquisto beni e servizi 
(Ambito 12.3)

11450 100.00Performance gestionale - Gestione delle entrate 
extratributarie e patrimoniali

Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali 100.00
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          Settore Politiche finanziarie e di bilancio

CDR Obiettivi Manageriali Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Settore Politiche 
finanziarie e di bilancio

14631 20 100 20.00Garantire la produzione e l'aggiornamento 
tempestivo e regolare del flusso delle informazioni 
da pubblicare sul sito 'Amministrazione 
Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex 
dlgs 33/2013

14632 20 100 20.00Garantire la tempestività dei tempi di pagamento 
di fatture, parcelle e lavori pubblici (D.Lgs. 
33/2013 - tempi di pagamento) - periodo di 
osservazione 01/06/2015 - 31/12/2015

14941 30 100 30.00Effettuare il riaccertamento straordinario al 
01/01/2015 dei Residui attivi e passivi dell'Area e 
dei Cdr dell'Area in attuazione del principio della 
competenza finanziaria potenziata (art. 3 - 
comma 7 - dlgs 118/2011)

14942 5 100 5.00Garantire la completezza e la qualità dei dati che 
alimentano il sistema informativo a supporto del 
controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 
del Reg. sul Sistema dei controlli interni)

15160 5 94.4 4.72Garantire la piena e tempestiva trasparenza 
dell'attività amministrativa attraverso la 
pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli 
atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno 
lavorativo) - periodo di osservazione 
ottobre-dicembre 2015

80 Realizzato al
31/12

79.72Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

99.65

Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali       (A) 53.81

CDR Obiettivi di attuazione RPP Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Settore Politiche 
finanziarie e di bilancio

15161 30 100 30.00Riclassificazione del Bilancio secondo il nuovo 
modello dei Piani dei conti

15162 15 100 15.00Individuazione giacenze iniziali di cassa vincolata 
secondo i nuovi principi contabili e determinazione 
nuovo sistema di codifica dei relativi parametri 
(capitoli, righe di budget ed impegni)

15163 25 100 25.00Calcolo del primo Fondo Pluriennale vincolato di 
parte corrente e capitale e del primo Fondo 
Crediti di dubbia esigibilità in applicazione del 
nuovo principio di competenza finanziaria 
rinforzata

15164 10 100 10.00Predisposizione di reporting periodico finalizzato al 
monitoraggio:
- equilibri di bilancio
- obiettivo programmatico del Patto di Stabilità

15165 5 100 5.00Introduzione e messa a punto del sistema di 
fatturazione elettronica.

15166 15 100 15.00Implementazione azioni di recupero relative a 
fenomeni di evasione tributaria attraverso un 
incremento dei relativi controlli
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100 Realizzato al
31/12

100.00Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

100.00

Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP     (B) 46.00

Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali     (A + B) 99.81

CDR Obiettivi di Performance Gestionali % di
realizzazione

Settore 
Politiche finanziarie e di bilancio

14633 100.00Performance gestionali processo Gestione tributi (Ambito 
13.1)

14634 100.00Performance gestionale - Gestione delle entrate 
extratributarie e patrimoniali

Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali 100.00
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             Settore Contabilità e gestione finanziaria del Peg

CDR Obiettivi Manageriali Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Settore Contabilità e 
gestione finanziaria del 
Peg

14635 30 100 30.00Garantire la produzione e l'aggiornamento 
tempestivo e regolare del flusso delle informazioni 
da pubblicare sul sito 'Amministrazione 
Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex 
dlgs 33/2013

14943 50 100 50.00Effettuare il riaccertamento straordinario al 
01/01/2015 dei Residui attivi e passivi dell'Area e 
dei Cdr dell'Area in attuazione del principio della 
competenza finanziaria potenziata (art. 3 - 
comma 7 - dlgs 118/2011)

14944 15 100 15.00Garantire la completezza e la qualità dei dati che 
alimentano il sistema informativo a supporto del 
controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 
del Reg. sul Sistema dei controlli interni)

15167 5 100 5.00Garantire la piena e tempestiva trasparenza 
dell'attività amministrativa attraverso la 
pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli 
atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno 
lavorativo) - periodo di osservazione 
ottobre-dicembre 2015

100 Realizzato al
31/12

100.00Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

100.00

Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali       (A) 54.00

CDR Obiettivi di attuazione RPP Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Settore Contabilità e 
gestione finanziaria del 
Peg

15168 30 100 30.00Garantire un monitoraggio costante sui parametri 
relativi ai tempi di pagamento fatture

15169 70 100 70.00Introduzione e messa a punto del sistema di 
fatturazione elettronica.

100 Realizzato al
31/12

100.00Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

100.00

Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP     (B) 46.00

Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali     (A + B) 100.00

CDR Obiettivi di Performance Gestionali % di
realizzazione

Settore 
Contabilità e gestione finanziaria 
del Peg

14636 100.00Performance gestionali processo Gestione del Bilancio e del 
PEG (Ambito 13.1)
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Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali 100.00
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           Settore Provveditorato e servizi economali

CDR Obiettivi Manageriali Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

Settore 
Provveditorato e servizi 
economali

14639 10 100 10.00Garantire la produzione e l'aggiornamento 
tempestivo e regolare del flusso delle informazioni 
da pubblicare sul sito 'Amministrazione 
Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex 
dlgs 33/2013

14640 20 98.9 19.78Garantire la tempestività dei tempi di pagamento 
di fatture, parcelle e lavori pubblici (D.Lgs. 
33/2013 - tempi di pagamento) - periodo di 
osservazione 01/06/2015 - 31/12/2015

14945 35 100 35.00Effettuare il riaccertamento straordinario al 
01/01/2015 dei Residui attivi e passivi dell'Area e 
dei Cdr dell'Area in attuazione del principio della 
competenza finanziaria potenziata (art. 3 - 
comma 7 - dlgs 118/2011)

14946 5 99.25 4.96Garantire la completezza e la qualità dei dati che 
alimentano il sistema informativo a supporto del 
controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 
del Reg. sul Sistema dei controlli interni)

15170 5 100 5.00Garantire la piena e tempestiva trasparenza 
dell'attività amministrativa attraverso la 
pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli 
atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno 
lavorativo) - periodo di osservazione 
ottobre-dicembre 2015

75 Realizzato al
31/12

74.74Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

99.65

Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali       (A) 53.81

CDR Obiettivi di attuazione RPP Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

Settore 
Provveditorato e servizi 
economali

15171 100 100 100.00Garantire il mantenimento dei tempi medi per 
l'individuazione del contraente nelle procedure di 
acquisizione beni e servizi

100 Realizzato al
31/12

100.00Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

100.00

Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP     (B) 46.00

Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali     (A + B) 99.81

CDR Obiettivi di Performance Gestionali % di
realizzazione

Settore 
Provveditorato e servizi economali

14637 100.00Performance gestionali processo Acquisto beni e servizi 
(Ambito 12.3)
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Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali 100.00
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AA006 - Area Edilizia istituzionale, patrimonio, servizi generali e programmazione rete
scolastica metropolitana

CDR Obiettivi Manageriali Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

Area 
Edilizia istituzionale, 
patrimonio, servizi 
generali e 
programmazione rete 
scolastica
metropolitana

12491 5 53.8 2.69Migliorare la capacità di riscossione delle somme 
stanziate nel 2015 per entrate extratributarie 
derivanti da:
. proventi dei servizi pubblici (categoria 01);
. proventi dei beni dell'Ente (categoria 02);
. proventi diversi (categoria 05).

12492 10 100 10.00Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto 
capitale assegnato a budget, in coerenza con gli 
obiettivi del patto di stabilità

12497 2 100 2.00Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle 
determinazioni di indizione gara al Settore Appalti

12727 2 100 2.00Garantire la produzione e l'aggiornamento 
tempestivo e regolare del flusso delle informazioni 
da pubblicare sul sito 'Amministrazione 
Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex 
dlgs 33/2013

12753 20 92.3 18.46Garantire la tempestività dei tempi di pagamento 
di fatture, parcelle e lavori pubblici (D.Lgs. 
33/2013 - tempi di pagamento) - periodo di 
osservazione 01/06/2015 - 31/12/2015

14326 2 100 2.00Predisporre e trasmettere al Settore Partecipazioni 
gli elaborati di analisi previsti dal Regolamento sui 
controlli interni

14499 10 100 10.00Effettuare il riaccertamento straordinario al 
01/01/2015 dei Residui attivi e passivi dell'Area e 
dei Cdr dell'Area in attuazione del principio della 
competenza finanziaria potenziata (art. 3 - 
comma 7 - dlgs 118/2011)

14501 10 100 10.00Assicurare per l'accertamento delle Entrate di 
dubbia e difficile esazione (sanzioni 
amministrative, ecc.) le informazioni richieste 
dagli Uffici finanziari per il calcolo del Fondo 
crediti di dubbia esigibilità entro i termini 
comunicati dagli stessi alle Direzioni

14502 2 100 2.00Definire i tempi di erogazione e gli standard di 
qualità dei servizi di competenza

14543 5 100 5.00Garantire informazioni tempestivamente 
aggiornate in Amministrazione Trasparente 
relative al patrimonio immobiliare utilizzando 
l'applicativo gestionale Atlante del patrimonio 
provinciale (attuazione PTTI 2015/17)

14561 5 100 5.00Riscontrare le richieste degli uffici finanziari 
relative alle comunicazioni di certificazione dei 
crediti entro 20 giorni di calendario

14572 2 100 2.00Riscontrare le richieste degli uffici finanziari 
relative ad entrate sospese entro 7 giorni 
lavorativi
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Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR Obiettivi Manageriali Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

14583 1 100 1.00Adottare i seguenti comportamenti organizzativi:
1 - Riunire con periodicità almeno mensile i 
Direttori di Settore
2 - Trasmettere entro 3 giorni lavorativi successivi 
a quello della riunione il verbale al Direttore 
Generale che comprenda un'analisi 
sull'andamento della gestione rispetto agli 
obiettivi programmati mettendo in evidenza le 
criticità

14886 2 92.63 1.85Garantire la completezza e la qualità dei dati che 
alimentano il sistema informativo a supporto del 
controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 
del Reg. sul Sistema dei controlli interni)

14895 2 89.5 1.79Garantire il rispetto delle scadenze assegnate 
dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di 
pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 
c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei 
controlli interni)

14910 2 100 2.00Collaborare all'applicazione della normativa in 
materia di trasparenza e prevenzione della 
corruzione da parte degli organismi partecipati, ai 
sensi dell'art. 22 - c. 1 - lett. c) dlgs 33/2013

14912 10 100 10.00Attuare le previsioni contenute nel Piano 
operativo di razionalizzazione delle società e delle 
partecipazioni societarie approvato con decreto 
del Sindaco Metropolitano n. 104 il 31/03/2015 ai 
sensi dell'art. 1 comma 611 L. 190/2014 (Legge 
Stabilità 2015)

15046 1 92.2 0.92Garantire la piena e tempestiva trasparenza 
dell'attività amministrativa attraverso la 
pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli 
atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno 
lavorativo) - periodo di osservazione 
ottobre-dicembre 2015

15111 5 93.1 4.66Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli 
obiettivi di attuazione della RPP dei Cdr sotto 
ordinati

98 Realizzato al
31/12

93.37Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

95.28

Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali       (A) 52.40

CDR Obiettivi di attuazione RPP Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

Area 
Edilizia istituzionale, 
patrimonio, servizi 
generali e 
programmazione rete 
scolastica
metropolitana

11519 40 100 40.00Realizzazione del Piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari per l'anno 2015

12666 10 100 10.00Valorizzazione del patrimonio immobiliare della 
Città Metropolitana di Milano mediante 
concessione in uso degli impianti sportivi in orario 
extradidattico

12685 10 50 5.00Realizzazione di trasferimenti in edifici di proprietà 
di IISS, mediante l'uso più razionale delle sedi 
disponibili
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CDR Obiettivi di attuazione RPP Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

12696 10 100 10.00Piano annuale in materia di sicurezza e salute sul 
lavoro

13699 5 90 4.50Valorizzare 1 o 2 aree di proprietà della Città 
Metropolitana di Milano destinate all'housing 
sociale in coerenza con il Piano di valorizzazione 
del patrimonio

14261 15 100 15.00Concorrere alla riduzione del rischio idraulico 
dell'area milanese, rispettando il piano di 
realizzazione previsto per l'opera OPP2009/0001: 
Adeguamento sistema idraulico del Canale 
Scolmatore Nord Ovest da Settimo M.se a 
Senago, compatibilmente con il budget di spesa 
assegnato per il Patto di stabilità

15082 10 100 10.00Digitalizzazione degli Istituti scolastici di secondo 
grado - progetto Campus digitale

