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PREMESSA 
Il Comune di Boffalora Sopra Ticino misura e valuta la performance con riferimento 
all’amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o settori di 
responsabilità in cui si articola, e la performance individuale con riferimento ai singoli 
dipendenti. 
 
Il sistema approvato ed in vigore ha la finalità di adeguare l’organizzazione recependo i 
principi contenuti nel D.Lgs. 150/2009, principi che si esplicano nei seguenti processi:  
 

misurazione e valutazione dei risultati prodotti dall’organizzazione nel suo 
complesso e dai singoli dipendenti; 
trasparenza, intesa quale accessibilità da parte della collettività alle informazioni 
pubbliche, nel rispetto della normativa sulla tutela e trattamento dei dati personali; 
legalità e sviluppo della cultura della promozione dell’integrità, della responsabilità e 
della buona fede nella gestione della cosa pubblica; 

 
La misurazione e valutazione della performance organizzativa abbraccia i seguenti 
ambiti ed è così articolato: 
 

Pianificazione: definizione degli obiettivi strategici per il triennio attraverso il 
DUP ed il bilancio pluriennale. 
Programmazione: traduzione degli obiettivi strategici in obiettivi operativi 
attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, 
Controllo e rendicontazione: i risultati della gestione ed i risultati in termini di 
raggiungimento degli obiettivi sono integrati in un'unica relazione sulla 
performance. La condivisione con gli stakeholders è assicurata attraverso la 
misurazione annuale della CUSTOMER satisfaction per i servizi indicati. 
Valutazione e premialità: Gli indicatori di misurazione per i titolari di P.O. sono 
così declinati: 75% per gli obiettivi strategici assegnati, 25% obiettivi operativi, che 
concorrono al 60% della premialità. Il restante 40% è misurato sui comportamenti 
organizzativi. Alla valutazione del personale concorrono il raggiungimento degli 
obiettivi assegnati dalla P.O. e i comportamenti organizzativi. Il sistema è 
strutturato per fasce. 
Misurazione della performance: la funzione di misurazione e valutazione della 
performance è svolta: dal nucleo di valutazione, dai responsabili P.O. e dal 
Segretario Generale; la valutazione è strettamente collegata alla preventiva 
assegnazione di obiettivi e costituisce condizione essenziale per l’erogazione della 
retribuzione di risultato e dell’indennità di produttività. 
Trasparenza della performance: la sezione amministrazione trasparente del sito 
internet comunale andrà costantemente aggiornata con la pubblicazione degli 
strumenti di programmazione e di rendicontazione, sulla base di quanto stabilito 
dal programma triennale della trasparenza. 
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La misurazione della Performance dei Responsabili di Area  è collegata: 
alla performance generale del Ente attraverso l’individuazione di obiettivi 
intersettoriali; 
al raggiungimento di obiettivi relativi all’UO di appartenenza; 
al raggiungimento di obiettivi individuali; 
alle competenze professionali e manageriali dimostrate; 
alla capacità di valutazione individuale dei propri collaboratori; 

 
La misurazione e la valutazione della performance individuale dei dipendenti è 
collegata: 

alla performance generale dell’UO di appartenenza; 
al raggiungimento di obiettivi individuali e di gruppo; 
alle competenze e ai comportamenti dimostrati. 

 
La Giunta Comunale con deliberazione n. 89 del 22.9.2021, avente ad oggetto: 
“Approvazione P.E.O. 2021 - 2023 e piano della performance”, in linea con il D.Lgs. 27 
ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e 
di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ha approvato il Piano 
Triennale della Performance, organicamente unificato nel P.E.G., con cui sono 
determinati gli  obiettivi di gestione per l’attuazione delle missioni / programmi 
delineate nel Documento Unico di Programmazione, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale. 
 
Il Piano della Performance è il documento programmatico triennale che individua gli 

indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi 

finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle 

prestazioni dell’amministrazione, delle P.O. e dei dipendenti. 

Il documento individua le responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli 

obiettivi ed al relativo conseguimento delle prestazioni attese e realizzate, al fine della 

successiva misurazione della performance organizzativa e della performance 

individuale. 

Gli obiettivi strategici sono gli interventi che l’amministrazione intende evidenziare come 

obiettivi di particolare rilevanza rispetto ai bisogni e alle attese degli stakeholders, 

ovvero rispetto ai bisogni organizzativi e gestionali dell’Ente. Gli obiettivi programmati 

su base triennale vengono aggiornati annualmente tenendo conto delle priorità di policy, 

approfondendo i seguenti profili: 

Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa 

dell’ente; 

Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali; 

Sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. 

Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni dei vincoli di finanza 

pubblica. 
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In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al 

termine del mandato l’amministrazione ha reso conto del proprio operato attraverso la 

relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, 

quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, sottoscritta dal Sindaco in data 

27.03.2019, regolarmente inviata alla Corte dei Conti e pubblicata in Amministrazione 

trasparente.  

ANTICORRUZIONE: Impostazione, azioni, collegamenti con il ciclo della 
performance 

Il Comune di Boffalora Sopra Ticino ha approvato il primo piano per la prevenzione 

della corruzione in attesa che si fossero concluse le intese in conferenza unificata: un 

piano dinamico che ha evidenziato linee guida e obiettivi di intervento, strumento 

operativo che ha permesso di avviare il percorso e accompagnare le strutture verso un 

processo di consapevolezza, legalità sostanziale e buone prassi. Il piano è stato 

riapprovato con modifiche ogni anno integrato con il programma per la trasparenza e 

l’integrità e il codice di comportamento dell’ente. 

L’avvio del lavoro è stato molto impegnativo: si è proceduto, attraverso tavoli 

intercomunali di lavoro e conferenza di servizio fra le P.O. degli enti della segreteria 

convenzionata (Boffalora Sopra Ticino, Marcallo con Casone, Ossona) a condividere dei 

protocolli operativi di monitoraggio dei procedimenti, mappatura del rischio e di azioni 

correttive e alla approvazione del piano di formazione del personale addetto ai settori 

più esposti.  

Il risultato del lavoro ha portato a una interconnessione fra performance e protocolli 

anticorruzione, che sono a tutti gli effetti oggetto di valutazione. Il RPC ha creato una 

struttura trasversale e intercomunale per la mappatura dei processi. Sulla base del 

confronto, anche statistico sulla possibilità di accadimento e sul grado di discrezionalità 

operativa in relazione alla struttura dell'ente, sono stati selezionati i processi 

maggiormente a rischio. Sono stati ad esempio selezionati come processo a rischio, già a 

decorrere dal 2014 la gestione del patrimonio e gli accertamenti tributari. 

Il monitoraggio maggiormente strutturato e efficace è realizzato in itinere nelle fasi di 

programmazione degli acquisti di beni, servizi, a cui si è data molta rilevanza, e di 

selezione del contraente attraverso la struttura della CUC in cui operano operatori 

intercomunali che rispondono direttamente al RPC. Questo sistema implementa il 

monitoraggio del ciclo della performance e il sistema dei controlli interni. Avviato anche 

il monitoraggio degli affidamenti in fase di esecuzione per quanto riguarda gli appalti di 

servizi di valore superiore ai 200.000 euro, affidato alla conferenza intercomunale dei 

responsabili di servizio. Queste azioni sono implementate nel piano di prevenzione della 

corruzione 
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Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 33/2013 il Comune di Boffalora Sopra Ticino ha 
provveduto all’aggiornamento dell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” sul 
sito internet dell’ente, adeguandola con l’albero stabilito dal decreto. La supervisione su 
tutto il processo è affidata al Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della 
Corruzione, nonché al Nucleo di Valutazione. Per quanto riguarda gli adempimenti sulle 
pubblicazioni nella sezione Amministrazione Trasparente, i referti di controllo del 
Nucleo di Valutazione vengono regolarmente resi e pubblicati. Come rilevato dalle 
attestazioni del RPCT  dalle schede di rilevazione elaborate dalle P.O. e dai referti del 
Nucleo di valutazione, cui si rimanda per i dettagli, il Comune, pur dedicando la dovuta 
attenzione alle prescrizioni normative in materia di trasparenza e prevenzione della 
corruzione , non tace criticità rispetto al continuo aggiornamento degli strumenti e alla 
tempestività di inserimento delle informazioni. 

Il coinvolgimento degli stakeholders viene assicurato attraverso  la misurazione del 
gradimento dei servizi attraverso la somministrazione di questionari di customer 
satisfaction di dettaglio sui servizi a domanda individuale (nido e refezione scolastica), 
nonché la somministrazione di questionari ( 2018/2019) su tutti i servizi dell’ente.  
 
