
PROGETTO
GRADO DI 

STRATEGICITA'

LIVELLO DI 

INNOVAZIONE

 BUDGET 

ASSEGNATO 

Bando e convenzione per l'esternalizzazione del servizio di mensa scolastica 3 3 2.109,97€            

Bareggio paese delle ciliegie 3 3 1.371,47€            

Creazione di un controllo di gestione direzionale 3 3 2.109,96€            
Dematerializzazione al fine di ridurre il consumo di materiale cartaceo mediante uso 

di strumenti informativi
3 3 2.109,96€            

Introduzione del projet financing, dell'appalto-concessione e del leasing in 

costruendo
3 3 2.109,96€            

Rinnovo del sistema di convenzionamento con le agenzie educative ed i soggetti 

con i quali il comune Svolge attività per i cittadini, volto ad agevolare i soggetti 

accreditati e/o a definire nelle convenzioni specifici parametri di qualità al fine di 

misurare le prestazioni da erogare e garantire la premialità di quelle migliori

3 3 1.054,98€            

Rivisitazione del sito web e altri strumenti di comunicazione anche informatizzata 3 3 1.054,98€            

Completamento e integrazione degli strumenti di programmazione del Territorio e 

revisione dei regolamenti
3 2 1.476,97€            

Expo 2015 3 2 316,49€               
Istituzione programma di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del 

bene pubblico
3 2 2.109,96€            

Progetto "Famiglia" finalizzato a - semplificare/razionalizzare l'accesso ai servizi a 

carattere sociale dell'Ente - favorire l'accesso ai voucher ed altri servizi di altre 

istituzioni - riconoscere ed attivare forme di buoni famiglia

3 2 2.109,96€            

Revisione Statuto comunale al fine di riconoscere formalmente il ruolo della famiglia 3 2 632,98€               

Riorganizzazione della polizia locale volta ad intensificare la presenza degli agenti 

sul territorio ed a rendere i controlli più efficaci, anche attraverso l'ottimizzazione di 

sistemi di video sorveglianza

3 2 2.109,96€            

Riqualificazione area ex cartiera e sviluppo altre aree di trasformazione previste dal 

Piano di Governo del  Territorio 
3 2 2.109,96€            

Riqualificazione del Parco Arcadia e delle zone verdi della città 3 2 1.054,98€            
Rivitalizzazione delle principali ricorrenze : fiera di San Giuseppe - Notte Bianca ed 

eventi estivi - Feste Patronali - Fiera dei sapori e mestieri di Lombardia - iniziative 

natalizie

3 2 1.951,71€            

Ultimazione della nuova scuola materna e inziative promozionali della stessa verso 

la città
3 2 1.951,71€            

Variante alla ex S.S. 11 e/o messa in opera di soluzioni alternative 3 2 1.054,98€            

28.800,94€          

Questa parte della Sezione dedicata alla Trasparenza, Valutazione e Merito, riporta informazioni  relative ai premi collegati alla produttività stanziati e l'ammontare dei 

premi effettivamente distribuiti, con riferimento a quanto previsto in materia dalla contrattazione decentrata integrativa.

A tal proposito la Relazione Previsionale e programmatica approvata per il triennio 2009 - 2011, nell'ambito del programma n. 5 "Valorizzazione del Lavoro Pubblico e del 

Rapporto col Cittadino per una Bareggio più efficiente" ha previsto un apposito progetto denominato "Revisione dei sistemi di valutazione del personale" inerente 

l'aggiornamento del sistema di valutazione in vigore sino al 2008, al fine  di renderlo maggiormente in linea con la normativa  in vigore, finalizzando l'erogazione degli 

incentivi all'effettivo grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Il sistema applicato tiene conto di quanto previsto dal Contratto Decentrato Integrativo in vigore, in merito alle modalità di ripartizione delle risorse destinate ad 

incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, e dei progetti assegnati ai Responsabili di Settore mediante il  Piano Esecutivo di Gestione anno 2009.

Il budget di ciascun progetto tiene conto dei tempi di realizzazione (annuale o pluriennale) e del grado di raggiungimento dei risultati, accertato dal

Nucleo di Valutazione; l'erogazione del premio incentivante ai dipendenti (87 persone) è stata effettuata tenuto conto del grado di partecipazione e dei risultati dagli 

stessi effettivamente raggiunti, sulla base della valutazione effettuata dai Responsabili di settore.  