100 Realizzato al
31/12

94.50Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

94.50

Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP     (B) 42.53

Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali     (A + B) 94.93

CDR Obiettivi di Performance Gestionali % di
realizzazione

Area Edilizia 
istituzionale, patrimonio, servizi 
generali e programmazione rete 
scolastica metropolitana

9536 81.40Performance gestionali Processo Gestione spazi (Ambito 3.1)

11698 100.00Grado di copertura della formazione in materia di sicurezza 
con personale interno

14228 100.00Performance Gestionali Sicurezza sui luoghi di lavoro (Ambito 
13.2)

14239 100.00Performance gestionali Sviluppo gestione impianti tecnologici 
(Ambito 3.2)
Garantire il monitoraggio costante degli impianti termici 
attraverso il controllo dei tempi di funzionamento degli stessi 
rispetto a quelli programmati nel sistema informativo 
dedicato

14240 100.00Performance gestionali Sviluppo gestione impianti tecnologici 
(Ambito 3.2)
Assicurare il regolare funzionamento degli impianti termici 
attraverso la programmazione degli approvvigionamenti

14241 100.00Performance gestionali Sviluppo gestione impianti tecnologici 
(Ambito 3.2)
Assicurare la gestione ottimale degli impianti termici e 
antincendio attraverso il coordinamento tecnico del servizio di 
conduzione e manutenzione degli impianti e l'acquisizione 
diretta del combustibile

14905 99.55Performance gestionale Processo gestione del patrimonio 
(Ambito 3.1)

Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali 97.28

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione
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            Settore Edilizia istituzionale, patrimonio e sicurezza sul lavoro

CDR Obiettivi Manageriali Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Settore Edilizia 
istituzionale,
patrimonio e sicurezza 
sul lavoro

14642 15 38.3 5.75Migliorare la capacità di riscossione delle somme 
stanziate nel 2015 per entrate extratributarie 
derivanti da:
. proventi dei servizi pubblici (categoria 01);
. proventi dei beni dell'Ente (categoria 02);
. proventi diversi (categoria 05).

14646 10 100 10.00Garantire la produzione e l'aggiornamento 
tempestivo e regolare del flusso delle informazioni 
da pubblicare sul sito 'Amministrazione 
Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex 
dlgs 33/2013

14647 10 88.6 8.86Garantire la tempestività dei tempi di pagamento 
di fatture, parcelle e lavori pubblici (D.Lgs. 
33/2013 - tempi di pagamento) - periodo di 
osservazione 01/06/2015 - 31/12/2015

14948 10 100 10.00Assicurare per l'accertamento delle Entrate di 
dubbia e difficile esazione (sanzioni 
amministrative, ecc.) le informazioni richieste 
dagli Uffici finanziari per il calcolo del Fondo 
crediti di dubbia esigibilità entro i termini 
comunicati dagli stessi alle Direzioni

14949 10 100 10.00Garantire informazioni tempestivamente 
aggiornate in Amministrazione Trasparente 
relative al patrimonio immobiliare utilizzando 
l'applicativo gestionale Atlante del patrimonio 
provinciale (attuazione PTTI 2015/17)

14950 10 100 10.00Riscontrare le richieste degli uffici finanziari 
relative alle comunicazioni di certificazione dei 
crediti entro 20 giorni di calendario

14951 5 100 5.00Riscontrare le richieste degli uffici finanziari 
relative ad entrate sospese entro 7 giorni 
lavorativi

14952 5 92.3 4.62Garantire la completezza e la qualità dei dati che 
alimentano il sistema informativo a supporto del 
controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 
del Reg. sul Sistema dei controlli interni)

15172 5 98.2 4.91Garantire la piena e tempestiva trasparenza 
dell'attività amministrativa attraverso la 
pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli 
atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno 
lavorativo) - periodo di osservazione 
ottobre-dicembre 2015

80 Realizzato al
31/12

69.13Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

86.41

Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali       (A) 46.66

CDR Obiettivi di attuazione RPP Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Settore Edilizia 
istituzionale,
patrimonio e sicurezza 
sul lavoro

15173 35 68.4 23.94Edilizia istituzionale, patrimonio e sicurezza sul 
lavoro: rispettare il piano di realizzazione previsto 
per le opere in relazione al diverso peso ad esse 
attribuito compatibilmente con il budget di spesa 
assegnato per il Patto di stabilità

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione
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CDR Obiettivi di attuazione RPP Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

15174 25 100 25.00Piano annuale in materia di sicurezza e salute sul 
lavoro

15175 40 100 40.00Realizzazione del Piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari per l'anno 2015

100 Realizzato al
31/12

88.94Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

88.94

Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP     (B) 40.91

Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali     (A + B) 87.57

CDR Obiettivi di Performance Gestionali % di
realizzazione

Settore 
Edilizia istituzionale, patrimonio e 
sicurezza sul lavoro

14648 100.00Grado di copertura della formazione in materia di sicurezza 
con personale interno

14649 100.00Performance Gestionali Sicurezza sui luoghi di lavoro (Ambito 
13.2)

Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali 100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione
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             Settore Manutenzione stabili

CDR Obiettivi Manageriali Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Settore Manutenzione 
stabili

14656 15 98.7 14.81Migliorare la capacità di riscossione delle somme 
stanziate nel 2015 per entrate extratributarie 
derivanti da:
. proventi dei servizi pubblici (categoria 01);
. proventi dei beni dell'Ente (categoria 02);
. proventi diversi (categoria 05).

14659 10 100 10.00Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle 
determinazioni di indizione gara al Settore Appalti

14660 10 100 10.00Garantire la produzione e l'aggiornamento 
tempestivo e regolare del flusso delle informazioni 
da pubblicare sul sito 'Amministrazione 
Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex 
dlgs 33/2013

14661 20 93.8 18.76Garantire la tempestività dei tempi di pagamento 
di fatture, parcelle e lavori pubblici (D.Lgs. 
33/2013 - tempi di pagamento) - periodo di 
osservazione 01/06/2015 - 31/12/2015

14961 10 100 10.00Assicurare per l'accertamento delle Entrate di 
dubbia e difficile esazione (sanzioni 
amministrative, ecc.) le informazioni richieste 
dagli Uffici finanziari per il calcolo del Fondo 
crediti di dubbia esigibilità entro i termini 
comunicati dagli stessi alle Direzioni

14962 10 100 10.00Riscontrare le richieste degli uffici finanziari 
relative alle comunicazioni di certificazione dei 
crediti entro 20 giorni di calendario

14963 5 100 5.00Riscontrare le richieste degli uffici finanziari 
relative ad entrate sospese entro 7 giorni 
lavorativi

14964 5 87.05 4.35Garantire la completezza e la qualità dei dati che 
alimentano il sistema informativo a supporto del 
controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 
del Reg. sul Sistema dei controlli interni)

15187 5 88.5 4.43Garantire la piena e tempestiva trasparenza 
dell'attività amministrativa attraverso la 
pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli 
atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno 
lavorativo) - periodo di osservazione 
ottobre-dicembre 2015

90 Realizzato al
31/12

87.34Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

97.04

Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali       (A) 52.40

CDR Obiettivi di attuazione RPP Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Settore Manutenzione 
stabili

15188 50 100 50.00Manutenzione stabili: rispettare il piano di 
realizzazione previsto per le opere in relazione al 
diverso peso ad esse attribuito compatibilmente 
con il budget di spesa assegnato per il Patto di 
stabilità

15189 40 50 20.00Realizzazione di trasferimenti in edifici di proprietà 
di IISS, mediante l'uso più razionale delle sedi 
disponibili

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione
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CDR Obiettivi di attuazione RPP Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

15190 10 83.4 8.34Mettere a disposizione delle scuole spazi più 
adeguati e funzionali alle attività didattiche

100 Realizzato al
31/12

78.34Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

78.34

Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP     (B) 36.04

Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali     (A + B) 88.44
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              Settore Piano casa e coordinamento politiche abitative

CDR Obiettivi Manageriali Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Settore Piano casa e 
coordinamento
politiche abitative

14847 25 100 25.00Garantire la produzione e l'aggiornamento 
tempestivo e regolare del flusso delle informazioni 
da pubblicare sul sito 'Amministrazione 
Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex 
dlgs 33/2013

14968 35 95.2 33.32Garantire la tempestività dei tempi di pagamento 
di fatture, parcelle e lavori pubblici (D.Lgs. 
33/2013 - tempi di pagamento) - periodo di 
osservazione 01/06/2015 - 31/12/2015

14969 30 100 30.00Riscontrare le richieste degli uffici finanziari 
relative alle comunicazioni di certificazione dei 
crediti entro 20 giorni di calendario

14970 5 98.7 4.94Garantire la completezza e la qualità dei dati che 
alimentano il sistema informativo a supporto del 
controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 
del Reg. sul Sistema dei controlli interni)

15196 5 50 2.50Garantire la piena e tempestiva trasparenza 
dell'attività amministrativa attraverso la 
pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli 
atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno 
lavorativo) - periodo di osservazione 
ottobre-dicembre 2015

100 Realizzato al
31/12

95.76Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

95.76

Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali       (A) 51.71

CDR Obiettivi di attuazione RPP Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Settore Piano casa e 
coordinamento
politiche abitative

15197 50 90 45.00Valorizzare 1 o 2 aree di proprietà della Città 
Metropolitana di Milano destinate all'housing 
sociale in coerenza con il Piano di valorizzazione 
del patrimonio

15198 20 100 20.00Implementazione dell'uso del teleriscaldamento 
presso gli Istituti scolastici

15199 30 100 30.00Incremento degli Istituti scolastici collegati al 
servizio centralizzato di telegestione degli impianti 
antintrusione

100 Realizzato al
31/12

95.00Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

95.00

Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP     (B) 43.70

Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali     (A + B) 95.41
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                   Settore Gestione impianti tecnologici

CDR Obiettivi Manageriali Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

Settore 
Gestione impianti 
tecnologici

14666 15 100 15.00Garantire la produzione e l'aggiornamento 
tempestivo e regolare del flusso delle informazioni 
da pubblicare sul sito 'Amministrazione 
Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex 
dlgs 33/2013

14667 20 78.3 15.66Garantire la tempestività dei tempi di pagamento 
di fatture, parcelle e lavori pubblici (D.Lgs. 
33/2013 - tempi di pagamento) - periodo di 
osservazione 01/06/2015 - 31/12/2015

14965 10 100 10.00Riscontrare le richieste degli uffici finanziari 
relative alle comunicazioni di certificazione dei 
crediti entro 20 giorni di calendario

14966 5 100 5.00Riscontrare le richieste degli uffici finanziari 
relative ad entrate sospese entro 7 giorni 
lavorativi

14967 5 88.47 4.42Garantire la completezza e la qualità dei dati che 
alimentano il sistema informativo a supporto del 
controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 
del Reg. sul Sistema dei controlli interni)

15191 5 100 5.00Garantire la piena e tempestiva trasparenza 
dell'attività amministrativa attraverso la 
pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli 
atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno 
lavorativo) - periodo di osservazione 
ottobre-dicembre 2015

60 Realizzato al
31/12

55.08Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

91.80

Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali       (A) 49.57

CDR Obiettivi di attuazione RPP Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

Settore 
Gestione impianti 
tecnologici

15192 40 84.2 33.68Gestione Impianti tecnologici: rispettare il piano di 
realizzazione previsto per le opere in relazione al 
diverso peso ad esse attribuito compatibilmente 
con il budget di spesa assegnato per il Patto di 
stabilità

15193 15 100 15.00Incremento degli Istituti scolastici collegati al 
servizio centralizzato di telegestione degli impianti 
antintrusione

15194 30 50 15.00Realizzazione di trasferimenti in edifici di proprietà 
di IISS, mediante l'uso più razionale delle sedi 
disponibili

15195 15 100 15.00Implementazione dell'uso del teleriscaldamento 
presso gli Istituti scolastici

100 Realizzato al
31/12

78.68Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

78.68

Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP     (B) 36.19
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Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali     (A + B)                                                    85.76

CDR Obiettivi di Performance Gestionali % di
realizzazione

 
Settore Gestione impianti 
tecnologici

14668 100.00Performance gestionali Sviluppo gestione impianti tecnologici 
(Ambito 3.2)
Garantire il monitoraggio costante degli impianti termici 
attraverso il controllo dei tempi di funzionamento degli stessi 
rispetto a quelli programmati nel sistema informativo 
dedicato

14669 100.00Performance gestionali Sviluppo gestione impianti tecnologici 
(Ambito 3.2)
Assicurare il regolare funzionamento degli impianti termici 
attraverso la programmazione degli approvvigionamenti

14670 100.00Performance gestionali Sviluppo gestione impianti tecnologici 
(Ambito 3.2)
Assicurare la gestione ottimale degli impianti termici e 
antincendio attraverso il coordinamento tecnico del servizio di 
conduzione e manutenzione degli impianti e l'acquisizione 
diretta del combustibile

Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali 100.00
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          Settore Programmazione educativa ed edilizia scolastica

CDR Obiettivi Manageriali Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Settore
Programmazione
educativa ed edilizia 
scolastica

14650 15 92.2 13.83Migliorare la capacità di riscossione delle somme 
stanziate nel 2015 per entrate extratributarie 
derivanti da:
. proventi dei servizi pubblici (categoria 01);
. proventi dei beni dell'Ente (categoria 02);
. proventi diversi (categoria 05).