AZIONI INTRAPRESE PER LE PARI OPPORTUNITA’ E IL BENESSERE 
ORGANIZZATIVO  
 
Al fine di favorire le politiche di conciliazione tra responsabilità familiari e professionali  
l’amministrazione ha accolto le richieste di trasformazione del contratto di lavoro da 
fulltime a part-time (e viceversa), su richiesta del dipendente interessato, 
compatibilmente con le esigenze organizzative e con i vincoli di spesa della finanza 
pubblica; ha confermato la flessibilità di orario sia in entrata che in uscita e  in presenza 
di particolari esigenze, su presentazione di motivate richieste ha accolto forme di 
flessibilità oraria per periodi di tempo limitati e nel rispetto delle esigenze di servizio.  
Vengono periodicamente eseguiti test anti stress e monitorati gli ambienti di lavoro dal 
medico del lavoro e dal responsabile della sicurezza. La gestione del lavoro agile in fase 
pandemica è stata assicurata nel rispetto della salute dei lavoratori, della conciliazione 
lavoro /famiglia per i dipendenti con figli minori e per i pendolari. Al più presto, dopo la 
prima fase emergenziale (febbraio: aprile 2020) si è provveduto a implementare il 
capitale strumentale da consegnare ai dipendenti per la prestazione lavorativa da 
remoto. Con determinazione n. 105/2021 dell’Area Programmazione e Controllo si è 
disciplinato l’accesso al lavoro agile in attuazione al Decreto Ministeriale 08.10.2021. 
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LA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE NEL COMUNE 
DI BOFFALORA SOPRA TICINO 
 
L’ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI  

Il Piano degli Obiettivi (approvato con PEG)  attribuisce gli obiettivi strategici a ciascuna 

Area. La Giunta tiene conto del valore degli obiettivi in relazione alla declinazione delle 

linee strategiche generali di mandato e alle priorità richieste; il piano contiene anche una 

declinazione dell’attività ordinaria, che concorre per il 25% alla valutazione complessiva. 

La misurazione dell’attività ordinaria ha lo scopo di monitorare nel corso del tempo 

l’andamento delle attività e dei servizi.  

L’ASSEGNAZIONE DEL BUDGET 
 

L’assegnazione del budget per il 2021 è stata fatta in relazione alle risorse stanziate 

per la performance collettiva e ripartita proporzionalmente alla pesatura degli obiettivi 

strategici, attribuendo, in relazione alla declinazione delle linee strategiche generali di 

mandato e alle priorità richieste, i seguenti pesi strategici a ciascuna Area organizzativa: 

- Area Affari Generali                     94,25 % del valore medio della quota di 
performance collettiva    

- Area Programmazione e controllo112,25 % del valore medio della quota di 
performance collettiva 

- Area Ufficio Tecnico                 94,25 % del valore medio della quota di 
performance collettiva 

- Area Polizia Locale                               112,25 % del valore medio della quota di 
performance collettiva 

 

La ripartizione individuale della quota correlata alla produttività collettiva / 
performance, discendente dall’ ipotesi di accordo decentrato integrativo 2021 per 
l’utilizzo delle risorse destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle 
risorse umane ed alla produttività è demandata ai Responsabili di Area. 

 
 
 
Le posizioni organizzative sono  valutate mediante una scheda che tiene conto di: 
 

ESITO VALUTAZIONE 
OBIETTIVI  (*) 60% 

  

ESITO VALUTAZIONE 
COMPORTAMENTI 40% 

 



 

Pag. 7 

 
 

 
CONTESTO DI PROGRAMMAZIONE 

 
Le linee di mandato dell’Ente sono state approvate con deliberazione del Consiglio 
comunale in data 22.7.2019 con atto n. 27 e, in coerenza con gli elementi che 
caratterizzano il territorio (contesto socioeconomico), rispondono ai diversi obiettivi che 
l’Amministrazione intende raggiungere nell’arco temporale  2019 - 2024 
 
In data 9/8/2019 è stata pubblicata sul sito comunale la "Relazione di inizio mandato 
2019/2024", ai sensi dell'art. 4 bis del D. Lgs. 149/2011. 
 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 14.4.2021 è stato aggiornato, 
unitamente all’approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023, il Documento Unico 
di Programmazione 2021-2023, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 
93 del 30.9.2020. 
Con l’introduzione del nuovo sistema di contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 
118/2011, gli enti, in fase di programmazione, sono tenuti alla predisposizione del 
Documento Unico di Programmazione (cosiddetto DUP) . 
Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti 
locali, costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti 
di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Si 
compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO): la prima 
ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la 
seconda pari a quello del bilancio di previsione. 
 
Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica del Documento Unico 
di Programmazione, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito 
di variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata 
motivazione, opportunamente riformulati. 

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al 
termine del mandato, l’amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la 
relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, 
quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese. 
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PROCESSO DI VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE 

Sono stati rilevati i risultati effettivamente conseguiti, rispetto agli obiettivi definiti nel 
P.E.G., nell’ambito del sistema integrato di pianificazione e programmazione 
(Rendiconto di gestione). Il sistema di monitoraggio e valutazione della performance ha 
tenuto conto anche dei processi dell’Ente individuando indicatori, valori attesi e talvolta 
trend storico.   
 
CONTESTO DI RIFERIMENTO 

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi 
strategica, delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che 
prospettici e alla definizione degli indirizzi generali di natura strategica. 
In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l’analisi richiede, almeno, 
l’approfondimento dei seguenti profili: le caratteristiche della popolazione, del territorio 
e dell'ambiente. 
 
Il contesto economico relativo all’esercizio finanziario 2021 è caratterizzato dal persistere 

di una profonda crisi, con segnali di miglioramento, determinata dall’impatto 

dell’emergenza sanitaria Covid-19 che ha investito l’economia italiana. 

Nel primo trimestre, l’economia italiana ha segnato un marginale miglioramento (+0,1% 

rispetto al trimestre precedente) a sintesi di un contributo positivo delle scorte (+0,8 

punti percentuali) che hanno compensato l’apporto negativo della domanda interna al 

netto delle scorte (-0,1 p. p.) e della domanda estera netta (-0,6 p.p.). Quest’ultimo è 

dovuto a un miglioramento congiunturale delle importazioni (+2,3%) cui si è associata 

una marginale riduzione delle esportazioni (-0,1%), ancora influenzate dalla caduta dei 

servizi, che includono le spese legate al turismo.  
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L’aumento congiunturale del valore aggiunto (+0,2%) ha riflettuto gli ampi segnali di 

recupero nel settore delle costruzioni (+5,0%), nell’industria in senso stretto (+1,0%) e tra 

i servizi nelle Attività professionali e di supporto (+4,3%) mentre nel comparto del 

Commercio all’ingrosso, trasporto, alloggio e ristorazione è proseguita la fase di flessione 

dei ritmi produttivi (-2,3%) seppure con intensità più contenute.  

 

FIGURA 1. PIL E CLIMA DI FIDUCIA DELLE IMPRESE  

(valori concatenati e indici, base 2010=100. Medie trimestrali, mesi di aprile e maggio 2021)  

 

 

 

FIGURA 2. CONSUMI DELLE FAMIGLIE E CLIMA DI FIDUCIA DEI CONSUMATORI  

(valori concatenati e indici, base 2010=100. Medie trimestrali, mesi di aprile e maggio 2021)  

 

 

 

La ripresa già avviata dell’attività del settore manifatturiero, collegata anche 

all’intensificarsi degli scambi internazionali, congiuntamente a quella delle costruzioni è 

attesa consolidarsi nei prossimi mesi.  

I segnali provenienti dal clima di fiducia di famiglie e imprese (Figura 1 e 2), che a 

maggio hanno registrato un miglioramento di notevole intensità (rispettivamente circa 8 
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e 9 punti rispetto al mese precedente), forniscono un ulteriore elemento a supporto della 

ripresa delle attività. Per le famiglie tutte le componenti dell’indice hanno evidenziato 

marcati progressi, più significativi per il clima economico. Tuttavia sono le componenti 

del clima personale e del clima futuro ad avere assunto livelli degli indici più elevati 

rispetto a gennaio 2020.  

La fiducia delle imprese ha mostrato un deciso e diffuso miglioramento tra i settori. In 

particolare nell’industria manifatturiera e in quella delle costruzioni sono salite tutte le 

componenti dell’indice mentre nei servizi di mercato la fiducia è aumentata in misura 

rilevante anche nel settore del turismo.  

Un ulteriore segnale positivo è rappresentato dal recupero degli investimenti, che riflette 

sia la fase espansiva di quelli in abitazioni e fabbricati non residenziali, i cui livelli sono 

aumentati rispetto al periodo pre-crisi, sia i più recenti progressi di quelli in macchinari, 

attrezzature e armamenti.  

