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Comune

di

MILANO
DELIBERAZIONE

SETT.
Numero

DELLA GIUNTA

COMUNALE

N.

159)

DEL

(07/10/2016

DIREZIONE GENERALE
proposta: 1926

OGGETTO: Approvazione revisione Piano degli Obiettivi 2016-2018. Immediatamente eseguibile
L/Anno duemilasedici, il giorno sette, del mese di ottobre, alle ore 10.20, nella sala giunta del palazzo
municipale si ê riunita la Giunta Comunale.
Si da atto che risultano presentii seguenti n. 11 amministratori in carica:
NOMINATIVO
SALA GIUSEPPE
SCAVUZZO ANNA
COCCO ROBERTA
DEL
CORNO

RAFFAELE

GRANELLI
GUAINERI

FILIPPO]

MARCO
ROBERTA

LIPPARINI LORENZO

CARICA
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

ASSESSORE

PRESENTE
SI
| SI
SI
SI
SI
NO

MAJORINO
ASSESSORE
PIERFRANCESCO
MARAN PIERERANCESCO | ASSESSORE
RABAIOTTI GABRIELE
ASSESSORE
ROZZA MARIA CARMELA | ASSESSORE

SI

TAJANI CRISTINA

ASSESSORE

TASCA

ASSESSORE

SI

ROBERTO

SI
SI
SI

SI

NO

Assume la presidenza il Sindaco
SALA Giuseppe
Partecipa il Segretario Generale FEDELI Simonetta
E' altresi presente: Direttore Generale Caporello Arabella Mariangela

-Vice Segretario Generale Vicario ZACCARIA

IL PRESIDENTE
Constatata la legalita della riunione, invita la Giunta a trattare Vargomento segnato in oggetto;
Vista la proposta del Sindaco Giuseppe SALA

in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione;

Dato atto che la medesima ê corredata dei pareri previsti dallart.49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 nonché
del parere di legittimita del Segretario Generale previsto dall/art. 2 - comma 1 - del Regolamento sul sistema
dei controlli interni approvato con delibera CC n. 7 delf 11/02/2013;
Con votazione unanime

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto;

data Purgenza di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime, immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, 4 comma del T.U. 267/2000
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DIREZIONE

GENERALE

PROPOSTA

OGGETTO:

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Approvazione revisione Piano degli Obiettivi 2016-2018
Immediatamente eseguibile

IL DIRETTORE DELLA DP
COORDINAMENTO PLANNER
Elena Sala

IL DIRETITORE GENERALE

Arabella Caporello

ILSINDACO

Giuseppe Sala

Milano
z

Comune

dip

di Milano

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

v

CHE

il Cicdo di gestione della performance, contemplato nel/ambito “Sistema di
Misurazione e Valutazione della Performance del Comune di Milano” e approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 1200 del 22 aprile 2011, éê disciplinato in
coerenza con il Regolamento dei Controlli Interni e si snoda dalla fase della
pianificazione strategica e programmazione, a guella di monitoraggio e controllo,
compresa guella della misurazione e valutazione della performance, organizzativa ed
individuale;

il citato Sistema

relaziona, in particolare, il raggiungimento

e la valutazione

degli

obiettivi al/applicazione del sistema premiale a favore del personale dirigente e non
dirigente (ossia, retribuzione di risultato dei Dirigenti e Posizioni Organizzative,
incentivo di produttivita del personale, eventuali ulteriori voci incentivanti);
v

il Piano degli Obiettivi del Comune

di Milano si articola in:

A. obiettivi strategici, che rappresentano le variazioni e i miglioramenti da
perseguire nel contesto di riferimento e definiscono [impatto atteso sulla citta.
Tali obiettivi possono essere definii in modo trasversale rispetto alle strutture
organizzative e alle deleghe assessorili; contemplano tutte le attivita che sono
ritenute prioritarie dal Amministrazione in coerenza con il programma di
mandato del Sindaco e con il Piano Generale di Sviluppo 2011/2016;
B. obiettivi operativi, intesi come insieme di azioni da attuare per il consegtimento

degli obiettivi strategici, affidati alla responsabilita dei Dirigent;
C. risultati,

da

raggiungere

nel

corso

del

trienmio

2016-2018,

intesi

come

attivita

intermedie da consegtuire per realizzare I obiettivo operativo;