14653 5 99.9 5.00Garantire la produzione e l'aggiornamento 
tempestivo e regolare del flusso delle informazioni 
da pubblicare sul sito 'Amministrazione 
Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex 
dlgs 33/2013

14654 5 58.3 2.92Garantire la tempestività dei tempi di pagamento 
di fatture, parcelle e lavori pubblici (D.Lgs. 
33/2013 - tempi di pagamento) - periodo di 
osservazione 01/06/2015 - 31/12/2015

14953 10 100 10.00Assicurare per l'accertamento delle Entrate di 
dubbia e difficile esazione (sanzioni 
amministrative, ecc.) le informazioni richieste 
dagli Uffici finanziari per il calcolo del Fondo 
crediti di dubbia esigibilità entro i termini 
comunicati dagli stessi alle Direzioni

14954 5 100 5.00Definire i tempi di erogazione e gli standard di 
qualità dei servizi di competenza

14955 5 100 5.00Riscontrare le richieste degli uffici finanziari 
relative alle comunicazioni di certificazione dei 
crediti entro 20 giorni di calendario

14956 5 100 5.00Riscontrare le richieste degli uffici finanziari 
relative ad entrate sospese entro 7 giorni 
lavorativi

14957 5 94.45 4.72Garantire la completezza e la qualità dei dati che 
alimentano il sistema informativo a supporto del 
controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 
del Reg. sul Sistema dei controlli interni)

14958 10 100 10.00Collaborare all'applicazione della normativa in 
materia di trasparenza e prevenzione della 
corruzione da parte degli organismi partecipati, ai 
sensi dell'art. 22 - c. 1 - lett. c) dlgs 33/2013

14959 10 100 10.00Attuare le previsioni contenute nel Piano 
operativo di razionalizzazione delle società e delle 
partecipazioni societarie approvato con decreto 
del Sindaco Metropolitano n. 104 il 31/03/2015 ai 
sensi dell'art. 1 comma 611 L. 190/2014 (Legge 
Stabilità 2015)

15176 5 92.8 4.64Garantire la piena e tempestiva trasparenza 
dell'attività amministrativa attraverso la 
pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli 
atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno 
lavorativo) - periodo di osservazione 
ottobre-dicembre 2015

80 Realizzato al
31/12

76.10Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

95.13

Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali       (A) 51.37
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CDR Obiettivi di attuazione RPP Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Settore
Programmazione
educativa ed edilizia 
scolastica

15177 15 100 15.00Incremento numero corsi di studio presso Istituti 
Scolastici

15178 10 100 10.00Assicurare la copertura delle richieste di rimborso 
trasporto alunni disabili aventi diritto in funzione 
delle risorse disponibili

15179 5 100 5.00Realizzare pubblicazioni anche on-line in tema di 
scolarità e di offerta formativa

15180 10 100 10.00Realizzazione azioni di orientamento scolastico e 
professionale

15181 15 100 15.00Mantenimento di un corretto dimensionamento 
delle autonomie scolastiche per l'a.s. 2015/2016 
nel rispetto dei parametri normativi previsti

15182 5 100 5.00Valorizzazione del patrimonio immobiliare della 
Città Metropolitana di Milano mediante 
concessione in uso degli impianti sportivi in orario 
extradidattico

15183 5 100 5.00Digitalizzazione degli Istituti scolastici di secondo 
grado - progetto Campus digitale

15184 10 73.7 7.37Edilzia scolastica: rispettare il piano di 
realizzazione previsto per le opere in relazione al 
diverso peso ad esse attribuito compatibilmente 
con il budget di spesa assegnato per il Patto di 
stabilità

15185 15 50 7.50Realizzazione di trasferimenti in edifici di proprietà 
di IISS, mediante l'uso più razionale delle sedi 
disponibili

15186 10 83.4 8.34Mettere a disposizione delle scuole spazi più 
adeguati e funzionali alle attività didattiche

100 Realizzato al
31/12

88.21Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

88.21

Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP     (B) 40.58

Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali     (A + B) 91.95

CDR Obiettivi di Performance Gestionali % di
realizzazione

Settore 
Programmazione educativa ed 
edilizia scolastica

14655 81.40Performance gestionali Processo Gestione spazi (Ambito 3.1)

14960 99.55Performance gestionale Processo gestione del patrimonio 
(Ambito 3.1)

Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali 90.48
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AA009 - Area Tutela e valorizzazione ambientale

CDR Obiettivi Manageriali Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Area Tutela e 
valorizzazione
ambientale

12527 8 93.5 7.48Migliorare la capacità di riscossione delle somme 
stanziate nel 2015 per entrate extratributarie 
derivanti da:
. proventi dei servizi pubblici (categoria 01);
. proventi dei beni dell'Ente (categoria 02);
. proventi diversi (categoria 05).

12528 8 100 8.00Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto 
capitale assegnato a budget, in coerenza con gli 
obiettivi del patto di stabilità

12730 5 97.1 4.86Garantire la produzione e l'aggiornamento 
tempestivo e regolare del flusso delle informazioni 
da pubblicare sul sito 'Amministrazione 
Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex 
dlgs 33/2013

12756 1 94.4 0.94Garantire la tempestività dei tempi di pagamento 
di fatture, parcelle e lavori pubblici (D.Lgs. 
33/2013 - tempi di pagamento) - periodo di 
osservazione 01/06/2015 - 31/12/2015

13732 8 35.4 2.83Definire per gli enti strumentali partecipati gli 
indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la 
programmazione della Città Metropolitana di 
Milano monitorandone l'attuazione

14328 8 60 4.80Predisporre e trasmettere al Settore Partecipazioni 
gli elaborati di analisi previsti dal Regolamento sui 
controlli interni

14504 10 100 10.00Effettuare il riaccertamento straordinario al 
01/01/2015 dei Residui attivi e passivi dell'Area e 
dei Cdr dell'Area in attuazione del principio della 
competenza finanziaria potenziata (art. 3 - 
comma 7 - dlgs 118/2011)

14505 10 100 10.00Assicurare per l'accertamento delle Entrate di 
dubbia e difficile esazione (sanzioni 
amministrative, ecc.) le informazioni richieste 
dagli Uffici finanziari per il calcolo del Fondo 
crediti di dubbia esigibilità entro i termini 
comunicati dagli stessi alle Direzioni

14506 2 100 2.00Definire i tempi di erogazione e gli standard di 
qualità dei servizi di competenza

14562 5 100 5.00Riscontrare le richieste degli uffici finanziari 
relative alle comunicazioni di certificazione dei 
crediti entro 20 giorni di calendario

14573 2 100 2.00Riscontrare le richieste degli uffici finanziari 
relative ad entrate sospese entro 7 giorni 
lavorativi

14584 1 100 1.00Adottare i seguenti comportamenti organizzativi:
1 - Riunire con periodicità almeno mensile i 
Direttori di Settore
2 - Trasmettere entro 3 giorni lavorativi successivi 
a quello della riunione il verbale al Direttore 
Generale che comprenda un'analisi 
sull'andamento della gestione rispetto agli 
obiettivi programmati mettendo in evidenza le 
criticità
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Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR Obiettivi Manageriali Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

14888 2 96.83 1.94Garantire la completezza e la qualità dei dati che 
alimentano il sistema informativo a supporto del 
controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 
del Reg. sul Sistema dei controlli interni)

14897 2 100 2.00Garantire il rispetto delle scadenze assegnate 
dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di 
pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 
c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei 
controlli interni)

14908 8 85 6.80Collaborare all'applicazione della normativa in 
materia di trasparenza e prevenzione della 
corruzione da parte degli organismi partecipati, ai 
sensi dell'art. 22 - c. 1 - lett. c) dlgs 33/2013

14913 10 50 5.00Attuare le previsioni contenute nel Piano 
operativo di razionalizzazione delle società e delle 
partecipazioni societarie approvato con decreto 
del Sindaco Metropolitano n. 104 il 31/03/2015 ai 
sensi dell'art. 1 comma 611 L. 190/2014 (Legge 
Stabilità 2015)

15047 1 94.8 0.95Garantire la piena e tempestiva trasparenza 
dell'attività amministrativa attraverso la 
pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli 
atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno 
lavorativo) - periodo di osservazione 
ottobre-dicembre 2015

15112 5 100 5.00Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli 
obiettivi di attuazione della RPP dei Cdr sotto 
ordinati

96 Realizzato al
31/12

80.60Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

83.96

Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali       (A) 46.18

CDR Obiettivi di attuazione RPP Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Area Tutela e 
valorizzazione
ambientale

15011 60 100 60.00Semplificazione amministrativa e risposte in tempi 
adeguati agli utenti: attuazione del Programma 
Community Enti Locali

15012 40 100 40.00Semplificazione amministrativa e risposte in tempi 
adeguati agli utenti: razionalizzazione dei 
procedimenti e diminuzione dei relativi moduli 
pubblicati (escluso Settore Agricolura, caccia e 
pesca)

100 Realizzato al
31/12

100.00Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

100.00

Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP     (B) 45.00

Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali     (A + B) 91.18
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CDR Obiettivi di Performance Gestionali % di
realizzazione

Area 
Tutela e valorizzazione ambientale

9397 63.33Performance gestionali per Ambito RPP 9.1 - Volture delle 
autorizzazioni in materia di tutela della qualità dell'aria (ex 
artt. 269 e 281 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

9399 100.00Controlli e autorizzazioni in materia di energia

9401 45.34Autorizzazioni scarichi e derivazioni da corsi d'acqua 
superficiali e sotterranei

9402 19.45Autorizzazioni esercizio attività estrattive di cava

9410 49.06Rilascio concessioni usi acque sotterranee

9411 76.05Rilascio pareri/nullaosta/autorizzazioni in materia di rifiuti

9487 100.00Performance gestionali Processo Autorizzazioni e pareri in 
Agricoltura (Ambito 8.1)

9489 100.00Processo Autorizzazioni e Concessioni Caccia e Pesca (Ambito 
8.3)

9638 53.13Autorizzazione e pareri in materia ambientale

10484 100.00Piano dei controlli in materia di rifiuti

10507 100.00Garantire gli interventi di emergenza per inquinamenti da 
idrocarburi

11894 100.00Processo di organizzazione interna

11929 100.00Autorizzazioni e pareri in materia ambientale

14531 38.40Performance gestionale Ambito AM0901 - Ambiente ed 
energia - Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA)

14876 100.00Performance gestionale Processo Pianificazione attività 
estrattive (Ambito 9.2)

14899 35.70Performance gestionali Processo Autorizzazioni e pareri 
(Ambito 8.1)

Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali 73.78
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         Settore Monitoraggio giuridico e autorizzazioni uniche ambientali

CDR Obiettivi Manageriali Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Settore Monitoraggio 
giuridico e 
autorizzazioni uniche 
ambientali

14730 30 95.8 28.74Garantire la produzione e l'aggiornamento 
tempestivo e regolare del flusso delle informazioni 
da pubblicare sul sito 'Amministrazione 
Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex 
dlgs 33/2013

14734 40 100 40.00Definire i tempi di erogazione e gli standard di 
qualità dei servizi di competenza

15212 10 98.6 9.86Garantire la piena e tempestiva trasparenza 
dell'attività amministrativa attraverso la 
pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli 
atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno 
lavorativo) - periodo di osservazione 
ottobre-dicembre 2015

80 Realizzato al
31/12

78.60Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

98.25

Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali       (A) 53.06

CDR Obiettivi di attuazione RPP Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Settore Monitoraggio 
giuridico e 
autorizzazioni uniche 
ambientali

15213 100 100 100.00Semplificazione amministrativa e risposte in tempi 
adeguati agli utenti: attuazione del Programma 
Community Enti Locali

100 Realizzato al
31/12

100.00Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

100.00

Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP     (B) 46.00

Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali     (A + B) 99.06

CDR Obiettivi di Performance Gestionali % di
realizzazione

Settore 
Monitoraggio giuridico e 
autorizzazioni uniche ambientali

14738 100.00Autorizzazioni e pareri in materia ambientale

14739 38.40Performance gestionale Ambito AM0901 - Ambiente ed 
energia - Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA)

Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali 69.20
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                  Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia

CDR Obiettivi Manageriali Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Settore Qualità 
dell'aria, rumore ed 
energia

14740 5 0 0.00Migliorare la capacità di riscossione delle somme 
stanziate nel 2015 per entrate extratributarie 
derivanti da:
. proventi dei servizi pubblici (categoria 01);
. proventi dei beni dell'Ente (categoria 02);
. proventi diversi (categoria 05).