In questo scenario si prevede un consolidamento del processo di ripresa dell’attività 

economica con una intensità crescente nei prossimi mesi. Nel 2021, in media d’anno, il Pil 

segnerebbe un deciso rialzo rispetto al 2020 (+4,7%) trainato dalla domanda interna che, 

al netto delle scorte, contribuirebbe positivamente per 4,6 punti percentuali; la domanda 

estera netta fornirebbe un limitato apporto positivo (+0,1 punti percentuali) mentre 

quello delle scorte sarebbe nullo in entrambi gli anni di previsione.  

L’economia internazionale procede su un sentiero di sostanziale stabilizzazione ma resta 

caratterizzata da andamenti molto eterogenei tra paesi e da un aumento delle pressioni 

inflazionistiche. 

In Italia, a novembre, l’indice della produzione industriale ha mostrato un deciso 

incremento che segue l’aumento della produzione del settore delle costruzioni nel mese 

precedente. 

E’ continuato a novembre il percorso di miglioramento del mercato del lavoro con una 

ripresa dell’occupazione e una riduzione della disoccupazione e dell’inattività. 

La fase di accelerazione dei prezzi al consumo si è protratta anche a fine anno, mostrando 

una maggiore intensità. Nella media 2021, l’inflazione italiana è risultata comunque 

inferiore a quella della zona euro. 

Nel quarto trimestre, la fiducia di famiglie e imprese si è mantenuta su livelli 

storicamente elevati, prefigurando il proseguimento della fase espansiva che ha 

caratterizzato i mesi precedenti. 

Nel quarto trimestre 2021 l’indebitamento netto delle AP in rapporto al Pil è stato pari al 
-3,0% (-5,8% nello stesso trimestre del 2020). 



 

Pag. 11 

Il saldo primario delle AP (indebitamento al netto degli interessi passivi) è risultato 
positivo, con un’incidenza sul Pil dello 0,5% (-2,6% nel quarto trimestre del 2020). 

Il saldo corrente delle AP è stato anch’esso positivo, con un’incidenza sul Pil del 3,1% 
(+0,7% nel quarto trimestre del 2020). 

La pressione fiscale è stata pari al 51,8%, in crescita di 0,7 punti percentuali rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente. 

Il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dell’1,3% rispetto al 
trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell’1,2%. Di conseguenza, la 
propensione al risparmio delle famiglie consumatrici è stata pari all’11,3%, in lieve 
aumento rispetto al trimestre precedente (+0,2 punti percentuali). 

A fronte dell’aumento del deflatore implicito dei consumi (+1,2%), si osserva una 
sostanziale stabilità del potere d’acquisto delle famiglie, cresciuto rispetto al trimestre 
precedente dello 0,1%. 

La quota di profitto delle società non finanziarie, pari al 41,6%, è diminuita di 0,5 punti 
percentuali rispetto al trimestre precedente. 

Il tasso di investimento delle società non finanziarie, pari al 23,1%, è aumentato di 0,7 
punti percentuali rispetto al trimestre precedente. 

Il crollo della produzione italiana nel 2020 ha causato un forte rallentamento nel processo 

di accumulazione di capitale (-9,1%). Nel confronto con i principali paesi dell’area euro 

solo la Germania è riuscita a contenere la flessione (-3,1%) mentre Spagna (-11,4%) e 

Francia ( -10,2%) hanno segnato cali più accentuati.  

Il miglioramento delle aspettative sul clima economico, legato anche alla generalizzata 

riduzione dei contagi, le misure di sostegno della liquidità e gli incentivi agli 

investimenti in costruzioni, hanno determinato, nel primo trimestre 2021, una crescita 

congiunturale degli investimenti fissi lordi (+3,6%), che ha coinvolto tutte le tipologie: 

abitazioni (+4,8%), fabbricati non residenziali (+5,2%), costruzioni impianti, macchinari e 

armamenti (+3,5%) e proprietà intellettuale (+0,4%).  

Le previsioni per gli anni 2021 e 2022 sono fortemente legate alle ingenti misure di 

sostegno agli investimenti pubblici e privati previste dal PNRR. Il processo di 

accumulazione del capitale è previsto in marcata accelerazione nel 2021 (+10,9%), spinto 

sia dal proseguimento della fase espansiva delle costruzioni sia dalla ripresa di quelli in 

macchinari e in proprietà intellettuale, per poi restare vivace nel 2022 (+8,7%). 

L’evoluzione attesa per gli investimenti permetterebbe anche un deciso recupero della 

quota sul Pil che salirebbe di circa 2 punti percentuali, dal 17,8% del 2020 al 19,6% del 

2022. 

Il quadro esposto, relativo al 2021, rispetto ai quali sono state compiute scelte rispetto 

agli out come prodotti,  risulta, attualmente, fortemente condizionato dall’evoluzione 

dell’emergenza sanitaria e ancora di più del conflitto russo-ucraino; pertanto permane un 

contesto che va fortemente attenzionato. 
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LA GESTIONE DELLA PERFORMANCE 2021 
 
Nel 2021 da una prima fase di stretta emergenza epidemiologica si è passati ad una 

situazione di definizione dei nuovi bisogni, che hanno richiesto una  sostanziale 

rivisitazione di molti processi, con l'esigenza sempre più avvertita di conciliare legalità, 

efficacia e tempestività, garantendo nel contempo i dovuti controlli.  

Di seguito l’elenco di atti adottati relativamente al proseguire dell’impatto Covid 19: 

- Giunta Comunale n. 107 del 17.11.2021, avente ad oggetto: “D.L. 25.5.2021 n. 73, 
convertito in L. 23.7.2021 n. 106. Interventi di solidarietà alimentare ed economica a 
sostegno di nuclei famigliari in condizioni di fragilità. Approvazione avviso pubblico e 
modulo di domanda”, 
 
- Giunta Comunale n. 42 del 21.4.2021, avente ad oggetto: “Adozione di misure 
straordinarie a sostegno di cittadini, famiglie e attività produttive connesse 
all’emergenza epidemiologica Covid-19 ”, 

 
 
- Giunta Comunale n. 57 del 14.6.2021, avente ad oggetto: “DGR n. 4676 del 
10.5.2021 ad oggetto: “Iniziativa bando estate insieme 2021: caratteristiche e criteri di 
partecipazione per i Comuni – Atto di indirizzo ”, 
 
- Giunta Comunale n. 63 del 5.7.2021, avente ad oggetto: “Prima Variazione al 
bilancio di previsione per l’ esercizio finanziario 2021 ”, relativa al contributo Regione 
Lombardia di € 60.000,00 assegnato al Comune di Boffalora Sopra Ticino con Legge 
Regionale n. 4 del 2.4.2021, avente ad oggetto: “Interventi per la ripresa economica”, 
 
-  Giunta Comunale n. 93 del 18.10.2021, avente ad oggetto: “Terza variazione al 
bilancio per l’esercizio finanziario 2021”, 
 
- Giunta Comunale n. 93 del 18.10.2021, avente ad oggetto: “Terza variazione al 
bilancio per l’esercizio finanziario 2021”, ratificata con atto di Consiglio Comunale n. 33 
del 8.11.2021, relativa al saldo Fondo Funzioni Fondamentali di cui all’articolo 1, comma 
822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Quota assegnata al Comune di Boffalora Sopra 
Ticino € 35.143,00, 

 
- Giunta Comunale n. 127 del 29.12.2021, avente ad oggetto: “Riconosciment 
agevolazioni in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19 – Tari esercizio 
finanziario 2021”, 
 

- Consiglio Comunale n. 29 del 28.7.2021, avente ad oggetto: “Articoli 175 e 193 
D.L.gs 18 agosto 2000 – Variazione di assestamento generale e controllo della 
salvaguardia degli equilibri di bilancio – Bilancio di previsione finanziario 2021  - 2023”, 
con cui:  

 
a) Riparto del fondo di cui all’art. 53, comma 1, del D.L. 25.5.2021 n. 73 finalizzato 

all’adozione di misure di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che 
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versano in stato di bisogno, quota assegnata al Comune di Boffalora Sopra 

Ticino € 17.207,00”, 

b) Riparto del fondo di cui all’art. 6, comma 1, del D.L. 25.5.2021 n. 73 finalizzato 

alla concessione da parte dei Comuni di riduzione della Tari alle categorie 

economiche interessate dalle chiusure obbligatorie correlate all’emergenza 

epidemiologica Covid-19, quota assegnata al Comune di Boffalora Sopra Ticino 

€ 56.165,00”, 

c) Acconto di cui all’articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – 

Fondo Funzioni Fondamentali, quota assegnata al Comune di Boffalora Sopra 

Ticino € 11.300,00. 