D. fasi, intese come attivita finalizzate al raggiungimento
ulteriore suddivisione dei risultati attesi.

del risultato o come

11 Piano degli Obiettivi contiene anche la pesatura degli obiettivi, i tempi previsH
per la realizzazione, gli indicatori che consentono Ieffettiva valutazione del relativo
grado di raggiungimento.
L'approvazione degli Obiettivi strategici e degli Obiettivi operativi (di cui ai punti A

e B) avviene a cura di codesta Giunta Comunale, mentre Vapprovazione della
declinazione di tali obiettivi in Risultati e Fasi (punti C e D), nonché la pesatura
degli obiettivi,

viene

demandata

ad un

successivo

provvedimento

del Direttore

Generale, ai sensi della citata deliberazione di Giunta Comunale n. 1200 del 22 aprile
2011, all. 2, pag.7Z;
v

con la richiamata deliberazione n. 1200 del 22 aprile 2011, la Giunta comunale ha,
altresi, previsto (istituzione di un Organismo
di Valutazione, stabilendo il

coinvolgimento dell/organismo stesso nei processi legati al Ciclo di Gestione della

Ë
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Performance, in collaborazione con le strutture organizzative preposte alle funzioni di
Pprogrammazione e controllo;

espletata la prevista procedura di raccolta delle candidature e di selezione, il Sindaco,

con proprio provvedimento del 13 febbraio 2014, ha nominato
Nucleo Indipendente di Valutazione del Comune di Milano;

i componenti

del

PREMESSO, ALTREST, CHE

v

con deliberazione n. 494 del 23 Marzo 2016, nelle more delVapprovazione del
Documento Unico di Programmazione (DUP) e del Bilancio di previsione per Vanno
2016 - 2018 da parte del Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ha approvato le
“Limee di indirizzo PDO- Piano di massimna degli Obietfioi del Conmme di Milano”, in
coerenza con
le linee programmatiche e il Piano Generale di Sviluppo 2011-2016,
approvati rispettivamente con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 27
giugno

2011,

e

n.

9

del

12

marzo

2012,

dando

atto

che,

successivamente

alfapprovazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) e del Bilancio di
previsione per Vanno 2016 - 2018 da parte del Consiglio Comunale, si sarebbe
proceduto ad adottare il Piano degli Obiettivi, sviluppato in coerenza alle linee di
indirizzo approvate;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 3 maggio 2016, dichiarata
immediatamente
eseguibile, sono stati approvati il Documento
Unico
di
Programmazione

(DUP) e il Bilancio di Previsione 2016-2018;

con deliberazione n. 1076 del 27 maggio 2016, la Giunta Comunale ha approvato il
Piano degli Obiettioi 2016-2018 e il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018,
nello specifico, gli Obiettivi Strategici e Operativi per il PDO 2016-18:

CONSIDERATO
v

individuando,

CHE:

a seguito dellelezione e dellinsediamento del nuovo Sindaco e della nuova
Amministrazione, nel mese di Giugno 2016, con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 27 del 7 Luglio 2016, sono state approvate le nuove linee
programmatiche relative alle azioni e ai progetti da intraprendere nel corso del
mandato per la realizzazione dello stesso;

alla luce delle nuove linee programmatiche cosi definite, si & ritenuto opportuno
procedere ad una revisione degli Obiettivi Strategici e Operativi del PDO 2016-18, gia
approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 1076 del 27 maggio 2016, con
la finalita di renderli coerenti alle nuove linee di mandato e razionalizzarli per

evidenziare gli obiettivie le azioni prioritarie per VEnte;
RILEVATO CHE:
v

tale attivita di revisione degli Obiettivi Strategici e Operativi del PDO 2016-18,
coordinata dal Direttore Generale, ê stata condotta della Direzione di Progetto
Coordinamento Planner, la guale ha proceduto a:
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7

effettuare una verifica di coerenza degli Obiettivi Strategici e
con la citata deliberazione n. 1076 del 27 Maggio 2016,
programmatiche
approvate
dal/Amministrazione
con
Consiglio Comunale n. 27 del 7 Luglio 2016, tenendo conto di