14745 10 96.4 9.64Garantire la produzione e l'aggiornamento 
tempestivo e regolare del flusso delle informazioni 
da pubblicare sul sito 'Amministrazione 
Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex 
dlgs 33/2013

14746 3 91.7 2.75Garantire la tempestività dei tempi di pagamento 
di fatture, parcelle e lavori pubblici (D.Lgs. 
33/2013 - tempi di pagamento) - periodo di 
osservazione 01/06/2015 - 31/12/2015

14747 10 25 2.50Definire per gli enti strumentali partecipati gli 
indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la 
programmazione della Città metropolitana di 
Milano monitorandone l'attuazione

14749 15 100 15.00Predisporre e trasmettere al Settore Partecipazioni 
gli elaborati di analisi previsti dal Regolamento sui 
controlli interni

14750 10 100 10.00Effettuare il riaccertamento straordinario al 
01/01/2015 dei Residui attivi e passivi dell'Area e 
dei Cdr dell'Area in attuazione del principio della 
competenza finanziaria potenziata (art. 3 - 
comma 7 - dlgs 118/2011)

14751 10 100 10.00Assicurare per l'accertamento delle Entrate di 
dubbia e difficile esazione (sanzioni 
amministrative, ecc.) le informazioni richieste 
dagli Uffici finanziari per il calcolo del Fondo 
crediti di dubbia esigibilità entro i termini 
comunicati dagli stessi alle Direzioni

14752 10 100 10.00Definire i tempi di erogazione e gli standard di 
qualità dei servizi di competenza

14754 10 100 10.00Riscontrare le richieste degli uffici finanziari 
relative alle comunicazioni di certificazione dei 
crediti entro 20 giorni di calendario

14755 5 100 5.00Riscontrare le richieste degli uffici finanziari 
relative ad entrate sospese entro 7 giorni 
lavorativi

14977 2 88.3 1.77Garantire la completezza e la qualità dei dati che 
alimentano il sistema informativo a supporto del 
controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 
del Reg. sul Sistema dei controlli interni)

15214 5 98.6 4.93Garantire la piena e tempestiva trasparenza 
dell'attività amministrativa attraverso la 
pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli 
atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno 
lavorativo) - periodo di osservazione 
ottobre-dicembre 2015

95 Realizzato al
31/12

81.59Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

85.88

Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali       (A) 46.38
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CDR Obiettivi di attuazione RPP Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Settore Qualità 
dell'aria, rumore ed 
energia

15215 80 100 80.00Attuare misure per la riduzione delle emissioni 
inquinanti in atmosfera attraverso le azioni della 
Campagna Calorefficienza

15216 20 100 20.00Semplificazione amministrativa e risposte in tempi 
adeguati agli utenti: attuazione del Programma 
Community Enti Locali

100 Realizzato al
31/12

100.00Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

100.00

Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP     (B) 46.00

Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali     (A + B) 92.38

CDR Obiettivi di Performance Gestionali % di
realizzazione

Settore 
Qualità dell'aria, rumore ed 
energia

14756 63.33Performance gestionali per Ambito RPP 9.1 - Volture delle 
autorizzazioni in materia di tutela della qualità dell'aria (ex 
artt. 269 e 281 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

14757 100.00Controlli e autorizzazioni in materia di energia

Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali 81.67
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                   Settore Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali
 

CDR Obiettivi Manageriali Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
 
Settore Rifiuti, 
bonifiche e 
autorizzazioni integrate 
ambientali

14695 15 95.5 14.33Garantire la produzione e l'aggiornamento 
tempestivo e regolare del flusso delle informazioni 
da pubblicare sul sito 'Amministrazione 
Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex 
dlgs 33/2013

14697 10 100 10.00Definire per gli enti strumentali partecipati gli 
indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la 
programmazione della Città metropolitana di 
Milano monitorandone l'attuazione

14700 10 100 10.00Effettuare il riaccertamento straordinario al 
01/01/2015 dei Residui attivi e passivi dell'Area e 
dei Cdr dell'Area in attuazione del principio della 
competenza finanziaria potenziata (art. 3 - 
comma 7 - dlgs 118/2011)

14701 10 100 10.00Assicurare per l'accertamento delle Entrate di 
dubbia e difficile esazione (sanzioni 
amministrative, ecc.) le informazioni richieste 
dagli Uffici finanziari per il calcolo del Fondo 
crediti di dubbia esigibilità entro i termini 
comunicati dagli stessi alle Direzioni

14702 10 100 10.00Definire i tempi di erogazione e gli standard di 
qualità dei servizi di competenza

14704 10 100 10.00Riscontrare le richieste degli uffici finanziari 
relative alle comunicazioni di certificazione dei 
crediti entro 20 giorni di calendario

14705 5 100 5.00Riscontrare le richieste degli uffici finanziari 
relative ad entrate sospese entro 7 giorni 
lavorativi

15203 5 83.3 4.17Garantire la piena e tempestiva trasparenza 
dell'attività amministrativa attraverso la 
pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli 
atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno 
lavorativo) - periodo di osservazione 
ottobre-dicembre 2015

75 Realizzato al
31/12

73.49Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

97.99

Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali       (A) 52.91

CDR Obiettivi di attuazione RPP Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
 
Settore Rifiuti, 
bonifiche e 
autorizzazioni integrate 
ambientali

15204 30 100 30.00Semplificazione amministrativa e risposte in tempi 
adeguati agli utenti: attuazione del Programma 
Community Enti Locali

15205 70 100 70.00Attuazione del Piano Regionale di Gestione dei 
Rifiuti (P.R.G.R.): realizzazione degli adempimenti 
previsti.
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100 Realizzato al
31/12

100.00Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

100.00

Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP     (B) 46.00

Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali     (A + B) 98.91

CDR Obiettivi di Performance Gestionali % di
realizzazione

 
Settore Rifiuti, 
bonifiche e autorizzazioni integrate 
ambientali

14706 39.95Autorizzazione e pareri in materia ambientale

14707 76.05Rilascio pareri/nullaosta/autorizzazioni in materia di rifiuti

14708 100.00Piano dei controlli in materia di rifiuti

14709 100.00Processo di organizzazione interna

Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali 79.00
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                             Settore Risorse idriche e attività estrattive

CDR Obiettivi Manageriali Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
 
Settore Risorse idriche 
e attività estrattive

14671 8 29 2.32Migliorare la capacità di riscossione delle somme 
stanziate nel 2015 per entrate extratributarie 
derivanti da:
. proventi dei servizi pubblici (categoria 01);
. proventi dei beni dell'Ente (categoria 02);
. proventi diversi (categoria 05).

14675 10 96.3 9.63Garantire la produzione e l'aggiornamento 
tempestivo e regolare del flusso delle informazioni 
da pubblicare sul sito 'Amministrazione 
Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex 
dlgs 33/2013

14677 10 35 3.50Definire per gli enti strumentali partecipati gli 
indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la 
programmazione della Città metropolitana di 
Milano monitorandone l'attuazione

14679 15 0 0.00Predisporre e trasmettere al Settore Partecipazioni 
gli elaborati di analisi previsti dal Regolamento sui 
controlli interni

14680 10 100 10.00Effettuare il riaccertamento straordinario al 
01/01/2015 dei Residui attivi e passivi dell'Area e 
dei Cdr dell'Area in attuazione del principio della 
competenza finanziaria potenziata (art. 3 - 
comma 7 - dlgs 118/2011)

14681 10 100 10.00Assicurare per l'accertamento delle Entrate di 
dubbia e difficile esazione (sanzioni 
amministrative, ecc.) le informazioni richieste 
dagli Uffici finanziari per il calcolo del Fondo 
crediti di dubbia esigibilità entro i termini 
comunicati dagli stessi alle Direzioni

14682 10 100 10.00Definire i tempi di erogazione e gli standard di 
qualità dei servizi di competenza

14684 10 100 10.00Riscontrare le richieste degli uffici finanziari 
relative alle comunicazioni di certificazione dei 
crediti entro 20 giorni di calendario

14685 5 100 5.00Riscontrare le richieste degli uffici finanziari 
relative ad entrate sospese entro 7 giorni 
lavorativi

15200 5 94 4.70Garantire la piena e tempestiva trasparenza 
dell'attività amministrativa attraverso la 
pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli 
atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno 
lavorativo) - periodo di osservazione 
ottobre-dicembre 2015

93 Realizzato al
31/12

65.15Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

70.05

Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali       (A) 37.83

CDR Obiettivi di attuazione RPP Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
 
Settore Risorse idriche 
e attività estrattive

15201 50 100 50.00Semplificazione amministrativa e risposte in tempi 
adeguati agli utenti: attuazione del Programma 
Community Enti Locali
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CDR Obiettivi di attuazione RPP Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

15202 50 100 50.00Attuare il Piano Cave della Provincia di Milano

100 Realizzato al
31/12

100.00Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

100.00

Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP     (B) 46.00

Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali     (A + B) 83.83

CDR Obiettivi di Performance Gestionali % di
realizzazione

 
Settore Risorse idriche 
e attività estrattive

14686 45.34Autorizzazioni scarichi e derivazioni da corsi d'acqua 
superficiali e sotterranei

14687 19.45Autorizzazioni esercizio attività estrattive di cava

14688 49.06Rilascio concessioni usi acque sotterranee

14689 100.00Garantire gli interventi di emergenza per inquinamenti da 
idrocarburi

14972 100.00Performance gestionale Processo Pianificazione attività 
estrattive (Ambito 9.2)

Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali 62.77
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             Settore Agricoltura, caccia e pesca

CDR Obiettivi Manageriali Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Settore Agricoltura, 
caccia e pesca

14711 5 100 5.00Migliorare la capacità di riscossione delle somme 
stanziate nel 2015 per entrate extratributarie 
derivanti da:
. proventi dei servizi pubblici (categoria 01);
. proventi dei beni dell'Ente (categoria 02);
. proventi diversi (categoria 05).

14714 15 95.8 14.37Garantire la produzione e l'aggiornamento 
tempestivo e regolare del flusso delle informazioni 
da pubblicare sul sito 'Amministrazione 
Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex 
dlgs 33/2013

14715 3 100 3.00Garantire la tempestività dei tempi di pagamento 
di fatture, parcelle e lavori pubblici (D.Lgs. 
33/2013 - tempi di pagamento) - periodo di 
osservazione 01/06/2015 - 31/12/2015

14718 15 100 15.00Predisporre e trasmettere al Settore Partecipazioni 
gli elaborati di analisi previsti dal Regolamento sui 
controlli interni

14719 10 100 10.00Effettuare il riaccertamento straordinario al 
01/01/2015 dei Residui attivi e passivi dell'Area e 
dei Cdr dell'Area in attuazione del principio della 
competenza finanziaria potenziata (art. 3 - 
comma 7 - dlgs 118/2011)

14720 10 100 10.00Assicurare per l'accertamento delle Entrate di 
dubbia e difficile esazione (sanzioni 
amministrative, ecc.) le informazioni richieste 
dagli Uffici finanziari per il calcolo del Fondo 
crediti di dubbia esigibilità entro i termini 
comunicati dagli stessi alle Direzioni

14721 10 100 10.00Definire i tempi di erogazione e gli standard di 
qualità dei servizi di competenza

14723 10 100 10.00Riscontrare le richieste degli uffici finanziari 
relative alle comunicazioni di certificazione dei 
crediti entro 20 giorni di calendario

14724 5 100 5.00Riscontrare le richieste degli uffici finanziari 
relative ad entrate sospese entro 7 giorni 
lavorativi

14974 2 100 2.00Garantire la completezza e la qualità dei dati che 
alimentano il sistema informativo a supporto del 
controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 
del Reg. sul Sistema dei controlli interni)

15206 5 98.2 4.91Garantire la piena e tempestiva trasparenza 
dell'attività amministrativa attraverso la 
pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli 
atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno 
lavorativo) - periodo di osservazione 
ottobre-dicembre 2015

90 Realizzato al
31/12

89.28Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

99.20

Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali       (A) 53.57
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CDR Obiettivi di attuazione RPP Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Settore Agricoltura, 
caccia e pesca

15207 20 100 20.00Garantire la copertura dei controlli assegnati alla 
Città Metropolitana di Milano con riferimento a:
- Politiche comunitarie (PAC) e Organizzazioni 
comuni di mercato (OCM)
- Attività di assistenza tecnica agli allevamenti e 
riproduzione animale
- Misure del Programma di Sviluppo Rurale
- Direttiva Nitrati
- Condizionalità

15208 30 100 30.00Aumentare il grado di forestazione del territorio 
attraverso il finanziamento di progetti di 
forestazione

15209 30 100 30.00Attuare il nuovo Piano Faunistico Venatorio

15210 10 100 10.00Riequilibrare la biodiversità degli ecosistemi 
acquatici in siti di pregio con ripopolamenti di 
fauna autoctona riprodotta presso l'Avannotteria 
provinciale in attuazione del Piano Ittico

15211 10 100 10.00Semplificazione amministrativa e risposte in tempi 
adeguati agli utenti: attuazione del Programma 
Community Enti Locali

100 Realizzato al
31/12

100.00Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

100.00

Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP     (B) 46.00

Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali     (A + B) 99.57

CDR Obiettivi di Performance Gestionali % di
realizzazione

Settore Agricoltura, caccia e pesca
 

14725 100.00Performance gestionali Processo Autorizzazioni e pareri in 
Agricoltura (Ambito 8.1)

14726 100.00Processo Autorizzazioni e Concessioni Caccia e Pesca (Ambito 
8.3)

14975 35.70Performance gestionali Processo Autorizzazioni e pareri 
(Ambito 8.1)

Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali 78.57
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AA010 - Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale

CDR Obiettivi Manageriali Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Area Promozione e 
coordinamento dello 
sviluppo economico e 
sociale

12540 2 22.3 0.45Migliorare la capacità di riscossione delle somme 
stanziate nel 2015 per entrate extratributarie 
derivanti da:
. proventi dei servizi pubblici (categoria 01);
. proventi dei beni dell'Ente (categoria 02);
. proventi diversi (categoria 05).