 

 

 
DATI AL 31/12/2021  

 POPOLAZIONE 
 
 

  

Popolazione residente anno 2016                         4.113   

Popolazione residente anno 2017   4.127 

Popolazione residente anno 2018   4.118 

Popolazione residente anno 2019   4.111 

Popolazione residente anno 2020   4.107 

Popolazione residente anno 2021   4.137 

 

POPOLAZIONE RESIDENTE SUDDIVISA PER CLASSI  D'ETA’  

      ANNO 2021  

Classi di età       

   0 - 13                                460            

 14 – 59                               2.317  

  60 in poi                                        1.360 
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CITTADINI STRANIERI RESIDENTI 

  Anno2016 Anno2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020  Anno 2021 

NAZ.LITA’    M F M F M. F. M. F. M. F. M. F. 

Marocchina  7 8 6 3 9 5 6 4 5 3 5 7 

Polacca   1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 

Egiziana  25       23  27 24 25 25 30 27 31 26 35 31 

Romena  11        16 17 17 23 19 23 14 23 15 20 15 

Paesi Bassi  =           = 2 = = = = = = = = = 

Costa Avorio 1            1 1 = 1 1 1 1 1 1 2 1 

Peruviana /             4 = 4 = 4 1 4 1 4 1 4 

Kosovo   2            4 =  4 2 5 3 5 3 5 3 6 

Croata   =            1 =  1 = 1 = 1 = 1 = 1 

Rep. Dominicana=            = = = = = = 1 = = = = 

Brasiliana   =            = = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 

Nigeriana   =            2       = 1 = 1 = 2 = 2 = 2 

Bolivia   =            = =    1 = = = = = = = = 

Uruguaiana =           2    =     2 = 2 = 2 = 2 = 2 

Pakistana 1           6    4    7 5 8 6 6 6 1 10 3 

Albanese          16          23 15 22 17 24 16 23 20 29 19 26 

Cinese   8          2     7     3 7 3 8 5 8 5 8 5 

Ceca   1           =    1     = = = = = = = = = 

Slovacchia   =           2     =     = = = = = = = = = 

San Marino 1             =     1      = 1 = 1 = 1 = 1 = 

Germania =          1      =      1 = = = = = = = = 

Grecia  = =    =       = = = 1 1 1 1 1 1 

Serbia  = =   =       = = = 1 1 1 1 1 1 

Russa   =          1      2     2 = 2 = 4 = 4 = 4 

Ucraina  5         21      9    22 10 20 10 14 7 16 7 18 
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Lettonia  =   1     =      3 = 1 = 1 = 1 = 1 

Bosniaca  1   1     1      1 = 2 = = = = = = 

Uganda  1   =     0      1 1 = = = = = = = 

Moldava  =  2    0      2 1 2 1 2 = 2 = 2 

Stati Uniti   1  =    1       = = = = = = = = = 

Capo Verde   =  =    =      = = = = = = = = = 

Kenya   1  =     =      = = = = = = = = = 

Georgia    2 2    2      2 2 3 2 3 2 3 2 3 

Bosnia-Erzegovina1 1    2      = = = = = = = = = 

Sry lanka   =  =    1       = = = = = = = = = 

Tunisia     =   1    =       1 = = = = = 1 = 1 

Cubana   1   1    1       2 1 2 1 = 2 1 2 1 

Dominicana  =           =  =       = = 1 = = = = = = 

Spagna    =  1  =       1 = 1 = 1 = 1 = 1 

Filippine   =          1  =      1 = 1 = 1 = 1 = 1 

El salvador  = = =     = = = = = = = 1 = 

India  = = =     = = = = = = = 1 = 

Turchia  =   =  =       =     = = = = 1 = 1 = 

Ecquador  =             =            =       = = = = = 1 2 1 2 

TOTALE               88      132 102    128 110 135 113 128 115     131 122 143 

 
 

DATI AL 31/12/2021 
TERRITORIO E AMBIENTE 

Circoscrizioni (n.) 0 

Frazioni  0 

Superficie Comune (Kmq) 751 

Superficie urbana (Kmq) 35 

Lunghezza delle strade interne 
(Km) 

18 

Piano urbanistico comunale 
adottato: 

SI 

PUO insediamenti produttivi: NO 

- industriali NO 

- artigianali NO 

- commerciali NO 

Paes SI 

Piano urbano del traffico: NO 
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ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI       
GLI ORGANISMI GESTIONALI 

 
Denominazione UM 31/12/2020 

Aziende nr. 7 

Unione di comuni nr. 0 

Società di capitali nr. 2 

Concessioni nr. 0 

 
 

LE SOCIETA’ PARTECIPATE 
 

Denominazione Indirizzo % 

 sito WEB Partec. 

Atinom S.p.a. (In 
Liquidazione 

www.movibus.it 0,9578 

A.S.M. S.r.l. www.asmmagenta.it 8,96 

Cap Holding S.p.a. www.gruppocap.it 0,1152 

Navigli Lombardi 
S.C.A.R.L. 

www.naviglilombardi .it 0,25 

A.T.S. S.rl. www.aziendatrasportiscolastici.it 6,857 

Azienda speciale consortile 
servizi alla persona 

www.servizipersona.it 4,09 

Parco Lombardo della Valle 

del Ticino 
www.parcoticino.it 1,15 

 
 
In accordo con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 7.10.2017 – Revisione 
straordinaria delle società partecipate – la quota detenuta dall’Ente in Atinom Viaggi 
S.r.l. è stata interamente ceduta alla Società Autoguidovie S.p.a.: Determinazione del 
Servizio Finanziario n.  111 del 7.12.2017. 
Atto del 18.1.2018 – Rep. n. 80852/24241 – Milano. 
 
Successivamente la revisione straordinaria è stata aggiornata con le seguenti 
deliberazioni: 
 
- Deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 9.1.2019 con la quale è stata approvata la 
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revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2017; 
- Deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 30.4.2020 con la quale è stata approvata 

la revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2018; 
- Deliberazione Consiglio Comunale n. 36 del 29.12.2020 con la quale è stata approvata 

la revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2019; 
- Deliberazione Consiglio Comunale n. 40 del 28.12.2021 con la quale è stata approvata 

la revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2020; 
 

Le quote societarie possedute dall’Ente in Atinom  S.r.l. in liquidazione  sono state 

cedute, esercitando il diritto di recesso nel corso dell’esercizio finanziario 2020 - alla 

Società Autoguidovie S.p.a.”. 

PERSONALE - ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’ENTE 

Le politiche per il personale sono state inspirate dall’esigenza, nel medio periodo, di 
razionalizzare i processi lavorativi attraverso la divisione e il coordinamento del lavoro, 
nonché di razionalizzazione e revisione dei servizi e dell’offerta al cittadino.  

L’organizzazione che ne discende è anche funzionale al raggiungimento degli obiettivi 

2021 e le relazioni sono di carattere funzionale, ossia: 

- due o più aree funzionali unità possono cooperare al fine di raggiungere un obiettivo 

comune, - intercorrono tra una posizione ed un’altra anche senza dipendenza gerarchica, 

con potere decisionale del dirigente limitatamente all’ambito delle proprie funzioni o al 

contenuto di una certa attività e limitatamente nel tempo. 

Questo ha permesso una valorizzazione professionale del personale interno, avente 
idonei titoli di studio e di servizio, nonché la razionalizzazione dei tanti processi affidati 
all’Area affari generali e servizi alla persona, a cui è stato dato il mandato di una 
revisione e implementazione dell’offerta dei servizi educativi. 

IL Comune di Boffalora Sopra Ticino ha realizzato attraverso una revisione degli spazi e 

delle postazioni, operativa a decorrere dal mese di febbraio 2018, una linea di front office 

cui concorrono, trasversalmente, gli uffici che producono output esterni. 

La linea include gli attori coinvolti direttamente nello svolgimento delle attività legate 

all’erogazione di prodotti e di servizi per il cittadino, in particolare servizi a domanda 

individuale, certificazioni semplici e complesse, assistenza e informativa al cittadino. Vi 

concorrono linee di processo, con autonomia operativa nella produzione dell’output 

finale che attengono ai servizi demografici, ai servizi sociali, alla cultura, all’istruzione. 

L’obiettivo è una specializzazione del personale nella gestione dei rapporti con il 

cittadino,l’uniformazione degli orari di apertura al pubblico, la possibilità di copertura 

degli sportelli in caso di assenze programmate o no, con minori impatti 

sull’organizzazione del lavoro, la razionalizzazione delle dotazione strumentali 

assegnata . 
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Considerando le limitate dotazioni, tale personale viene assegnato anche a attività endo- 

procedimentali con funzioni istruttorie nell’ambito della elaborazione di atti ( 

deliberazioni-determinazioni) Il personale deputato può agire funzionalmente con più 

aree, che coopereranno nella definizione  dell’organizzazione del lavoro, e di riflesso 

nella gestione del rapporto di lavoro e degli istituti contrattuali, secondo le direttive che 

verranno impartite. Sono responsabili della gestione del personale i responsabili delle 

aree e i responsabili di servizio con funzioni istruttorie e organizzative, ove nominati . 