Operativi approvati
rispetto alle linee
deliberazione
del
guanto previsto dal

v

Documento Unico di Programmazione 2016-2018;

7

evidenziare gli obiettivi e le azioni prioritarie per VEnte, razionalizzando, nel
contempo,
gli Obiettivi Strategici e Operativi approvati con la citata
deliberazione n. 1076 del 27 Maggio 2016;
presentare al Direttore Generale una proposta tecnica per la ridefinizione degli
Obiettivi Strategici e Operativi del Piano degli Obiettivi 2016-2018;

il Direttore Generale ha validato la proposta tecnica relativa alla revisione degli
Obiettivi Strategici e degli Obiettivi Operativi riferiti al triennio 2016-18, come da
documento allegato alla presente deliberazione;

VISTO OUINDI il Piano degli Obiettivi 2016-18 cosi ridefinito, allegato al presente
provvedimento guale sua parte integrante e sostanziale (allegato A), declinato in Obiettivi
Strategici e Obiettivi Operativi;

DATO

ATTO

CHE

per la valutazione a consuntivo del grado di raggiungimento

degli obiettivi cosi individuati,

sararnmo ufilizzatHi seguenti criteri generali:
Monitoraggio:

monitoraggio

in

corso

d'anno,

documenti

fomiti

ai

fini

della

consuUnNtivazione, eventuale relazione;

Indicatori: verifica circa il raggiungimento dei target previsti rispetto agli indicatori o il
rilascio

dei

prodotti

attesi,

ove

esistenti.

In

caso

di

assenza,

riparametrazione

del

punteggio massimo sui restanti criteri di valutazione;

Rispetto della programmaziome:
realizzazione;
Muatrice

di Risultnto: valore,

corrispondenza

attribuito

tra

dal Gruppo

gwuanto
di Lavoro,

programmato
che esprime

e [effettiva
la rilevanza

delf/obiettivo, tenendo conto di vari aspetfi, tra cui anche la complessitê organizzativa e il
coinvolgimento di soggetti terzi;

PRECISATO
v

CHE

come previsto nel “Sistema di Misurazione e valutazione della Performance del Comune
di Milano”, Vapprovazione del dettaglio per ciascun Obiettivo Operativo (risultati, fasi,
responsabili, unitê organizzative responsabili, date di inizio/fine, indicatori e relativi
target) e contestuale pesatura, ê demandato ad un successivo provvedimento del
Direttore Generale;
attraverso

tale

provvedimento,

potranno

essere

individuati,

eventuali progetti finalizzati alf/accrescimento guali-guantitativo

alfinterno

del

Piano,

dei servizi esistenti,
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nonché relativi al/attivazione di nuovi servizi, gli esiti dei guali saranno verificabili, solo
a

consuntivo,

attraverso

indicatori

e

target,

in

coerenza

con

guanto

previsto

dalla

normativa che disciplina il trattamento economico accessorio dei dirigenti e del
personale non appartenente all/area dirigenza del comparto Regioni ed Autonomie
Locali, anche ai fini dell/incremento delle risorse decentrate variabili;

DATO

ATTO

CHE

v aisensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, il Direttore Generale e il Direttore

della Direzione di Progetto Coordinamento Planner hanno espresso i pareri di rispettiva
competenza, che si allegano al presente provvedimento guali parti integranti e sostanziali;
v ê stato,

altresi,

espresso

il parere

del

Segretario

Generale,

che

si allega

al presente

provvedimento guale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO CHE occorre dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile,
ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 2672000, al fine di consentire ai Dirigenti di porre
in essere ogni attivita per la realizzazione degli obiettivi assegnati e dare concreto avvio al

Ciclo della Performance per Vanno 2016;
VISTI

“il

Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare gli articoli 48, 49, 107,

OR

% OR

108, 169, 196, 197 e 198;
il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
Varticolo 43 dello Statuto Comunale;
il Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009;
il Regolamento sull Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DELIBERA
1.

di approvare,

per

le motivazioni

indicate

in premessa,

il documento

denominato

“Piano degli Obiettivi 2016-2018”, allegato al presente atto (allegato A), contenente gli
Obiettivi Strategici e gli Obiettivi Operativi ad essi correlati, per i guali sono indicati i
soggetti
e le unit
organizzative
responsabili,
in coerenza
con
le linee
programmatiche approvate dall Amministrazione con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 27 del 7 Luglio 2016 e di guanto previsto dal Documento Unico di
Programmazione

2.