12541 5 100 5.00Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto 
capitale assegnato a budget, in coerenza con gli 
obiettivi del patto di stabilità

12734 5 91.6 4.58Garantire la produzione e l'aggiornamento 
tempestivo e regolare del flusso delle informazioni 
da pubblicare sul sito 'Amministrazione 
Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex 
dlgs 33/2013

12757 1 93.5 0.94Garantire la tempestività dei tempi di pagamento 
di fatture, parcelle e lavori pubblici (D.Lgs. 
33/2013 - tempi di pagamento) - periodo di 
osservazione 01/06/2015 - 31/12/2015

13695 2 0 0.00Trasmettere entro i 6 mesi antecedenti la 
scadenza del contratto, al Settore Appalti o al 
Settore Provveditorato (secondo le rispettive 
competenze), gli atti necessari all'avvio delle 
procedure di gara per i contratti in scadenza 
relativi ad affidamenti ricorrenti.

13731 9 100 9.00Definire per gli enti strumentali partecipati gli 
indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la 
programmazione della Città Metropolitana di 
Milano monitorandone l'attuazione

14329 9 100 9.00Predisporre e trasmettere al Settore Partecipazioni 
gli elaborati di analisi previsti dal Regolamento sui 
controlli interni

14509 15 100 15.00Effettuare il riaccertamento straordinario al 
01/01/2015 dei Residui attivi e passivi dell'Area e 
dei Cdr dell'Area in attuazione del principio della 
competenza finanziaria potenziata (art. 3 - 
comma 7 - dlgs 118/2011)

14510 4 100 4.00Assicurare per l'accertamento delle Entrate di 
dubbia e difficile esazione (sanzioni 
amministrative, ecc.) le informazioni richieste 
dagli Uffici finanziari per il calcolo del Fondo 
crediti di dubbia esigibilità entro i termini 
comunicati dagli stessi alle Direzioni

14563 5 100 5.00Riscontrare le richieste degli uffici finanziari 
relative alle comunicazioni di certificazione dei 
crediti entro 20 giorni di calendario

14574 2 100 2.00Riscontrare le richieste degli uffici finanziari 
relative ad entrate sospese entro 7 giorni 
lavorativi

14585 1 89.5 0.90Adottare i seguenti comportamenti organizzativi:
1 - Riunire con periodicità almeno mensile i 
Direttori di Settore
2 - Trasmettere entro 3 giorni lavorativi successivi 
a quello della riunione il verbale al Direttore 
Generale che comprenda un'analisi 
sull'andamento della gestione rispetto agli 
obiettivi programmati mettendo in evidenza le 
criticità
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Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR Obiettivi Manageriali Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

14889 5 97.43 4.87Garantire la completezza e la qualità dei dati che 
alimentano il sistema informativo a supporto del 
controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 
del Reg. sul Sistema dei controlli interni)

14898 2 94.7 1.89Garantire il rispetto delle scadenze assegnate 
dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di 
pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 
c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei 
controlli interni)

14909 9 100 9.00Collaborare all'applicazione della normativa in 
materia di trasparenza e prevenzione della 
corruzione da parte degli organismi partecipati, ai 
sensi dell'art. 22 - c. 1 - lett. c) dlgs 33/2013

15048 1 91.6 0.92Garantire la piena e tempestiva trasparenza 
dell'attività amministrativa attraverso la 
pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli 
atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno 
lavorativo) - periodo di osservazione 
ottobre-dicembre 2015

15113 5 100 5.00Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli 
obiettivi di attuazione della RPP dei Cdr sotto 
ordinati

82 Realizzato al
31/12

77.54Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

94.56

Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali       (A) 94.56

Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali     (A + B) 94.56

CDR Obiettivi di Performance Gestionali % di
realizzazione

Area 
Promozione e coordinamento dello 
sviluppo economico e sociale

9306 65.70Efficienza tecnica del processo Gestione di progetti e reti 
europee (partecipazione a progetti di cooperazione 
territoriale/interregionale ed europea)

9313 100.00Processo Politica per il lavoro: Piano Emergo

9605 100.00Esercizio CAM e gestione comunità alloggio

9608 98.90Tenuta registri dell'associazionismo e del volontariato 
(iscrizioni/cancellazioni)

9609 49.30Attività autorizzatoria: esonero parziale dall'obbligo di 
assunzione disabili

9611 100.00Interventi di formazione continua e di ricerca-azione per gli 
operatori sociali e sociosanitari

10280 100.00Efficienza tecnica dell'Attività di indagine studio e ricerca 
(Osservatorio Mercato del Lavoro)

10308 99.50Erogazione di servizi a giovani, all'interno dei cataloghi 
dell'offerta provinciale DOTE APPRENDISTATO

10373 58.80Efficienza tecnica del finanziamento a dote del BANDO 
APPRENDISTATO

11533 100.00Attività di manutenzione correttiva, evolutiva e adeguativa 
del Sil

14539 97.50Performance gestionale Ambito 2.1 - Industria, PMI, 
Commercio e Artigianato
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CDR Obiettivi di Performance Gestionali % di
realizzazione

15119 100.00Copertura della domanda (n. contributi erogati / n. richieste 
di contributo pervenute, escluse domande senza requisiti)

Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali 89.14
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         Settore Sviluppo economico

CDR Obiettivi Manageriali Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Settore Sviluppo 
economico

14821 20 20.9 4.18Migliorare la capacità di riscossione delle somme 
stanziate nel 2015 per entrate extratributarie 
derivanti da:
. proventi dei servizi pubblici (categoria 01);
. proventi dei beni dell'Ente (categoria 02);
. proventi diversi (categoria 05).

14822 20 95 19.00Garantire la produzione e l'aggiornamento 
tempestivo e regolare del flusso delle informazioni 
da pubblicare sul sito 'Amministrazione 
Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex 
dlgs 33/2013

14823 30 90 27.00Garantire la tempestività dei tempi di pagamento 
di fatture, parcelle e lavori pubblici (D.Lgs. 
33/2013 - tempi di pagamento) - periodo di 
osservazione 01/06/2015 - 31/12/2015

14978 20 100 20.00Assicurare per l'accertamento delle Entrate di 
dubbia e difficile esazione (sanzioni 
amministrative, ecc.) le informazioni richieste 
dagli Uffici finanziari per il calcolo del Fondo 
crediti di dubbia esigibilità entro i termini 
comunicati dagli stessi alle Direzioni

15224 10 83.3 8.33Garantire la piena e tempestiva trasparenza 
dell'attività amministrativa attraverso la 
pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli 
atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno 
lavorativo) - periodo di osservazione 
ottobre-dicembre 2015

100 Realizzato al
31/12

78.51Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

78.51

Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali       (A) 42.40

CDR Obiettivi di attuazione RPP Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Settore Sviluppo 
economico

15225 10 100 10.00Predisporre azioni per il mantenimento del 
patrimonio produttivo metropolitano

15226 10 100 10.00Partecipazione al lancio della nuova Piattaforma 
europea sull'industria creativa (E.C.I.A.) 
attraverso l'attuazione di accordi interistituzionali

15227 40 100 40.00Iniziative a sostegno dello sviluppo economico del 
territorio metropolitano e di contrasto alla perdita 
di competitività e produttività locale

15228 10 100 10.00Sostegno e promozione delle eccellenze territoriali 
e dello Sviluppo Economico attraverso la 
comunicazione istituzionale per la diffusione delle 
iniziative (nazionali ed internazionali) a rilevanza 
esterna del settore

15229 10 100 10.00Potenziamento della governance sovra locale in 
tema di politiche giovanili, per favorire un 
processo di partecipazione e cittadinanza attiva 
attraverso gli accordi di partenariato locali in 
stretta collaborazione con l'Osservatorio Giovani 
metropolitano
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CDR Obiettivi di attuazione RPP Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

15230 10 100 10.00Realizzazione dei piani di lavoro territoriali in tema 
di conciliazione lavoro famiglia, attraverso la 
collaborazione pubblico privato e la messa in rete 
di uno sportello virtuale di consulenza di primo e 
secondo livello in tema di conciliazione.

15231 10 100 10.00Predisposizione di progetti in tema di politiche 
giovanili per favorire la partecipazione a bandi 
europei, nazionali, regionali, sia pubblici che 
privati, con il coinvolgimento di giovani, enti e 
associazioni dell'Area Metropolitana Milanese

100 Realizzato al
31/12

100.00Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

100.00

Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP     (B) 46.00

Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali     (A + B) 88.40

CDR Obiettivi di Performance Gestionali % di
realizzazione

Settore Sviluppo economico
 

14825 65.70Efficienza tecnica del processo Gestione di progetti e reti 
europee (partecipazione a progetti di cooperazione 
territoriale/interregionale ed europea)

14826 97.50Performance gestionale Ambito 2.1 - Industria, PMI, 
Commercio e Artigianato

Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali 81.60
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                         Settore Formazione e lavoro

CDR Obiettivi Manageriali Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Settore 
Formazione e lavoro

14828 20 74.8 14.96Garantire la produzione e l'aggiornamento 
tempestivo e regolare del flusso delle informazioni 
da pubblicare sul sito 'Amministrazione 
Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex 
dlgs 33/2013

14979 20 100 20.00Assicurare per l'accertamento delle Entrate di 
dubbia e difficile esazione (sanzioni 
amministrative, ecc.) le informazioni richieste 
dagli Uffici finanziari per il calcolo del Fondo 
crediti di dubbia esigibilità entro i termini 
comunicati dagli stessi alle Direzioni

15232 10 91.4 9.14Garantire la piena e tempestiva trasparenza 
dell'attività amministrativa attraverso la 
pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli 
atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno 
lavorativo) - periodo di osservazione 
ottobre-dicembre 2015

50 Realizzato al
31/12

44.10Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

88.20

Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali       (A) 47.63

CDR Obiettivi di attuazione RPP Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Settore 
Formazione e lavoro

15233 10 95 9.50Rendere fruibili ai Comuni della Città 
metropolitana di Milano informazioni e statistiche 
sul Mercato del Lavoro attraverso portale web

15234 30 75.57 22.67Supportare enti/imprese/cooperative nella 
realizzazione di interventi (a dote e a sistema) 
nell'ambito della prima fase del Piano Emergo 
(annualità 2014)

15235 15 100 15.00Presentazione dei monitoraggi del Piano Emergo 
alla Regione Lombardia

15236 15 100 15.00Proseguimento digitalizzazione dell'iter 
procedurale dell'attività amministrativa connessa 
alle convenzioni ex art. 14 Dlgs. 276/2003

15237 30 100 30.00Realizzare le misure/interventi oggetto dell'Atto 
negoziale sottoscritto tra Provincia di Milano e 
Regione Lombardia

100 Realizzato al
31/12

92.17Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

92.17

Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP     (B) 42.40

Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali     (A + B) 90.03
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CDR Obiettivi di Performance Gestionali % di
realizzazione