BUDGET RISORSE DESTINATE AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA' DEL 

PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2009
PROGETTI P.E.G.  CON ALTO GRADO DI STRATEGICITA'  

TOTALE DESTINATO AI PROGETTI ALTAMENTE STRATEGICI

SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO PERSONALE
COMUNE DI BAREGGIO

Provincia di Milano



PROGETTO
GRADO DI 

STRATEGICITA'

LIVELLO DI 

INNOVAZIONE

 BUDGET 

ASSEGNATO 

Avvio di un servizio informativo ai cittadini per avegolare una esecuzione delle 

opere in linea con l'eco - sostenibilità
2 3

Piano di azioni a supporto degli esercizi di vicinato 2 3

Piano strategico dei servizi pubblici locali 2 3

Rinnovo del sistema di convenzionamento con le agenzie culturali al fine di definire 

nelle convenzioni specifici parametri di qualità così da misurarne le attività
2 3

Sportello rosa - supporto alla famiglia con il lavoro domestico 2 3

"Dopo di noi" ripensandone le modalità attuative in coerenza con il principio di 

sussidiarietà anche alla luce ricognizione bisogni
2 2

Aggiornamento e revisione dello studio di fattibilità relativo al piano generale del 

traffico urbano
2 2

Aggiustamento dell'assetto organizzativo 2 2

Attivazione iniziative e opere per favorire il cicloturismo 2 2

Attivazione servizi di ludoteca 2 2

Attività di un servizio di bus navetta di collegamento interno e/o esterno 2 2

Audit sui consumi energetici e piano di azioni conseguenti 2 2

Creazione del sistema di convenzionamento con le Agenzie educative ed i soggetti 

con i quali il Comune svolge attività per i cittadini volto ad agevolare i soggetti 

accreditati e/o a definire nelle convenzioni specifici parametri di qualità

2 2

Creazione di un patto per effettuare interventi ambientali condivisi con le 

associazioni e gli operatori ambientali con particolare riferimento al recupero dei 

fontanili e valorizzando la realtà degli orti sociali

2 2

Individuazione delle modalità di gestione dell'impianto sportivo di via Monte Grappa 2 2

Individuazione di aree a parcheggio comprese quelle inerenti i camper 2 2

Mappatura del territorio e individuazione dei luoghi di tradizione "Cortili e Quartieri" 2 2

Piani di emergenza comunale di protezione civile 2 2

Piano di conversione del diritto di superficie (P.I.P.) 2 2

Progetto casa finalizzato a valorizare il patrimonio pubblico attuale attraverso studi 

di fattibilità che possano mediante partnership pubblico-privato soddisfare in modo 

adeguato le esigenze abitative dei cittadini bareggesi

2 2

Programmazione inerventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici 

scolastici, sportivi e destinati alla cultura e di gestione dei servizi necessari al 

fuznionamento degli stessi

2 2

Revisione dei sistemi di valutazione del personale 2 2

Revisione del periodico comunale "Il Fontanile - vivere Bareggio" 2 2

Riqualificazione del centro storico e delle corti di impianto tradizionale lombardo 2 2

Riqualificazione della mobilità intorno ai plessi scolastici di San Martino 2 2

Riscoperta del significato istituzionale delle seguenti ricorrenze: 27 gennaio - 10 

febbraio - 25 aprile - 1° maggio - 2 giugno - 4 novembre - 9 novembre
2 2

Rivisitazione delle tariffe di utilizzo degli impianti sportivi esistenti, anche attraverso 

la verifica di quelle in uso nel bacino territoriale limitrofo 
2 2

Rivitalizzazione dello sportello unico attività produttive ed erogazione di servizi di 

supporto alle imprese
2 2

Sicurezza del cittadino 2 2

Sviluppo del sistema informativo comunale 2 2

Valorizzazione biblioteca comunale 2 2

Attivazione di campagne per sensibilizzare ai temi dell'eco-sostenibilità e 

realizzazione di studi di fattibilità sul risparmio energetico
2 1

Piani di conversione del diritto di superficie 2 1

Realizzazione di piste ciclabili 2 1

Prolungamento attività socio-educativa e apertura Asilo Nido periodo estivo 10.000,00€          

85.600,00€          

€ 76.020,43

TOTALE DESTINATO AI PROGETTI CON GRADO DI STRATEGICITA' MEDIO

TOTALE COMPLESSIVO INCENTIVO  LIQUIDATO   AL PERSONALE DIPENDENTE 

PER L'ANNO 2009, SULLA BASE DEI CRITERI DESCRITTI IN PREMESSA 

 €      75.600,00 

ALTRI PROGETTI P.E.G.  CON GRADO DI STRATEGICITA' MEDIO

SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO PERSONALE
COMUNE DI BAREGGIO

Provincia di Milano