2016-2018;

di dare atto che Vallegato A alla presente deliberazione, denominato

“Piano degli

Obiettioi 2016-2018”, sostituisce integralmente Vallegato A alla citata deliberazione di
Giunta Comunale n.1076 del 27 Maggio 2016;

3.

di rinviare ad un successivo provvedimento del Direttore Generale Vapprovazione,
nelfambito di ciascun obiettivo, dei risultati, delle fasi, dei responsabili, delle unita
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organizzative

responsabili,

delle

date

di inizio/fine,

degli indicatori

e dei relativi

target, dei pesi dei singoli obiettivi, nonché [individuazione, alfinterno del Piano,
eventuali progetti finalizzati all accrescimento guali-guantitativo dei servizi esistenti,
Oo relativi alVattivazione di nuovi servizi, anche ai fini dellincremento
decentrate variabili;

4.

delle risorse

di dichiarare, per le motivazioni indicate in premessa, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dell/art.134, comma4, del D. Lgs. 267/2000.

Firmato digitalmente da CAPORELLO

ARABELLA, SALA GIUSEPPE, sala elena

(Dott.s$a

Sifionetta Fedeli)

IL SEGRETARIO GENERALE

PDO 2016-2018

n. inf. 1926/2016

A

n

Allegato A alla proposta di deliberazione

,

Sie Vol

Piano degli Obiettivi del Comune di Milano

(

Fee”

a cura della Direzione di Progetto Coordinamento Planner

Adel)

Assicurare

OBIETTIVO
OS:

nellorganizzazione

iefficiente ed efficace

RESPONSABILE

UNITA ORGANIZZATINA

mariangela.zaccaria

mariangela.zaccaria

DC: Casa e Demanio

DOC: Segreteria Generale

DC: Segreteria Generale

delle risorse umane

piergiorgio.monaci

interna, logiche di integrita, efficienza e valorizzazione

ia residenziale pubblica

ae Vefficacia dell/Ente, con particolare riferimento al tema della corruzione

una efficace attivita dell'Ente, promuovendo,

OO: Garantire la leg
OO: Garantire la trasparenza dell/azione amministrativa

OS: Attuare una politica di sviluppo di lavori pubbl
OO: Migliorare la coesione sociale attraverso la rigenerazione di specifici ambiti di edi
nel Guartiere Lorenteggio

progetti nella cittê, mediazione

dei conflitti

stile di vita a tutti

Vimpegno dei cittadini sindolie
antonio.barbato'

DC: Sicurezza Urbana E Coesione Sociale

Sett.: Sicurezza, Coesione Sociale, Protezione Civile e
Volontariato

dario luigi.moneta

renato.galliano1

DC: Sport, Benessere e Oualita' della Vita

Sett: Innovazione Economica,

Smart City e Universitê

antonio.barbato

OS: Aumentare coesione sociale delle comunita che vivono in citta , con processi che favoriscano Vappartenenza alla citta , la percezione del bene comune e dei beni comuni,
associati,

un sano

per problematiche territoriali

OO: Interventi per la prevenzione e la sensibilizzazione nel/ambito del degrado urbano e della percezione della
sicurezza da parte dei cittadini

League 2016

dello sport per assicurare

OO: Sostegno alla coesione sociale attraverso la valutazione e la ricerca di soluzioni
complesse