 
Settore Formazione e lavoro
 

14830 100.00Processo Politica per il lavoro: Piano Emergo

14831 49.30Attività autorizzatoria: esonero parziale dall'obbligo di 
assunzione disabili

14832 100.00Efficienza tecnica dell'Attività di indagine studio e ricerca 
(Osservatorio Mercato del Lavoro)

14833 99.50Erogazione di servizi a giovani, all'interno dei cataloghi 
dell'offerta provinciale DOTE APPRENDISTATO

14834 58.80Efficienza tecnica del finanziamento a dote del BANDO 
APPRENDISTATO

Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali 81.52
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               Settore Sistema informativo lavoro

CDR Obiettivi Manageriali Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Settore Sistema 
informativo lavoro

14818 30 93.7 28.11Garantire la produzione e l'aggiornamento 
tempestivo e regolare del flusso delle informazioni 
da pubblicare sul sito 'Amministrazione 
Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex 
dlgs 33/2013

14819 50 85.7 42.85Garantire la tempestività dei tempi di pagamento 
di fatture, parcelle e lavori pubblici (D.Lgs. 
33/2013 - tempi di pagamento) - periodo di 
osservazione 01/06/2015 - 31/12/2015

15220 20 85.7 17.14Garantire la piena e tempestiva trasparenza 
dell'attività amministrativa attraverso la 
pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli 
atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno 
lavorativo) - periodo di osservazione 
ottobre-dicembre 2015

100 Realizzato al
31/12

88.10Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

88.10

Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali       (A) 47.57

CDR Obiettivi di attuazione RPP Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Settore Sistema 
informativo lavoro

15221 50 100 50.00Costruzione di strumenti (portali WEB o cruscotti) 
per la diffusione, anche in modalità open data, e 
l'analisi delle tendenze del mercato del lavoro, 
relative alla Città Metropolitana ed ai Comuni che 
la compongono

15222 50 100 50.00Agevolare l'accesso alle informazioni del sistema 
SINTESI attraverso l'implementazione di nuovi 
strumenti

100 Realizzato al
31/12

100.00Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

100.00

Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP     (B) 46.00

Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali     (A + B) 93.57

CDR Obiettivi di Performance Gestionali % di
realizzazione

Settore Sistema informativo lavoro
 

14820 100.00Attività di manutenzione correttiva, evolutiva e adeguativa 
del Sil

Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali 100.00
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            Settore Welfare, terzo settore e sostegno disabilità e fragilità

CDR Obiettivi Manageriali Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Settore Welfare, terzo 
settore e sostegno 
disabilità e fragilità

14842 35 93.7 32.80Garantire la produzione e l'aggiornamento 
tempestivo e regolare del flusso delle informazioni 
da pubblicare sul sito 'Amministrazione 
Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex 
dlgs 33/2013

14843 35 100 35.00Garantire la tempestività dei tempi di pagamento 
di fatture, parcelle e lavori pubblici (D.Lgs. 
33/2013 - tempi di pagamento) - periodo di 
osservazione 01/06/2015 - 31/12/2015

14980 20 100 20.00Assicurare per l'accertamento delle Entrate di 
dubbia e difficile esazione (sanzioni 
amministrative, ecc.) le informazioni richieste 
dagli Uffici finanziari per il calcolo del Fondo 
crediti di dubbia esigibilità entro i termini 
comunicati dagli stessi alle Direzioni

15247 10 95.4 9.54Garantire la piena e tempestiva trasparenza 
dell'attività amministrativa attraverso la 
pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli 
atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno 
lavorativo) - periodo di osservazione 
ottobre-dicembre 2015

100 Realizzato al
31/12

97.34Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

97.34

Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali       (A) 52.56

CDR Obiettivi di attuazione RPP Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Settore Welfare, terzo 
settore e sostegno 
disabilità e fragilità

15248 30 100 30.00Erogare, compatibilmente con le risorse 
finanziarie a disposizione, gli interventi di 
formazione continua al sistema integrato dei 
servizi sociali e socio sanitari previsti dal Piano 
Formazione 2015 e accreditati dal sistema ECM e 
dagli ordini professionali

15249 30 100 30.00Candidatura progetti su fondi comunitari, 
nazionali e regionali in area welfare per 
l'attivazione di azioni di formazione e innovazione 
sociale a supporto degli Ambiti territoriali con 
particolare attenzione agli elementi di vulnerabilità 
delle famiglie.

15250 20 100 20.00Attivare gruppi di lavoro con gli Ambiti Territoriali, 
le associazioni e gli enti del Terzo Settore per 
avviare percorsi di partecipazione e di 
progettazione condivisa degli interventi di 
assistenza educativa scolastica per gli studenti 
con disabilità

15251 20 100 20.00Realizzare azioni di supporto agli enti del Terzo 
Settore finalizzate al rispetto dei requisiti 
normativi per il mantenimento dell'iscrizione ai 
registri regionali gestiti da Città Metropolitana
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100 Realizzato al
31/12

100.00Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

100.00

Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP     (B) 46.00

Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali     (A + B) 98.56

CDR Obiettivi di Performance Gestionali % di
realizzazione

Settore 
Welfare, terzo settore e sostegno 
disabilità e fragilità

14844 100.00Interventi di formazione continua e di ricerca-azione per gli 
operatori sociali e sociosanitari

14845 98.90Tenuta registri dell'associazionismo e del volontariato 
(iscrizioni/cancellazioni)

15252 100.00Copertura della domanda (n. contributi erogati / n. richieste 
di contributo pervenute, escluse domande senza requisiti)

Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali 99.63
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                        Settore Centro assistenza minori e famiglia

CDR Obiettivi Manageriali Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Settore 
Centro assistenza 
minori e famiglia

14815 20 95 19.00Garantire la produzione e l'aggiornamento 
tempestivo e regolare del flusso delle informazioni 
da pubblicare sul sito 'Amministrazione 
Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex 
dlgs 33/2013

14816 30 100 30.00Garantire la tempestività dei tempi di pagamento 
di fatture, parcelle e lavori pubblici (D.Lgs. 
33/2013 - tempi di pagamento) - periodo di 
osservazione 01/06/2015 - 31/12/2015

15217 10 100 10.00Garantire la piena e tempestiva trasparenza 
dell'attività amministrativa attraverso la 
pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli 
atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno 
lavorativo) - periodo di osservazione 
ottobre-dicembre 2015

60 Realizzato al
31/12

59.00Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

98.33

Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali       (A) 53.10

CDR Obiettivi di attuazione RPP Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Settore 
Centro assistenza 
minori e famiglia

15218 40 100 40.00Promuovere e sostenere progetti/interventi, la 
costruzione di reti pubbliche e del privato sociale 
su attività, rivolte al sostegno alla famiglia, alla 
fragilità genitoriale e alla tutela dell'infanzia

15219 60 100 60.00Adeguamento dell'esercizio del Centro Assistenza 
Minori alle indicazioni e alla riorganizzazione dei 
servizi della Città Metropolitana

100 Realizzato al
31/12

100.00Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

100.00

Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP     (B) 46.00

Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali     (A + B) 99.10

CDR Obiettivi di Performance Gestionali % di
realizzazione

 
Settore Centro assistenza 
minori e famiglia

14817 100.00Esercizio CAM e gestione comunità alloggio

Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali 100.00
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                             Settore Cultura, moda, eccellenze

CDR Obiettivi Manageriali Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Settore 
Cultura, moda, 
eccellenze

14838 40 93.8 37.52Garantire la produzione e l'aggiornamento 
tempestivo e regolare del flusso delle informazioni 
da pubblicare sul sito 'Amministrazione 
Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex 
dlgs 33/2013

15238 10 100 10.00Garantire la piena e tempestiva trasparenza 
dell'attività amministrativa attraverso la 
pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli 
atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno 
lavorativo) - periodo di osservazione 
ottobre-dicembre 2015

50 Realizzato al
31/12

47.52Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

95.04

Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali       (A) 51.32

CDR Obiettivi di attuazione RPP Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Settore 
Cultura, moda, 
eccellenze

15239 15 100 15.00Valorizzare e promuovere l'economia della Città 
Metropolitana attraverso manifestazioni di 
rilevanza nazionale e internazionale finalizzate al 
sostegno dei Settori Moda e Design 

15240 10 100 10.00Organizzazione e collaborazione a rassegne 
cinematografiche ed eventi espositivi con 
associazioni, artisti e Fondazione Cineteca Italiana

15241 10 100 10.00Supportare Enti no profit ed Associazioni per 
attività convegnistiche e seminariali

15242 10 100 10.00Supportare le compagnie teatrali del territorio 
della Città Metropolitana di Milano per 
l'organizzazione di iniziative volte alla fruizione di 
spettacoli teatrali da parte del pubblico a prezzi 
ridotti

15243 15 100 15.00Partecipazione e comunicazione di iniziative di 
carattere culturale conseguite sul territorio di 
competenza da parte dei Sistemi Bibliotecari, 
realizzati in proprio o in collaborazione con altre 
partner, finalizzate a valorizzare il ruolo della Città 
Metropolitana nel coordinamento delle reti

15244 30 100 30.00Conservare il patrimonio fotografico della Città 
metropolitana di Milano presso il Museo della 
Fotografia di Cinisello Balsamo

15246 10 100 10.00Indagine territoriale finalizzata alla realizzazione di 
sistemi culturali per lo sviluppo economico tramite 
bando pubblico

100 Realizzato al
31/12

100.00Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

100.00

Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP     (B) 46.00

Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali     (A + B) 97.32
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AA011 - Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di
trasporto pubblico

CDR Obiettivi Manageriali Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

Area 
Pianificazione
territoriale generale, 
delle reti infrastrutturali 
e servizi di trasporto 
pubblico

12514 5 60 3.00Migliorare la capacità di riscossione delle somme 
stanziate nel 2015 per entrate extratributarie 
derivanti da:
. proventi dei servizi pubblici (categoria 01);
. proventi dei beni dell'Ente (categoria 02);
. proventi diversi (categoria 05).

12515 10 97.9 9.79Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto 
capitale assegnato a budget, in coerenza con gli 
obiettivi del patto di stabilità

12522 5 100 5.00Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle 
determinazioni di indizione gara al Settore Appalti

12733 5 89 4.45Garantire la produzione e l'aggiornamento 
tempestivo e regolare del flusso delle informazioni 
da pubblicare sul sito 'Amministrazione 
Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex 
dlgs 33/2013

12755 5 86.6 4.33Garantire la tempestività dei tempi di pagamento 
di fatture, parcelle e lavori pubblici (D.Lgs. 
33/2013 - tempi di pagamento) - periodo di 
osservazione 01/06/2015 - 31/12/2015

13733 5 100 5.00Definire per gli enti strumentali partecipati gli 
indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la 
programmazione della Città Metropolitana di 
Milano monitorandone l'attuazione

14327 5 100 5.00Predisporre e trasmettere al Settore Partecipazioni 
gli elaborati di analisi previsti dal Regolamento sui 
controlli interni

14513 15 100 15.00Effettuare il riaccertamento straordinario al 
01/01/2015 dei Residui attivi e passivi dell'Area e 
dei Cdr dell'Area in attuazione del principio della 
competenza finanziaria potenziata (art. 3 - 
comma 7 - dlgs 118/2011)

14514 5 100 5.00Assicurare per l'accertamento delle Entrate di 
dubbia e difficile esazione (sanzioni 
amministrative, ecc.) le informazioni richieste 
dagli Uffici finanziari per il calcolo del Fondo 
crediti di dubbia esigibilità entro i termini 
comunicati dagli stessi alle Direzioni

14515 3 100 3.00Definire i tempi di erogazione e gli standard di 
qualità dei servizi di competenza

14553 5 100 5.00Predisposizione e trasmissione alla Commissione 
consiliare competente delle proposte dei vigenti 
Regolamenti revisionati in un'ottica di 
semplificazione amministrativa e di accorpamento 
per materia/processo

14564 5 100 5.00Riscontrare le richieste degli uffici finanziari 
relative alle comunicazioni di certificazione dei 
crediti entro 20 giorni di calendario

14575 2 100 2.00Riscontrare le richieste degli uffici finanziari 
relative ad entrate sospese entro 7 giorni 
lavorativi
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Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR Obiettivi Manageriali Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

14586 1 100 1.00Adottare i seguenti comportamenti organizzativi:
1 - Riunire con periodicità almeno mensile i 
Direttori di Settore
2 - Trasmettere entro 3 giorni lavorativi successivi 
a quello della riunione il verbale al Direttore 
Generale che comprenda un'analisi 
sull'andamento della gestione rispetto agli 
obiettivi programmati mettendo in evidenza le 
criticità

14887 2 93.9 1.88Garantire la completezza e la qualità dei dati che 
alimentano il sistema informativo a supporto del 
controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 
del Reg. sul Sistema dei controlli interni)