La linea include gli attori coinvolti direttamente nello svolgimento delle attività legate 
all’erogazione di prodotti e di servizi per il cittadino, in particolare servizi a domanda 
individuale, certificazioni semplici e complesse, assistenza e informativa al cittadino. Vi 
concorrono linee di processo, con autonomia operativa nella produzione dell’output 
finale che attengono ai servizi demografici, ai servizi sociali, alla cultura, all’istruzione. 

Nell’ambito nel monitoraggio dei processi avviati nel 2017 e al fine di verificarne gli 
impatti sull’utenza e l’efficacia e l’efficienza delle scelte programmatiche sono stati 
somministrati ed elaborati questionari di rilevazione sulle affluenze del pubblico 
suddivisi per fasce orarie, nonchè un questionario di custmer satisfaction sulle aree e 
servizi.  Altre rilevazioni che il Comune ha attive riguardano il servizio nido, la refezione 
scolastica e alcuni rilevamenti con i gestori esterni (trasporto, rifiuti). 

I dati dei questionari sono stati elaborati nel 2019. Fra le azioni intraprese si sottolinea 
un’azione di miglioramento qualitativo e di accessibilità del sito dell’Ente. 

La tabella sotto indicata evidenzia l’ organigramma dell’Ente, lo stesso prevede una 
revisione degli assetti organizzativi funzionali alle linee di azione individuate 
dall’Organo di Vertice al fine di renderla  più adeguata alle esigenze e agli obiettivi che 
nel tempo si sono definiti anche in base alle valutazioni effettuate e alle capacità nel 
frattempo acquisite dal personale dipendente. 
Il nuovo organigramma prevede una diversa e più chiara definizione delle aree 

funzionali e dei servizi (5 aree + 1 servizio) al fine, laddove ne ricorrano i requisiti 

professionali,  conferire responsabilità ai responsabili di servizio  ai sensi dell’ art. 6   del 

vigente regolamento degli Ufici e dei servizi. 

Considerato che la dimensione organizzativa del Comune non consente di attuare il 

principio di rotazione   per le posizioni organizzative, attualmente previste in numero di 

5, se non a scapito delle professionalità e competenze che nel tempo si sono specializzate 

e, quindi, del buon andamento e della continuità dell’azione amministrativa. Le nuove 

misure organizzative proposte favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra 

gli operatori, avendo cura di favorire la trasparenza “interna” delle attività o ancora 

l’articolazione delle competenze”. 

La distribuzione del personale al 31/12/2021 tra le aree ed i servizi del Comune: 
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AREA TECNICA / LAVORI PUBBLICI AREA PROGRAMMAZIONE E 
CONTROLLO 

Categoria 
Previsti in 

Organigramma N. in servizio Categoria 
Previsti in 

Organigramma 
N. in 

servizio 
A 0 0 A 0 0 
B 0 0 B 0 0 
C 1 1 C 2 2 
D 1 1 D 1 1 

Dir 0 0 Dir 0 0 
AREA POLIZIA LOCALE SERVIZIO FUNZIONI DELEGATE E 

PROTOCOLLO 

Categoria 
Previsti in 

Organigramma N. in servizio Categoria 
Previsti in 

Organigramma 
N. in 

servizio 
A 0 0 A 0 0 
B 1 1 B 0 0 
C 4 4 C 2 2 
D 0 0 D 0 0 

Dir 0 0 Dir 0 0 
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI 

ALLA PERSONA 
AREA TECNICA MANUTENTIVA 

Categoria 
Previsti in 

Orgamigramma N. in servizio Categoria 
Previsti in 

Orgamigramma 
N. in 

servizio 
A 0 0 A 1 1 
B 2 2 B 0 0 
C 6 6 C 2 2 
D 1 1 D* 1 1 

Dir 0 0 Dir 0 0 
  

TOTALE     

      Categoria  
Previsti in 

organigramma 
N. in 

servizio 

      A 1 1 
      B 4 4 
      C 17 17 
      D 4 4 
      Dir 0 0 
            

      TOTALE 26 26 

Fuori 
ruolo 

  
      2 
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Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – 

TUEL e dell’art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e 

dei Servizi, le Posizioni Organizzative al 31/12/2021 risultano essere le seguenti: 

SETTORE DIPENDENTE 

Area affari Generali Elena Novarese 

Area Economico Finanziaria Roberto Piodi 

Area Tecnica Gabriela Nava 

Area Polizia Locale Ilario Grassi 

* Unità organizzativa provvisoria 

(Manutenzioni – edilizia privata– 

ecologia)  

Massimo Bollini 

* Con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 19.10.2020 è stata modificata la struttura 

organizzativa dell’ufficio tecnico comunale, istituendo una unità organizzativa provvisoria con 

personale esterno ed a tempo determinato, con specifiche funzioni in relazione a: 

- Manutenzioni, 
- Edilizia Privata, 
- Ecologia; 

Come precedentemente indicato nell’analisi di contesto la struttura organizzativa 
dell’Ente è stata rivista, riorganizzando i processi lavorativi, riorganizzando la presenza 
in ufficio dei dipendenti, favorendo, ove possibile, lo smart working .  
Particolare attenzione è stata rivolta, anche mediante una diversa organizzazione del 

lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, a favorire l’equilibrio tra responsabilità 

familiari e professionali, attivando, nelle situazioni di emergenza, tutte le modalità per 

favorire il lavoro agile . 
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RISULTATI DI ENTE 

Di seguito vengono illustrati i dati rilevati dal Bilancio di Previsione e dal Rendiconto con 

evidenza degli scostamenti, confrontando i dati di sintesi del bilancio di previsione iniziale e 

definitivo con i dati finali del conto del bilancio. 

 

CONFRONTO CON PREVISIONI INIZIALI: 

ENTRATA

TITOLO DENOMINAZIONE
Previsione 

iniziale
Accertamenti

% di 
realizzazione

TITOLO 1

Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 3.287.000,00 3.162.238,74 96,20
TITOLO 2 Trasferimenti correnti 147.964,00 244.791,86 165,44
TITOLO 3 Entrate extratributarie 1.471.375,00 767.413,83 52,16
TITOLO 4 Entrate in conto capitale 2.126.290,00 3.528.191,75 165,93

TITOLO 5

Entrate da riduzione di attività 

finanziarie #DIV/0!
TITOLO 6 Accensione prestiti 454.675,00

TITOLO 7

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 464.811,00 0,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 701.774,00 530.831,04 75,64

TOTALE TITOLI 8.653.889,00 8.233.467,22

 

SPESA

TITOLO DENOMINAZIONE
Previsione 

iniziale
Impegni

% di 
realizzazione

TITOLO 1  Correnti 4.776.010,13 3.973.847,40 83,20
TITOLO 2  In conto capitale 2.738.172,25 644.522,27 23,54
TITOLO 3  Per incremento attività finanziarie 

TITOLO 4 Rimborso Prestiti 221.635,00 225.135,00 101,58

TITOLO 5
 Chiusura anticipazioni ricevute dalla 

Tesoreria 464.811,00 0,00
TITOLO 7 Uscite per conto di terzi e partite di giro 701.774,00 530.831,04 75,64

TOTALE TITOLI 8.902.402,38 5.374.335,71

 

La differenza tra previsioni entrata e previsioni spesa, iniziali, pari ad € 248.513,38, è 

imputabile a: 

- Applicazione avanzo di amministrazione vincolato  €       41.306,13 

- Fondo pluriennale vincolato parte capitale     €    207.207,25 

Totale            €   248.306,13 
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CONFRONTO CON PREVISIONI DEFINITIVE: 

ENTRATA

TITOLO DENOMINAZIONE
Previsione 
definitiva

Accertamenti
% di 

realizzazione

TITOLO 1

Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 3.287.000,00 3.162.238,74 96,20
TITOLO 2 Trasferimenti correnti 269.779,00 244.791,86 90,74
TITOLO 3 Entrate extratributarie 1.508.575,00 767.413,83 50,87
TITOLO 4 Entrate in conto capitale 7.153.510,00 3.528.191,75 49,32

TITOLO 5

Entrate da riduzione di attività 

finanziarie

TITOLO 6 Accensione prestiti 454.675,00 0,00

TITOLO 7

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 464.811,00 0,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 741.774,00 530.831,04 71,56

TOTALE TITOLI 13.880.124,00 8.233.467,22

 