OS: Cresce Milano - Sviluppa |italia

Champions

ie nuovi

OO: Promozione, atftuazione e sviluppo del Progetto Smart City

OO: Grandi Eventi sportivi-

OS: GLI SPAZI e il benessere: valorizzare luoghi tip

Sett.: Sport e Benessere

VDG

DC: Sport, Benessere e Oualita' della Vita

dario luigi.moneta

dario luigi.moneta

DC: Mobilita', Trasporti, Ambiente e Energia

prestati
sergio.mancuso

Sett,; Infrastrutture per la Mobilita'

gualita dei servizi

filippo.salucci

Zzo e controllo sulle partecipate per migliorare la

(Piano Territoriale degli Orari della Cittê di Milano)

e la gualita della vita urbana: conciliazione e armonizzazione ritmi della citta e favorire il miglioramento della gualita della vita

OO: Valorizzazione dello sport di base e della dotazione impiantistica

OS; IL TEMPO
OO: Oualitê della Vita e armonizzazione ritmi della cittê

OS: Innovazione e Aziende Partecipate: potenziare le azioni di in

francesco.tarricone

DC: Entrate e Lotta al/Evasione

silvia.brandodoro

- Area Territorio

DC: Pianificazione, Bilancio e Centrolli

DC: Entrate e Lotta al/Evasione

OS: Migliorare Vefficacia e la trasparenza nella gestione delle risorse economico - finanziarie

OO: Miglioramento dei servi
dellEnte

roberto.colangelo1

VDG

- Area Territorio

Economia e Sviluppa

silvia.brandodoro

Direzione Generale

OO: Semplificare e migliorare efficacia e trasparenza nella gestione delle risorse economico-finanziarie attraverso
Vimplementazione, integrazione e adeguamento di sistemi informativi

paolo.simonetti

VDG

OS: Midgliorare la gualita delf'ambiente
OO: Realizzazione dell Ambito territoriale —- Gas per la distribuzione del gas naturale in convenzione con i Comuni

del ATEM Milano 1

di Riscossione

OO: Semplificare la gestione contabile e introdurre nuove modalitê di gestione dei pagamenti verso i fomnitori

paolo.simonetti

Sett.: Politiche Ambientali ed Energetiche

di riscossione spontanea e gestione della riscossione coattiva per le entrate di competenza

OO: Efficientamento Energetico degli edifici comunali

luigi.vigani

- Area Innovazione,

OO: Realizzazione della Linea 4 della Metropolitana di Milano

OO: Miglioramento dellimpatto della mobilitê delle persone e delle cose sulla gualitê ambientale e urbana

arabella.caporello

Sett.: Servi

OO: Potenziamento del/azione di indirizzo e controllo delle societê partecipate

OO: Contrasto ai fenomeni di evasione ed elusione tributaria, locale e erariale, anche mediante la revisione del classamento
catastale degli edificie la cooperazione con VAgenzia delle Entrate, nonché ai fenomeni di elusione ed evasione lariffaria e di
riciclaggio

andrea.zuccotti

OS: Migliorare il sistema della mobilita urbana

OO: Inerementare le risorse per fornire servizi ai cittadini e al territorio, anche mediante il ricorso a finanziamentiterzie a forme
alternative di finanziamento

OO: Incentivazione della raccolta differenziata tramite progetti di raccolta dedicati

OBIETTIVO
OS: Milano 2016 - Citta Metropolitana e municipalitê vicine alle cittadine e ai cittadini
OO: Aftuazione dei nuovi Municipi e potenziamento dei servizi al cittadino sul territorio

RESPONSABILE

daria alice.maistri

LINITA ORGANIZZATIVA

DC: Decentramento e Servizi al Cittadino

federico.bordagna

arabella.caporello

Direzione Generale

VDG - Area Servizi al Cittadino

Direzione Generale

Modernizzazione dei servizi al cittadino: migliorare Vaccesso delle cittadine e dei cittadini ai servizi di front office utilizzando la leva tecnologica e del capitale umano

arabella.caporello

Zzazione Documentale

OO: Conservazione Sostitutiva e Di

OO: Ampliamento ed efficientamento dellofferta dei servizi al cittadino

OO: Valorizzazione, efficientamento e razionalizzazione organizzativa dei servizi interni alla struttura comunale