14896 1 100 1.00Garantire il rispetto delle scadenze assegnate 
dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di 
pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 
c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei 
controlli interni)

14907 5 100 5.00Collaborare all'applicazione della normativa in 
materia di trasparenza e prevenzione della 
corruzione da parte degli organismi partecipati, ai 
sensi dell'art. 22 - c. 1 - lett. c) dlgs 33/2013

14915 5 100 5.00Attuare le previsioni contenute nel Piano 
operativo di razionalizzazione delle società e delle 
partecipazioni societarie approvato con decreto 
del Sindaco Metropolitano n. 104 il 31/03/2015 ai 
sensi dell'art. 1 comma 611 L. 190/2014 (Legge 
Stabilità 2015)

15049 1 89.5 0.90Garantire la piena e tempestiva trasparenza 
dell'attività amministrativa attraverso la 
pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli 
atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno 
lavorativo) - periodo di osservazione 
ottobre-dicembre 2015

15114 5 100 5.00Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli 
obiettivi di attuazione della RPP dei Cdr sotto 
ordinati

95 Realizzato al
31/12

91.34Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

96.15

Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali       (A) 52.88

CDR Obiettivi di attuazione RPP Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

Area 
Pianificazione
territoriale generale, 
delle reti infrastrutturali 
e servizi di trasporto 
pubblico

14110 100 100 100.00Assicurare l'attuazione delle politiche territoriali e 
infrastrutturali della Città Metropolitana di Milano 
nell'ambito degli strumenti di programmazione 
negoziata, dei tavoli interistituzionali e delle 
Conferenze di servizi relativi a grandi 
trasformazioni urbanistiche, insediamenti e OO.PP 
a rilevanza sovracomunale

100 Realizzato al
31/12

100.00Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

100.00

Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP     (B) 45.00
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Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali     (A + B) 97.88

CDR Obiettivi di Performance Gestionali % di
realizzazione

Area Pianificazione 
territoriale generale, delle reti 
infrastrutturali e servizi di 
trasporto pubblico

6610 100.00Performance Gestionali Processo Attestati e idoneità 
professionali (Ambito 11.3)

9174 100.00Performance gestionali Processo Manutenzione strade e ponti 
(Ambito 11.2)

9175 75.99Performance gestionali Processo Autorizzazioni per la mobilità 
ed il sistema viario (Ambito 11.2)

9176 100.00Performance gestionali Processo Vigilanza e Controllo sistema 
viario (Ambito 11.2)

9252 100.00Performance Gestionali Processo Autorizzazioni 
paesaggistiche (Ambito 10.1)

9254 100.00Performance Gestionali Processo Sistema Informativo 
Territoriale (Ambito 10.1)

11459 100.00Performance gestionali Processo Trasporto Pubblico Locale 
(Ambito 11.3)

11523 51.44Pareri per interventi nell'area del Parco Agricolo Sud Milano

11524 100.00Ridurre/mantenere il n. di ore lavorate per i processi di 
organizzazione interna

11692 0.00Ore medie effettive impiegate per il completamento delle 
procedure di esproprio

11695 100.00Incremento dei controlli e dei sopralluoghi (monitoraggio del 
servizio e verifica del rispetto del programma di esercizio - 
TPL)

11923 100.00Performance Gestionali Processo Autorizzazioni rete energia 
(Ambito 11.3)

12779 100.00Ridurre/mantenere le ore lavorate per intervento di 
riqualificazione ambientale

12780 100.00Ridurre le ore lavorate per evento di comunicazione delle 
attività del PASM

12799 100.00Performance Gestionali Processo Autorizzazioni 
paesaggistiche (Ambito 10.1)

12800 100.00Performance Gestionali Processo Autorizzazioni 
paesaggistiche (Ambito 10.1)

14541 0.00Performance gestionale Ambito 1.9 - Parco Agricolo Sud 
Milano

14878 65.00Performance Gestionali Processo Pareri (Ambito 10.1)

14879 0.50Performance gestionale Pareri di conformità - Ambito 1.9 
Parco Agricolo Sud Milano

15274 33.33Performance gestionali Processo Autorizzazioni per la mobilità 
ed il sistema viario (Ambito 11.2)

Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali 76.31
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                     Settore Sviluppo infrastrutture metrotranviarie ed espropri

CDR Obiettivi Manageriali Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Settore 
Sviluppo infrastrutture 
metrotranviarie ed 
espropri

14795 10 97.4 9.74Garantire la produzione e l'aggiornamento 
tempestivo e regolare del flusso delle informazioni 
da pubblicare sul sito 'Amministrazione 
Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex 
dlgs 33/2013

14796 10 98.7 9.87Garantire la tempestività dei tempi di pagamento 
di fatture, parcelle e lavori pubblici (D.Lgs. 
33/2013 - tempi di pagamento) - periodo di 
osservazione 01/06/2015 - 31/12/2015

14863 20 100 20.00Effettuare il riaccertamento straordinario al 
01/01/2015 dei Residui attivi e passivi dell'Area e 
dei Cdr dell'Area in attuazione del principio della 
competenza finanziaria potenziata (art. 3 - 
comma 7 - dlgs 118/2011)

14864 5 100 5.00Assicurare per l'accertamento delle Entrate di 
dubbia e difficile esazione (sanzioni 
amministrative, ecc.) le informazioni richieste 
dagli Uffici finanziari per il calcolo del Fondo 
crediti di dubbia esigibilità entro i termini 
comunicati dagli stessi alle Direzioni

14865 10 100 10.00Riscontrare le richieste degli uffici finanziari 
relative alle comunicazioni di certificazione dei 
crediti entro 20 giorni di calendario

14866 10 100 10.00Riscontrare le richieste degli uffici finanziari 
relative ad entrate sospese entro 7 giorni 
lavorativi

14991 5 100 5.00Garantire la completezza e la qualità dei dati che 
alimentano il sistema informativo a supporto del 
controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 
del Reg. sul Sistema dei controlli interni)

15264 5 97.6 4.88Garantire la piena e tempestiva trasparenza 
dell'attività amministrativa attraverso la 
pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli 
atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno 
lavorativo) - periodo di osservazione 
ottobre-dicembre 2015

75 Realizzato al
31/12

74.49Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

99.32

Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali       (A) 53.63

CDR Obiettivi di attuazione RPP Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Settore 
Sviluppo infrastrutture 
metrotranviarie ed 
espropri

15265 50 100 50.00Attività espropriativa propedeutica alla 
realizzazione delle opere pubbliche

15266 50 100 50.00Realizzazione della metrotranvia 
Milano-Desio-Seregno: procedura di realizzazione 
dell'opera
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100 Realizzato al
31/12

100.00Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

100.00

Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP     (B) 46.00

Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali     (A + B) 99.63

CDR Obiettivi di Performance Gestionali % di
realizzazione

 
Settore Sviluppo infrastrutture 
metrotranviarie ed espropri

14797 0.00Ore medie effettive impiegate per il completamento delle 
procedure di esproprio

14798 100.00Performance Gestionali Processo Autorizzazioni rete energia 
(Ambito 11.3)

Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali 50.00
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          Settore Sviluppo infrastrutture viarie e piste ciclabili

CDR Obiettivi Manageriali Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Settore Sviluppo 
infrastrutture viarie e 
piste ciclabili

14811 2 100 2.00Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle 
determinazioni di indizione gara al Settore Appalti

14812 10 100 10.00Garantire la produzione e l'aggiornamento 
tempestivo e regolare del flusso delle informazioni 
da pubblicare sul sito 'Amministrazione 
Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex 
dlgs 33/2013

14813 18 81.8 14.72Garantire la tempestività dei tempi di pagamento 
di fatture, parcelle e lavori pubblici (D.Lgs. 
33/2013 - tempi di pagamento) - periodo di 
osservazione 01/06/2015 - 31/12/2015

14871 10 100 10.00Effettuare il riaccertamento straordinario al 
01/01/2015 dei Residui attivi e passivi dell'Area e 
dei Cdr dell'Area in attuazione del principio della 
competenza finanziaria potenziata (art. 3 - 
comma 7 - dlgs 118/2011)

14872 10 100 10.00Assicurare per l'accertamento delle Entrate di 
dubbia e difficile esazione (sanzioni 
amministrative, ecc.) le informazioni richieste 
dagli Uffici finanziari per il calcolo del Fondo 
crediti di dubbia esigibilità entro i termini 
comunicati dagli stessi alle Direzioni

14873 10 100 10.00Riscontrare le richieste degli uffici finanziari 
relative alle comunicazioni di certificazione dei 
crediti entro 20 giorni di calendario

14874 10 100 10.00Riscontrare le richieste degli uffici finanziari 
relative ad entrate sospese entro 7 giorni 
lavorativi

14996 5 93.35 4.67Garantire la completezza e la qualità dei dati che 
alimentano il sistema informativo a supporto del 
controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 
del Reg. sul Sistema dei controlli interni)

15269 5 60 3.00Garantire la piena e tempestiva trasparenza 
dell'attività amministrativa attraverso la 
pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli 
atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno 
lavorativo) - periodo di osservazione 
ottobre-dicembre 2015

80 Realizzato al
31/12

74.39Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

92.99

Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali       (A) 50.21

CDR Obiettivi di attuazione RPP Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Settore Sviluppo 
infrastrutture viarie e 
piste ciclabili

15270 100 92.6 92.60Sviluppo infrastrutture viarie e piste ciclabili: 
rispettare il piano di realizzazione previsto per le 
opere, compatibilmente con il budget di spesa 
assegnato con il Patto di Stabilità
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100 Realizzato al
31/12

92.60Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

92.60

Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP     (B) 42.60

Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali     (A + B) 92.81
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         Settore Sicurezza stradale

CDR Obiettivi Manageriali Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

Settore 
Sicurezza stradale

14799 18 60 10.80Migliorare la capacità di riscossione delle somme 
stanziate nel 2015 per entrate extratributarie 
derivanti da:
. proventi dei servizi pubblici (categoria 01);
. proventi dei beni dell'Ente (categoria 02);
. proventi diversi (categoria 05).

14803 5 80 4.00Garantire la produzione e l'aggiornamento 
tempestivo e regolare del flusso delle informazioni 
da pubblicare sul sito 'Amministrazione 
Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex 
dlgs 33/2013

14804 18 70.8 12.74Garantire la tempestività dei tempi di pagamento 
di fatture, parcelle e lavori pubblici (D.Lgs. 
33/2013 - tempi di pagamento) - periodo di 
osservazione 01/06/2015 - 31/12/2015

14867 10 100 10.00Effettuare il riaccertamento straordinario al 
01/01/2015 dei Residui attivi e passivi dell'Area e 
dei Cdr dell'Area in attuazione del principio della 
competenza finanziaria potenziata (art. 3 - 
comma 7 - dlgs 118/2011)

14868 5 100 5.00Assicurare per l'accertamento delle Entrate di 
dubbia e difficile esazione (sanzioni 
amministrative, ecc.) le informazioni richieste 
dagli Uffici finanziari per il calcolo del Fondo 
crediti di dubbia esigibilità entro i termini 
comunicati dagli stessi alle Direzioni

14869 10 100 10.00Riscontrare le richieste degli uffici finanziari 
relative alle comunicazioni di certificazione dei 
crediti entro 20 giorni di calendario

14870 10 100 10.00Riscontrare le richieste degli uffici finanziari 
relative ad entrate sospese entro 7 giorni 
lavorativi

14992 5 100 5.00Definire i tempi di erogazione e gli standard di 
qualità dei servizi di competenza

14993 5 100 5.00Predisposizione e trasmissione alla Commissione 
consiliare competente delle proposte dei vigenti 
Regolamenti revisionati in un'ottica di 
semplificazione amministrativa e di accorpamento 
per materia/processo

14994 5 81.95 4.10Garantire la completezza e la qualità dei dati che 
alimentano il sistema informativo a supporto del 
controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 
del Reg. sul Sistema dei controlli interni)

15267 5 91.4 4.57Garantire la piena e tempestiva trasparenza 
dell'attività amministrativa attraverso la 
pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli 
atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno 
lavorativo) - periodo di osservazione 
ottobre-dicembre 2015

96 Realizzato al
31/12

81.21Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

84.59

Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali       (A) 45.68
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CDR Obiettivi di attuazione RPP Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

Settore 
Sicurezza stradale

15268 100 100 100.00Sicurezza stradale: rispettare il piano di 
realizzazione previsto per le opere, 
compatibilmente con il budget di spesa assegnato 
dal Patto di Stabilità

100 Realizzato al
31/12

100.00Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

100.00

Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP     (B) 46.00

Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali     (A + B) 91.68

CDR Obiettivi di Performance Gestionali % di
realizzazione

Settore Sicurezza stradale
 

14805 100.00Performance gestionali Processo Manutenzione strade e ponti 
(Ambito 11.2)

14806 75.99Performance gestionali Processo Autorizzazioni per la mobilità 
ed il sistema viario (Ambito 11.2)

14807 100.00Performance gestionali Processo Vigilanza e Controllo sistema 
viario (Ambito 11.2)

15275 0.00Performance gestionali Processo Autorizzazioni per la mobilità 
ed il sistema viario (Ambito 11.2)

Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali 69.00
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             Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture
 

CDR Obiettivi Manageriali Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Settore 
Pianificazione
territoriale e 
programmazione delle 
infrastrutture

14758 10 100 10.00Migliorare la capacità di riscossione delle somme 
stanziate nel 2015 per entrate extratributarie 
derivanti da:
. proventi dei servizi pubblici (categoria 01);
. proventi dei beni dell'Ente (categoria 02);
. proventi diversi (categoria 05).