SPESA

TITOLO DENOMINAZIONE
Previsione 
definitiva

Impegni
% di 

realizzazione
TITOLO 1  Correnti 5.058.095,13 3.973.847,40 78,56
TITOLO 2  In conto capitale 7.773.142,25 644.522,27 8,29
TITOLO 3  Per incremento attività finanziarie 

TITOLO 4 Rimborso Prestiti 225.135,00 225.135,00 100,00

TITOLO 5
 Chiusura anticipazioni ricevute dalla 

Tesoreria 464.811,00 0,00
TITOLO 7 Uscite per conto di terzi e partite di giro 741.774,00 530.831,04 71,56

TOTALE TITOLI 14.262.957,38 5.374.335,71

 

La differenza tra previsioni entrata e previsioni spesa, finali, pari ad € 382.833,38, è 

imputabile a: 

- Applicazione avanzo di amministrazione       €   175.626,13  

- Fondo pluriennale vincolato parte capitale      €   207.207,25 

Totale            €   382.833,38 
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Trend dei residui attivi e passivi: 
 
 
 
 

Titolo

precedenti al 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE

I 613.806,05 101.425,04 113.157,82 167.035,93 289.218,56 586.738,03 1.871.381,43

II 62.541,92 5.152,40 27.100,00 27.100,00 8.618,68 38.250,00 168.763,00

III 165.197,75 179.575,83 111.102,85 108.247,31 80.348,47 193.421,03 837.893,24

IV 87.813,76 64.700,00 256.889,17 409.402,93

V 0,00

VI 37.354,71 5.290,19 2.695,80 45.340,70

VII

IX 33,50 33,50 24,46 1.734,50 1.825,96

966.747,69 291.443,46 254.056,47 302.416,74 442.910,17 1.077.032,73 3.334.607,26

Titolo

precedenti al 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE

I 187.120,25 16.092,91 50.281,41 59.521,07 256.118,19 995.039,11 1.564.172,94

II 76.150,63 18.522,69 8.563,21 4.752,93 141.531,20 568.010,47 817.531,13

III

IV

V

VII 31.745,21 35.231,73 43.551,90 1.286,96 64.994,94 176.810,74

263.270,88 66.360,81 94.076,35 107.825,90 398.936,35 1.628.044,52 2.558.514,81

ENTRATE

 Tributarie

 Entrate in c/capitale

Entrate da riduzione di 

attività finanziaria

 Trasferimenti

 Extratributarie

 SPESE

 Correnti

TOTALE

Entrate per conto di terzi 

e partite di giro

 Accensione di prestiti

Anticipazioni da istituto 

Tesoreria

Uscite per conto di terzi e 

partite di giro

TOTALE

Rimborso Prestiti

 Chiusura anticipazioni 

ricevute dalla Tesoreria

 In conto capitale

 Per incremento attività 

finanziarie 
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Indicatori di salute finanziaria 
 
Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 
 

scostamento

2019 2020 2021 2021

(accertamenti) (accertamenti) (previsioni def.) (accertamenti)

1 2 3 4 5

IMU      763.271,58  1.019.935,43    1.148.441,00 1.111.274,12              96,76 

IMU partite arretrate         15.000,00                   -   

ICI partite arretrate                     -                     -                        -                       -   

Imposta comunale sulla 

pubblicità        14.647,81       13.510,36 #DIV/0!

Addizionale IRPEF      496.575,88     510.433,86       515.000,00      487.706,15              94,70 

TASI      228.301,73 #DIV/0!

Altre imposte         45.000,00 

TARI      977.365,89     815.943,06       936.800,00      936.799,41            100,00 

TARI partite arretrate

TOSAP        14.607,78       10.247,76 #DIV/0!

Altre tasse         1.005,00              200,00                   -   

Diritti sulle pubbliche 

affissioni          3.000,00         1.560,90 #DIV/0!

Fondo solidarietà 

comunale      624.601,16     620.763,90       626.559,00      626.459,06              99,98 
TOTALE Entrate 
correnti di natura 
tributaria, contributiva 
e perequativa 3.122.371,83 2.993.400,27 3.287.000,00 3.162.238,74 96,20

TREND STORICO

della col. 4 

rispetto alla 

col. 3

ENTRATE

 
Titolo 2° - Trasferimenti da amministrazioni pubbliche 
 

% scostamento

2019 2020 2021 2021

(accertamenti) (accertamenti)

(previsioni 

def) (accertamenti)

1 2 3 4 5

Trasferimenti correnti 

da Amministrazioni 

pubbliche            72.617,91         438.619,37       269.779,00            244.791,86 90,74

Trasferimenti correnti 

da famiglie                        -                          -                        -                             -   

Trasferimenti correnti 

da imprese            27.100,00           37.145,16 #DIV/0!

 Trasferimenti correnti 

da istituzioni sociali 

private                        -                        -                             -   

Trasferimenti correnti 

dall'Unione europea e 

dal resto del mondo                        -                          -                        -                             -   

TOTALE Trasferimenti 
correnti 99.717,91 475.764,53 269.779,00 244.791,86 90,74

della col. 4 

rispetto alla col. 3

ENTRATE

TREND STORICO
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Titolo 3° - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni 
 

% scostamento

2019 2020 2021 2021

(accertamenti) (accertamenti)

(previsioni 

def) (accertamenti)

1 2 3 4 5

Vendita di beni e servizi 

e proventi derivanti 

dalla gestione dei beni          447.467,07         295.885,31       676.318,00            365.991,33 54,12

Proventi derivanti 

dall'attività di controllo 

e repressione delle 

irregolarità e degli 

illeciti          222.273,36           77.284,57       436.140,00            115.990,23 26,59

Interessi attivi                 111,26                112,01           3.800,00                   111,95 2,95

Altre entrate da redditi 

da capitale            86.873,57           50.000,00         60.000,00              60.000,00 100,00

Rimborsi e altre entrate 

correnti          271.923,62         249.448,88       332.317,00            225.320,32 67,80

TOTALE Entrate extra 
tributarie       1.028.648,88         672.730,77    1.508.578,00            767.413,83 50,87

della col. 4 

rispetto alla col. 3

ENTRATE

TREND STORICO

 
 

 
 

Titolo 4° - Entrate in conto capitale 
 

% scostamento

2019 2020 2021 2021

(accertamenti) (accertamenti)

(previsioni 

def) (accertamenti)

1 2 3 4 5

Tributi in conto capitale                        -                          -                        -   

Contributi agli 

investimenti            99.620,69         289.700,00       738.153,00            346.307,04 46,92

Altri trasferimenti in 

conto capitale
Entrate da alienazione 

di beni materiali e 

immateriali          268.220,00           24.770,00    1.326.790,00            518.043,90 39,04

Altre entrate in conto 

capitale            65.883,81         159.252,78    5.088.567,00         2.663.840,81 52,35

TOTALE Entrate in 
conto capitale          433.724,50         473.722,78    7.153.510,00         3.528.191,75 49,32

della col. 4 

rispetto alla col. 3

ENTRATE

TREND STORICO
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Titolo 5° - entrate da riduzione di attività finanziarie 
 
 

% scostamento

2019 2020 2021 2021

(accertamenti) (accertamenti)

(previsioni 

def) (accertamenti)

1 2 3 4 5

Alienazione di attività 

finanziarie #DIV/0!

Riscossione crediti di 

breve termine                        -                          -                        -                             -   #DIV/0!

Riscossione crediti di 

medio-lungo termine                        -                          -                        -                             -   #DIV/0!

Altre entrate per 

riduzione di attività 

finanziarie                        -                          -                             -   #DIV/0!

TOTALE Entrate da 
riduzione di attività 
finanziarie                     1,00                        -                        -                             -   #DIV/0!

della col. 4 

rispetto alla col. 3

ENTRATE

TREND STORICO

 
 
Entrate in conto capitale accertate con riferimento agli importi deliberati e comunicati. 

 
Titolo 6° - Accensione di prestiti 
 
 

% scostamento

2019 2020 2021 2021

(accertamenti) (accertamenti)

(previsioni 

def) (accertamenti)

1 2 3 4 5

Emissione di titoli 

obligazionari                        -                          -                        -                             -   0

Accensione prestiti a 

breve termine                        -                          -                        -                             -   0

Accensione prestiti a 

medio-lungo termine       454.675,00 0

Altre forme di 

indebitamento                        -                          -                        -                             -   0

TOTALE Entrate da 
accensione di prestiti                        -                          -         454.675,00                           -   0

della col. 4 

rispetto alla col. 3

ENTRATE

TREND STORICO

 
Nel corso dell’esercizio finanziario 2021 non sono stati assunti prestiti. 