OO: Sviluppo di azioni finalizzate a garantire il governo delle tematiche sulla sicurezza dei mercati settimanali

scoperti

salvatore.mirante

antonic.barbato

Sett.: Incarico di Supporto

DC: Sicurezza Urbana E Coesione Sociale

OS: Organizzare e promuovere una risposta adeguata e sinerdica tesa alla riduzione dei reati e dell'insicurezza percepita, alla presenza capillare e dinamica sul territorio milanese e al contrasto alla criminalitê

OS: Potenziare gli strumenti per contrastare le vecchie e nuove poverta e sviluppare nuove politiche e azioni di coesione sociale
OO: Sperimentazione di un nuovo servizio finalizzato a favorire Vaccesso alla "Messa alla Prova" guale misura
alternativa alla detenzione

claudio.minoia

VDG - Area Innovazione, Economia e Sviluppoa

DC: Politiche Sociali e Cultura della Salute

OS: Potenziare Vintegrazione fra servizi sociali e sanitarie la diffusione dei servizi nel territorio anche attraverso la riorganizzazione della rete dei servizi che ne favorisca Vaccesso da parte dei cittadini

sergio.mancuso

OO: Realizzazione di un sistema di servizi sociali di prossimita per rafforzare i legami sociali, promuovere condizioni di
autonomia sociale

OO:

DOC: Cultura

Efficientamento e potenziamento del sistema di sicurezza e sorveglianza degli edifici musesli e degli spazi espositivi

OS: Promuovere il sistema della cultura anche per Vinternazionalizzazione del sistema Milano

giulia.amato

di comunicazione

verso

['esterno e all'interno dell'Ente, riorganizzando

OO: Miglioramento degli spazi e dei servizi culturali

dgli strumenti

alessandro.pollios
al imbeni

arabella.caporello

DC: Casa e Demanio

DC: Aftivita' Produttive e Marketing Territoriale

Direzione Generale

la rete intranet

DC: Cultura

sviluppando

DC: Cultura

e la comunicazione,

Rilanciare Milano come cittê della cultura

la trasparenza

OO:

Promuovere

OO: Valorizzazione delle biblioteche attraverso iniziative di promozione della lettura ed ampliamento e razionalizzazione
degli spazie dei servizi dedicati
OS:

piergiorgio.monaci

DC: Casa e Demanio

OO: Migliorare e semplificare la comunicazione e Vinterazione tra VEnte, cittadini e city user attraverso canali web (sviluppo
sistema dei portali)

OO: Aumentare e diversificare Vofferta abitativa e i servizi rivolti a specifici bisogni abitativi

piergiorgio.monaci

OS: Realizzare il diritto alfabitazione dignitosa per tuttii milanesi

OO: Valorizzazione e promozione del territorio attraverso azioni di City Marketing anche finalizzate allincremento dei flussi
i

OS: Promuovere Milano come destinazione turistica

OO: Aumentare la gualitê dei servizi erogati agli abitanti dei guartieri comunali di edilizia residenziale pubblica

luigi.draisei

DC: Educazione e Istruzione

OS: Riconoscere il valore e il ruolo delle famiglie: sostegno alle genitorialita e rilancio degli interventi per minori garantendo servizi per Vinfanzia efficienti e rispondenti alle nuove esigenze della Milano multietnica

OO: Milano cittê educativa: valorizzazione e promozione del sistema scolastico cittadino

DC: Sviluppo del Territorio

finalizzate alla realizzazione di uno sviluppo urbano sostenibile

DC: Sviluppo del Territorio

gestionali,

giuseppina.sordi

giuseppina.sordi

ambientali e

OO: Pianificazione, aftuazione e completamento di interventi e accordi urbanistici

OS: Riformare Vurbanistica milanese intesa in senso esteso nelle sue dimensioni territoriali,

OO: Piano di Governo del Territorio: innovazione, aftuazione e gestione

Sett.: Lavoro e Formazione

OS: Rilanciare le attivita formative rivolte ai giovani che vivono a Milano promuovendo Milano citta della formazione
claudio.bisi

OO: Valorizzare e razionalizzare il sistema delle Civiche Scuole al fine di promuovere un lavoro di gualita

OBIETTIVO

OS: Sviluppare i servizi Information and Communication Technolo

OO: Mantenimento ed evoluzione della rete del Comune

di Milano

ICT)

ed estendere la rete WiFi nella citta

OO: Interoperabilitê Applicativa e Data Governance - Favorire la diffusione delle banche dati al/interno
del/Amministrazione attraverso sistemi di interscambio dati