14762 15 100 15.00Garantire la produzione e l'aggiornamento 
tempestivo e regolare del flusso delle informazioni 
da pubblicare sul sito 'Amministrazione 
Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex 
dlgs 33/2013

14763 10 66.7 6.67Garantire la tempestività dei tempi di pagamento 
di fatture, parcelle e lavori pubblici (D.Lgs. 
33/2013 - tempi di pagamento) - periodo di 
osservazione 01/06/2015 - 31/12/2015

14851 10 100 10.00Effettuare il riaccertamento straordinario al 
01/01/2015 dei Residui attivi e passivi dell'Area e 
dei Cdr dell'Area in attuazione del principio della 
competenza finanziaria potenziata (art. 3 - 
comma 7 - dlgs 118/2011)

14852 5 100 5.00Assicurare per l'accertamento delle Entrate di 
dubbia e difficile esazione (sanzioni 
amministrative, ecc.) le informazioni richieste 
dagli Uffici finanziari per il calcolo del Fondo 
crediti di dubbia esigibilità entro i termini 
comunicati dagli stessi alle Direzioni

14853 10 100 10.00Riscontrare le richieste degli uffici finanziari 
relative alle comunicazioni di certificazione dei 
crediti entro 20 giorni di calendario

14854 10 100 10.00Riscontrare le richieste degli uffici finanziari 
relative ad entrate sospese entro 7 giorni 
lavorativi

14981 10 100 10.00Definire i tempi di erogazione e gli standard di 
qualità dei servizi di competenza

14982 5 100 5.00Garantire la completezza e la qualità dei dati che 
alimentano il sistema informativo a supporto del 
controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 
del Reg. sul Sistema dei controlli interni)

15253 5 100 5.00Garantire la piena e tempestiva trasparenza 
dell'attività amministrativa attraverso la 
pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli 
atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno 
lavorativo) - periodo di osservazione 
ottobre-dicembre 2015

90 Realizzato al
31/12

86.67Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

96.30

Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali       (A) 52.00
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CDR Obiettivi di attuazione RPP Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Settore 
Pianificazione
territoriale e 
programmazione delle 
infrastrutture

15254 35 100 35.00Favorire la conoscenza e la condivisione delle 
linee strategiche e degli obiettivi del PTCP 
mediante adeguata informazione agli stakeholders

15255 35 100 35.00Elaborazione varianti e intese per l'attuazione del 
PTCP

15256 30 100 30.00Definizione di dispositivi normativi e strumenti di 
attuazione della L.R. 31/2014

100 Realizzato al
31/12

100.00Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

100.00

Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP     (B) 46.00

Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali     (A + B) 98.00

CDR Obiettivi di Performance Gestionali % di
realizzazione

 
Settore Pianificazione territoriale e 
programmazione delle 
infrastrutture

14764 100.00Performance Gestionali Processo Autorizzazioni 
paesaggistiche (Ambito 10.1)

14765 100.00Performance Gestionali Processo Sistema Informativo 
Territoriale (Ambito 10.1)

14766 100.00Performance Gestionali Processo Autorizzazioni 
paesaggistiche (Ambito 10.1)

14767 100.00Performance Gestionali Processo Autorizzazioni 
paesaggistiche (Ambito 10.1)

14983 65.00Performance Gestionali Processo Pareri (Ambito 10.1)

Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali 93.00
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                  Settore Servizi per la mobilità e trasporto pubblico locale

CDR Obiettivi Manageriali Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Settore Servizi 
per la mobilità e 
trasporto pubblico 
locale

14780 10 57.1 5.71Migliorare la capacità di riscossione delle somme 
stanziate nel 2015 per entrate extratributarie 
derivanti da:
. proventi dei servizi pubblici (categoria 01);
. proventi dei beni dell'Ente (categoria 02);
. proventi diversi (categoria 05).

14784 10 99.9 9.99Garantire la produzione e l'aggiornamento 
tempestivo e regolare del flusso delle informazioni 
da pubblicare sul sito 'Amministrazione 
Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex 
dlgs 33/2013

14785 15 100 15.00Garantire la tempestività dei tempi di pagamento 
di fatture, parcelle e lavori pubblici (D.Lgs. 
33/2013 - tempi di pagamento) - periodo di 
osservazione 01/06/2015 - 31/12/2015

14859 10 100 10.00Effettuare il riaccertamento straordinario al 
01/01/2015 dei Residui attivi e passivi dell'Area e 
dei Cdr dell'Area in attuazione del principio della 
competenza finanziaria potenziata (art. 3 - 
comma 7 - dlgs 118/2011)

14860 5 100 5.00Assicurare per l'accertamento delle Entrate di 
dubbia e difficile esazione (sanzioni 
amministrative, ecc.) le informazioni richieste 
dagli Uffici finanziari per il calcolo del Fondo 
crediti di dubbia esigibilità entro i termini 
comunicati dagli stessi alle Direzioni

14861 10 100 10.00Riscontrare le richieste degli uffici finanziari 
relative alle comunicazioni di certificazione dei 
crediti entro 20 giorni di calendario

14862 10 100 10.00Riscontrare le richieste degli uffici finanziari 
relative ad entrate sospese entro 7 giorni 
lavorativi

14988 5 100 5.00Definire i tempi di erogazione e gli standard di 
qualità dei servizi di competenza

14989 5 100 5.00Predisposizione e trasmissione alla Commissione 
consiliare competente delle proposte dei vigenti 
Regolamenti revisionati in un'ottica di 
semplificazione amministrativa e di accorpamento 
per materia/processo

14990 5 0 0.00Garantire la completezza e la qualità dei dati che 
alimentano il sistema informativo a supporto del 
controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 
del Reg. sul Sistema dei controlli interni)

15262 5 98.4 4.92Garantire la piena e tempestiva trasparenza 
dell'attività amministrativa attraverso la 
pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli 
atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno 
lavorativo) - periodo di osservazione 
ottobre-dicembre 2015

90 Realizzato al
31/12

80.62Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

89.58

Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali       (A) 48.37
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CDR Obiettivi di attuazione RPP Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Settore Servizi 
per la mobilità e 
trasporto pubblico 
locale

15263 100 100 100.00Mantenimento degli standard di qualità del 
servizio di tpl esercitato sui lotti

100 Realizzato al
31/12

100.00Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

100.00

Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP     (B) 46.00

Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali     (A + B) 94.37

CDR Obiettivi di Performance Gestionali % di
realizzazione

Settore 
Servizi per la mobilità e trasporto 
pubblico locale

14786 100.00Performance Gestionali Processo Attestati e idoneità 
professionali (Ambito 11.3)

14787 100.00Performance gestionali Processo Trasporto Pubblico Locale 
(Ambito 11.3)

14788 100.00Incremento dei controlli e dei sopralluoghi (monitoraggio del 
servizio e verifica del rispetto del programma di esercizio - 
TPL)

Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali 100.00
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                   Settore Parco Agricolo Sud Milano e Parchi metropolitani

CDR Obiettivi Manageriali Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Settore 
Parco Agricolo Sud 
Milano e Parchi 
metropolitani

14768 5 52.2 2.61Migliorare la capacità di riscossione delle somme 
stanziate nel 2015 per entrate extratributarie 
derivanti da:
. proventi dei servizi pubblici (categoria 01);
. proventi dei beni dell'Ente (categoria 02);
. proventi diversi (categoria 05).

14773 5 80.3 4.02Garantire la produzione e l'aggiornamento 
tempestivo e regolare del flusso delle informazioni 
da pubblicare sul sito 'Amministrazione 
Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex 
dlgs 33/2013

14774 10 69.2 6.92Garantire la tempestività dei tempi di pagamento 
di fatture, parcelle e lavori pubblici (D.Lgs. 
33/2013 - tempi di pagamento) - periodo di 
osservazione 01/06/2015 - 31/12/2015

14848 5 100 5.00Definire per gli enti strumentali partecipati gli 
indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la 
programmazione della Città Metropolitana di 
Milano monitorandone l'attuazione

14850 5 100 5.00Predisporre e trasmettere al Settore Partecipazioni 
gli elaborati di analisi previsti dal Regolamento sui 
controlli interni

14855 5 100 5.00Effettuare il riaccertamento straordinario al 
01/01/2015 dei Residui attivi e passivi dell'Area e 
dei Cdr dell'Area in attuazione del principio della 
competenza finanziaria potenziata (art. 3 - 
comma 7 - dlgs 118/2011)

14856 5 100 5.00Assicurare per l'accertamento delle Entrate di 
dubbia e difficile esazione (sanzioni 
amministrative, ecc.) le informazioni richieste 
dagli Uffici finanziari per il calcolo del Fondo 
crediti di dubbia esigibilità entro i termini 
comunicati dagli stessi alle Direzioni

14857 10 100 10.00Riscontrare le richieste degli uffici finanziari 
relative alle comunicazioni di certificazione dei 
crediti entro 20 giorni di calendario

14858 10 100 10.00Riscontrare le richieste degli uffici finanziari 
relative ad entrate sospese entro 7 giorni 
lavorativi

14984 5 100 5.00Definire i tempi di erogazione e gli standard di 
qualità dei servizi di competenza

14985 5 92.3 4.62Garantire la completezza e la qualità dei dati che 
alimentano il sistema informativo a supporto del 
controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 
del Reg. sul Sistema dei controlli interni)

14986 10 100 10.00Collaborare all'applicazione della normativa in 
materia di trasparenza e prevenzione della 
corruzione da parte degli organismi partecipati, ai 
sensi dell'art. 22 - c. 1 - lett. c) dlgs 33/2013

15257 5 51.1 2.56Garantire la piena e tempestiva trasparenza 
dell'attività amministrativa attraverso la 
pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli 
atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno 
lavorativo) - periodo di osservazione 
ottobre-dicembre 2015
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85 Realizzato al
31/12

75.72Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

89.08

Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali       (A) 48.10

CDR Obiettivi di attuazione RPP Peso % di
realizz.

Peso rapport.
alla % di

realizzazione

 
Settore 
Parco Agricolo Sud 
Milano e Parchi 
metropolitani

15258 25 100 25.00Istruttoria tecnica ed elaborazione di proposte di 
intesa interistituzionale finalizzate ad interventi di 
valorizzazione e compensazione ambientale nel 
territorio del PASM

15259 25 100 25.00Valorizzare l'ambiente e il paesaggio del PASM 
sostenendo le aziende agricole nella loro attività 
di tutela ambientale, con particolare riguardo a 
quanto previsto dall' art. 44 del PTC del Parco che 
prevede la tutela delle marcite per il loro grande 
valore storico, paesaggistico e ambientale

15260 25 100 25.00Realizzare interventi di valorizzazione/promozione 
del Parco

15261 25 100 25.00Favorire l'aumento degli ettari di superficie dei 
PLIS all'interno del territorio della Città 
Metropolitana di Milano

100 Realizzato al
31/12

100.00Totale pesi previsti al 31/12

Realizzato al
31/12 (rapp.

a 100)

100.00

Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP     (B) 46.00

Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali     (A + B) 94.10

CDR Obiettivi di Performance Gestionali % di
realizzazione

 
Settore Parco Agricolo Sud Milano 
e Parchi metropolitani

14775 51.44Pareri per interventi nell'area del Parco Agricolo Sud Milano

14776 100.00Ridurre/mantenere il n. di ore lavorate per i processi di 
organizzazione interna

14777 100.00Ridurre/mantenere le ore lavorate per intervento di 
riqualificazione ambientale

14778 100.00Ridurre le ore lavorate per evento di comunicazione delle 
attività del PASM

14779 0.00Performance gestionale Ambito 1.9 - Parco Agricolo Sud 
Milano

14987 0.50Performance gestionale Pareri di conformità - Ambito 1.9 
Parco Agricolo Sud Milano

Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali 58.66
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