 
Il residuo debito dei mutui al 31.12.2021 risulta essere pari ad € 1.430.978,54 
 
Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti 
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già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti 
accertate nell’ultimo esercizio chiuso.  
Il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l’art. 204 del 
D.Lgs. n. 267/2000, elevando dall’8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l’importo 
massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del 
rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei 
mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti. 
In particolare l'ente ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate 
correnti pari al 0,64 , contro un limite normativo pari al 10%. 
 
 
Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere 
Durante l’esercizio 2021 l’Ente non ha ricorso ad anticipazioni di cassa. 

 

Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro. 
 

% scostamento

2019 2020 2021 2021

(accertamenti) (accertamenti)

(previsioni 

def) (accertamenti)

1 2 3 4 5

Entrate per partite di 

giro          274.032,10         273.062,10       405.197,00            296.265,64 73,12

Entrate per conto terzi          249.094,92         198.398,98       336.577,00            234.565,40 69,69

TOTALE Entrate          523.127,02         471.461,08       741.774,00            530.831,04 71,56

della col. 4 

rispetto alla col. 3

ENTRATE

TREND STORICO

 

 

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative 
spese, stimando gli importi sulla base dell’osservazione storica degli aggregati 
corrispondenti.  
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Titolo 1° - Spese correnti 
 

% scostamento

2019 2020 2021 2021

(impegni) (impegni)

(previsioni 

def) (impegni)

1 2 3 4 5

Redditi da lavoro dipendente       1.026.621,27      1.058.571,94    1.083.408,00         1.065.488,72 98,35
Imposte e tasse a carico 

dell'ente            68.113,93           71.657,12         71.421,00              70.386,29 98,55
Acquisto di beni e servizi       2.595.348,77      2.218.879,86    2.861.954,23         2.386.757,12 83,40
Trasferimenti correnti          241.134,93         311.670,75       356.155,00            307.467,39 86,33
Trasferimenti di tributi                        -                        -                             -   
Fondi perequativi                        -                          -                        -                             -   
Interessi passivi            57.826,17           42.598,77         35.452,00              32.477,60 91,61
Altre spese per redditi da 

capitale                        -                          -                        -                             -   
Rimborsi e poste correttive 

delle entrate              3.663,00             5.690,58           6.987,00                2.320,13 33,21
Altre spese correnti            29.954,28         118.626,38       642.717,90            108.950,15 16,95

TOTALE Spese 
correnti       4.022.662,35      3.827.695,40    5.058.095,13         3.973.847,40 78,56

della col. 4 

rispetto alla col. 3

SPESE CORRENTI

TREND STORICO

 

 
Titolo 2° - Spese in conto capitale 
 

% scostamento

2019 2020 2021 2021

(impegni) (impegni)

(previsioni 

def) (impegni)

1 2 3 4 5

Tributi in conto capitale 

a carico dell'ente                        -                          -                        -                             -   

Investimenti fissi lordi e 

acquisto di terreni            90.547,72         448.672,02    7.502.376,44            643.073,05 8,57

Contributi agli 

investimenti            50.000,00           74.700,00 

Altri trasferimenti in 

conto capitale                        -                        -                             -   

Altre spese in conto 

capitale            20.215,99             1.754,78       270.765,81                1.449,22 0,54

TOTALE Spese in 
conto capitale 160.763,71 525.126,80 7.773.142,25 644.522,27 8,29

della col. 4 

rispetto alla col. 3

SPESE IN  CONTO 

CAPITALE

TREND STORICO
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Titolo 3° - Spese per incremento di attività finanziarie 
 

% scostamento

2019 2020 2021 2021

(impegni) (impegni)

(previsioni 

def) (impegni)

1 2 3 4 5

Acquisizione di attività 

finanziarie                        -                          -                        -                             -   0

Concessione di crediti a 

breve termine                        -                          -                        -                             -   0

Concessione di crediti a 

medio-lungo termine                        -                          -                        -                             -   0

Altre spese per 

incremento di attività 

finanziarie                        -                          -                             -   0

TOTALE Spese per 
incremento di attività 
finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0

della col. 4 

rispetto alla col. 3

SPESE PER 

INCREMENTO DI 

ATTIVITA' 

FINANZIARIE

TREND STORICO

 

 

Titolo 4° - Rimborso di prestiti 
 
 

% scostamento

2019 2020 2021 2021

(impegni) (impegni)

(previsioni 

def) (impegni)

1 2 3 4 5

Rimborso di titoli 

obbligazionari                        -                          -                        -                             -   

Rimborso prestiti a 

breve termine                        -                          -                        -                             -   

Rimborso mutui e altri 

finanziamenti a medio 

lungo termine          266.548,00           81.356,87       225.135,00            225.135,00 100,00

Rimborso di altre forme 

di indebitamento                        -                          -                        -                             -   

TOTALE Spese per 
RIMBORSO DI 
PRESTITI 266.548,00 81.356,87 225.135,00 225.135,00 100,00

della col. 4 

rispetto alla col. 3

SPESE PER RIMBORSO 

DI PRESTITI

TREND STORICO

 
Si espone qui di seguito il prospetto dell’indebitamento e la sua evoluzione nel triennio, 
che evidenzia una progressiva riduzione dello stesso: 
 



 

Pag. 30 

2019 2020 2021
Debito residuo al 01/01  €     2.004.014,12  €      1.737.466,12  €       1.656.113,12 

Accensione di nuovi

prestiti

 €                        -   

Rimborso di prestiti  €        266.548,00  €           81.353,00  €          225.135,00 

Estinzioni anticipate  €                        -   

Debito residuo al 31/12  €     1.737.466,12  €      1.656.113,12  €       1.430.978,12  
 
 
Titolo 5° - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 
 

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell’Ente ai sensi dell'articolo all’art. 3, 

comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a 

fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell’ente e destinate ad essere chiuse entro 

l'esercizio. 

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate 

accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle 

spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse. 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 11.1.2021, avente ad oggetto: 

“Anticipazione di cassa ed utilizzo in termini di cassa delle entrate a destinazione 

vincolata per l’anno 2021” è stato fissato il limite massimo, pari ad € 464.811,00, entro i 

limiti previsti dalla normativa per l'anticipazione di tesoreria. 

Durante l’esercizio 2021 l’Ente non ha ricorso ad anticipazioni di cassa. 

 
Titolo 7° - Uscite per conto terzi e partite di giro. 
 
 

% scostamento

2019 2020 2021 2021

(impegni) (impegni)

(previsioni 

def) (impegni)

1 2 3 4 5

Spese per partite di giro          274.032,10         273.062,10       405.197,00            296.265,64 73,12

Spese per conto terzi          249.094,92         198.398,98       336.577,00            234.565,40 69,69

TOTALE Spese          523.127,02         471.461,08       741.774,00            530.831,04 71,56

della col. 4 

rispetto alla col. 3

SPESE

TREND STORICO
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BILANCIO CONSOLIDATO 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 22.12.2017, aggiornata con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 1.8.2018, sono stati approvati gli elenchi 

relativi al bilancio consolidato: 

A - Organismi, Enti Strumentali e società % 
Partecipazione 

  

Fondazione per Leggere – Biblioteche Sud / Ovest 

Milano   

0,866 Fondazione 

A.S.M. S.r.l. 8,96 Società partecipata 

CAP HOLDING S.p.a. 0,1152 Società partecipata 

Azienda Speciale Consortile Servizi alla persona  4,09 Ente strumentale 

partecipato A.T.S.  S.r.l. 6,857 Società partecipata 

 

b) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato – 

elenco B): 

 

B - Organismi, Enti Strumentali e società % 
Partecipazione 

  

Fondazione per Leggere – Biblioteche Sud / Ovest 

Milano   

0,866 Fondazione 

A.S.M. S.r.l. 8,96 Società partecipata 

Azienda Speciale Consortile Servizi alla persona  4,09 Ente strumentale 

partecipato 

A.T.S.  S.r.l. 6,857 Società partecipata 

 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 17.10.2018 è stato approvato, ai sensi 

del D.L.gs n. 118/2011, il bilancio consolidato del Comune di Boffalora Sopra Ticino. 

Si precisa che il comma 831 della Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019) abolisce 

l’obbligo di redazione del bilancio consolidato a carico dei Comuni fino a 5000 abitanti, in 

parziale accoglimento di una proposta emendativa dell’ANCI che comprendeva un più 

ampio pacchetto di misure di semplificazioni contabili per i piccoli Comuni, che non 

risultano invece approvate. Ci si riferisce in particolare all’abrogazione dell’obbligo di 

tenuta della contabilità economico-patrimoniale.  

Il Comune di Boffalora Sopra Ticino, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 

8.5.2019, si è avvalso della facoltà prevista dal comma 3 dell’art. 233 bis del D.L.vo n. 