OS: Sviluppare il sistema commerciale nella cittê
OO: Valorizzare e sviluppare il sistema commerciale e imprenditoriale nella citta

Direzione Generale

ORGANIZZATIVA

arabella.caporello

Sett.: Infrastrutture Tecnologiche

UNITA

massimo.borrelli

DC: Aftivita' Produttive e Marketing Territoriale

RESPONSABILE

alessandro.polliosal

Sett.: Tecnico Infrastrutture e Arredo Urbano

Sett: Settore Domiciliaritê e Cultura della Salute

imbeni

isabella.menichini

Sett.: Verde e Agricoltura

OS: Sviluppo dei servizi di sostegno alle persone con disabilita e con problematiche relative alla salute mentale

renzo.valtorta

Sett.: Innovazione Economica,

OO: Sviluppo interventi integrati e inmnovativi in tema di salute mentale e disabilitê

manuela.loda

- Area Territorio

OO: Riapertura del Teatro Lirico

il design e la moda

OS: Valorizzare il patrimonio immobiliare del Comune

OO: Sviluppare il sistema moda e design di Milano

OS: Valorizzare e sostenere

ali spazi verdi e Varredo urbano

OO: Garantire e migliorare la conservazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale e dellarredo urbano

- Area Servizi al Cittadino

OS: Valorizzare e rigualificare

OO: Incrementare il Verde Cittadino e sviluppare il sistema agricolo attraverso la valorizzazione degli spazi esistentie lo
sviluppo e rigualificazione di nuove areë

renato.galliano1

VDG

- Area Territorio

Smart City e Universita

paolo.simonetti

VDG

DC: Gabinetto del Sindaco

VDG

mario.vanni

Direzione Generale

paolo.simonetti

e definitiva restituzione alla Citta

Policy Pact

arabella.caporello

federico.bordogna

OO; Rigualificazione partecipata del Parco Trotter

OO: Risanamento e ristrutturazione palazzo Pirelli

2015 per Milano

OO: Aftivare una politica alimentare coerente con i principi del Milan Urban Food

OS: Valorizzare Veredita di EXPO

OO: Consolidare le relazioni e gli strumenti operativi attivati per il successo di Expo 2015

AOMLGAN

FOGLIO
SEGUENTE

PARERI

RELATIVO

OGGETTO:

ALLA

PROPOSTA

DI

DELIBERAZIONE

AVENTE

Approvazione revisione Piano degli Obiettivi 2016-2018

Immediatamente eseguibile

N.Reg.inf.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

FAVOREVOLE

IL DIRETTORE DELLA DP
COORDINAMENTO PLANNER
Elena Sala

IL DIRETTORE GENERALE
Arabella Caporello

Milano, 30 Settembre 2016

Firmato digitalmente da CAPORELLO

ARABELLA

in data 03/10/2016, sala elena in data O/10/2016

IL

FOGLIO

PARERIRELATIVO

ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE

OGGETTO: Approvazione revisione Piano degli Obiettivi 2016-2018. Immediatamente eseguibile

Numero

proposta: 1926

PARERE

DI LEGITTIMITA?

(Art.2- comma 1 - Regolamento del Sistema sui Controlli Interni)
Favorevole

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente da FEDELI SIMONETTA in data 06/10/2016

DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA

MUNICIPALE

N.

159)

DEL 07/10/2016

Letto approvato e sottoscritto

IL Sindaco
GIUSEPPE SALA
Firmato digitalmente

IL Segretario Generale
Simonetta FEDELI
Firmato digitalmente

Copia della presente deliberazione, verra affissa in pubblicazione all Albo Pretorio ai
sensi dell/art. 124, comma 1, del D.Lgs.267/2000 e vi restera per 15 giorni consecutivi.
In pari data verra trasmessa comunicazione, ai sensi dellart. 125 D.Lgs. 267/2000 ai
signori Capigruppo Consiliari.
IL Segretario Generale
Simonetta FEDELI
Firmato digitalmente