267/2000, come modificato dal comma 831 dell’art. 1 della Legge 145 del 30.12.2018 

(Legge di bilancio 2019) di non predisporre il bilancio consolidato, nel permanere delle 

condizioni previste dalla vigente normativa, a partire da quello relativo all’esercizio 

finanziario 2018. 
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Indicatori di salute organizzativa e analisi dei servizi resi alla collettività. 
 
Il compito fondamentale dell’amministrazione è quello di garantire il soddisfacimento 
dei bisogni dei cittadini. Per far questo, l’amministrazione offre determinati servizi alla 
comunità locale. 
Le spese per il funzionamento dell’Ente finalizzate all’erogazione dei servizi alla 
collettività sono, principalmente, rappresentate dalla spesa per il personale, nella 
percentuale del 26,81% in rapporto alla spesa corrente: 
 
26,81 spesa personale 
73,19% spesa di funzionamento. 
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ATTIVITA’ DELL’ENTE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI 

Prodotti per area intervento anno 2021  
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Spese di personale e oneri per la contrattazione collettiva 

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell’anno 2021 sono determinati in 

accordo al decreto legge n. 34/2019, art.33, comma 2 con cui si prevede che “Il limite al 

trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 

maggio 2017, n. 75, é adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del 

valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché 

delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come 

base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”; 

 

La spesa di personale impegnata nell’anno 2021 risulta così ripartita: 

 

  Media 2011/2013  

rendiconto 2021 

  

2008 per enti non soggetti 

al patto 

Spese macroaggregato 101  €                          995.424,41   €            1.065.488,72  

Spese macroaggregato 103  €                              5.688,48   €                   3.827,00  

Irap macroaggregato 102  €                            64.253,67   €                 70.386,29  

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo     €                 26.636,00  

Altre spese: da specificare…………     

Altre spese: da specificare…………     

Altre spese: da specificare…………     

Totale spese di personale (A)   €                       1.065.366,56   €            1.166.338,01  

(-) Componenti escluse (B)  €                          118.603,68   €               175.216,90  

(-) Altre componenti escluse: Avanzo accantonato risorse 

decentrate di competenza 2020    €                 27.570,00  

(-) Altre componenti escluse: Categoria protetta    €                 28.087,33  

 di cui rinnovi contrattuali    €               111.827,40  

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B  €                          946.762,88   €               935.463,78  

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562     

 

Emergenza sanitaria Covid-19 
 
Come illustrato nelle premesse il contesto economico relativo all’esercizio finanziario 2021 è 
stato caratterizzato da una profonda crisi determinata dall’impatto dell’emergenza 
sanitaria Covid-19 . 
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L’ emergenza epidemiologica – Covid-19 – ha inciso sulle in modo significativo sulla 

gestione economica e sulla programmazione organizzativa dell’Ente. Le tabelle che 

seguono illustrano i riflessi sulle entrate e le azioni intraprese: 

Entrate direttamente correlate all’emergenza epidemiologica in parte corrente 

Avanzo vincolato 2021 41.306.13 

Fondo compensativo IMU risorse 

incrementali 3.000,87 

Fondo esercizio funzioni fondamentali 46.272,64 

Ristoro TARI 56.164,60 

Ristoro Comuni TOSAP attività turistiche 1.572,56 

Ristoro Comuni TOSAP attività commerciali 447,65 

Ristoro Comuni TOSAP attività turistiche 1.572,56 

Ristoro Comuni TOSAP attività commerciali 447,65 

IMU Ristoro settore turistico 659,00 

Fondo solidarietà alimentare 17.206,98 

Contributo Centro Estivo 7.351,12 

Contributo biblioteche acquisto libri 4.602,44 

Fondo compensativo IMU partite IVA 29.000,00 

  

Totale 209.604,24 

 

Di seguito si evidenziano gli interventi finalizzati all’emergenza epidemiologica Covid-
19: 

 

Buoni spesa sostegno alimentare 17.206,98   

Asilo nido 71.414,36 Minore entrata  

Tosap 5.453,76 Sospensione per attività commerciali 

Interventi Polizia Locale 3.759,00 Straordinari  

Dispositivi di protezione individuale e 

materiale di sanificazione 6.167,14 Dipendenti, Asilo Nido e Poizia Locale 
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Sostegno famiglie 12.481,49 

Contributi a famiglie per pagamento bollette e 

canoni locazione 

Centro estivo 29.888,25   

Esenzione TARI 2021 56.164,60 

Bar, estetisti, ristoranti, B&B,  palestre, 

parrucchieri ed esercizi di vicinato non 

alimentare 

Trasporto scolastico 5.829,36  Maggiori spese correlate al Covid-19 

Asilo Nido – lavoro interinale 11.480,12  Spese personale per sostituzioni 

Fondo straordinario acquisto libri 4.602,44 Biblioteca 

Dotazioni informatiche 671,00 P.C. 

Minore entrata IMU 37.166,88  

Totale 244.898,40   

 

 

 

Infine, di seguito si indicano gli interventi effettuati in conto capitale 

Contributo, pari ad € 60.000,00, investimenti Regione Lombardia: 

 

Lavori messa in sicurezza strade 57.912,84 

Servizi tecnici messa in sicurezza strade 4.448,85 

    

Totale (Di cui 2.361,69 fondi propri) 62.361,69 

 

LA TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI 

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è un parametro introdotto e disciplinato 
dall’art. 8 D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23/06/2014, 
n. 89, e dal DPCM 22 settembre 2014, che ne ha definito le modalità di calcolo e di 
pubblicazione sul sito dell’Amministrazione, alla sezione “Amministrazione 
trasparente”. 

L’indicatore è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base 
all'importo delle fatture, per cui il calcolo dello stesso va eseguito inserendo: 

al NUMERATORE - la somma dell'importo di ciascuna fattura pagata nel periodo di 
riferimento moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della 
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fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori; 

al DENOMINATORE - la somma degli importi di tutte le fatture pagate nel periodo di 
riferimento. 

Il risultato di tale operazione determinerà l'unità di misura che sarà rappresentata da un 
numero che corrisponde a giorni. 

Tale numero sarà preceduto da un segno - (meno), in caso di pagamento avvenuto 
mediamente in anticipo rispetto alla scadenza della fattura. Si riportano di seguito 
l’indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al DPCM 22/09/2014 . 

Indicatore di tempestività dei pagamenti    I Trim. 2021  Gg 8,34 

Indicatore di tempestività dei pagamenti   II Trim. 2021  Gg 8,41 

Indicatore di tempestività dei pagamenti III Trim. 2021  Gg 2,99 

Indicatore di tempestività dei pagamenti IV Trim. 2021  Gg 6,06 

Indicatore di tempestività dei pagamenti anno       2021  Gg 5 

 

Di seguito i dati estrapolati dalla Piattaforma della Certificazione dei crediti: 
 

- Stock del debito al 31/12/2020     €    151.695,00 
 

- Obiettivo di riduzione del debito (-10%)   €      15.169,00 
 

- Fatture ricevute nel 2021     € 2.189.863,00 
 

- Franchigia 5% delle fatture ricevute nel 2021   €    109.493,00 
 

- Stock del debito al 31/12/2021     €      33.601,00 
 

- Indicatore di ritardo dei pagamenti: gg. 5 -  Dato piattaforma certificazione 
crediti  

 
- Numero imprese creditrici al 31.12.2021 – 15 

 
Sulla base degli indicatori precedentemente indicati con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 17 del 2.3.2022, ai sensi della Legge n. 145/2018 e s.m.i., è stata accantonata, 
sul bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022, una quota pari ad € 17.098,00 
quale fondo di garanzia dei debiti commerciali, quota determinata in rapporto all’1% 
della Macrocategoria 103 – Beni e Servizi. 
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CONCLUSIONE E LINEE DI SVILUPPO 
 
 
Nel 2021, con delibera di C. C. n 4 e’ stato dato impulso al procedimento per la 
ricostituzione del Nucleo Unico di valutazione fra i Comuni di Boffalora S/T , Marcallo, 
Ossona, costituito da membri esterni. 
L’obiettivo è quello di disporre di sistemi di programmazione e valutazione allineati per i 
tre comuni, anche nell’ottica dell’implementazione delle gestioni associate e di un più 
efficace sistema dei controlli. 
Andrà rivisto il sistema della performance, attraverso una migliore puntualizzazione del 
ciclo e degli indicatori. 
A livello organizzativo, sia dal punto di vista dell’erogazione dei servizi, che delle 
modalità di gestione del lavoro andrà avviato un processo di messa a regime degli 
obiettivi previsti dal processo di transizione digitale. 
 
 
Allegati: 
1 - Schede rendicontazione obiettivi ordinari e strategici 
2 – Sintesi raggiungimento obiettivi 


