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Comune di
MILANO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. _1167_

DEL 07/07/2017

SETT. DIREZIONE GENERALE
Numero proposta: 2325

OGGETTO: Approvazione del consuntivo al 31 dicembre 2016 del Piano degli Obiettivi del Comune di
Milano per l'anno 2016 e contestuale approvazione dello schema della "Relazione sulla Performance del
Comune di Milano per l'anno 2016". Immediatamente eseguibile.
L’Anno duemiladiciassette, il giorno sette, del mese di luglio, alle ore 10.15, nella sala giunta del palazzo
municipale si è riunita la Giunta Comunale.
Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 11 amministratori in carica:
NOMINATIVO
SALA GIUSEPPE
SCAVUZZO ANNA
COCCO ROBERTA
DEL CORNO
FILIPPO
RAFFAELE
GRANELLI MARCO
GUAINERI ROBERTA
LIPPARINI LORENZO

CARICA
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTE
SI
SI
SI
SI

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
NO
SI

Assume la presidenza il Sindaco
SALA Giuseppe
Partecipa il Segretario Generale DALL'ACQUA Fabrizio
E’ altresì presente: Direttore Generale Caporello Arabella Mariangela

MAJORINO
PIERFRANCESCO
MARAN PIERFRANCESCO
RABAIOTTI GABRIELE
ROZZA MARIA CARMELA
TAJANI CRISTINA
TASCA ROBERTO

ASSESSORE

SI

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

NO
SI
SI
SI
SI

- Vice Segretario Generale Vicario ZACCARIA

IL PRESIDENTE
Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l’argomento segnato in oggetto;
Vista la proposta del Sindaco SALA Giuseppe in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione;
Dato atto che la medesima è corredata dei pareri previsti dall’art.49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 nonché
del parere di legittimità del Segretario Generale previsto dall’art. 2 – comma 1 - del Regolamento sul sistema
dei controlli interni approvato con delibera CC n. 7 dell’11/02/2013;
Con votazione unanime
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto;
data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime, immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, 4 comma del T.U. 267/2000

DIREZIONE GENERALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione del consuntivo al 31 dicembre 2016 del Piano degli Obiettivi del
Comune di Milano per l’anno 2016 e contestuale approvazione dello schema della
Relazione sulla Performance del Comune di Milano per l’anno 2016.
Immediatamente eseguibile

IL DIRETTORE DELL’AREA
PERFORMANCE ad interim
Dott. Paolo Poggi

IL DIRETTORE
ORGANIZZAZIONE
E RISORSE UMANE
Dott. Valerio Iossa

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Arabella Caporello

IL DIRETTORE OPERATIVO
Dott.ssa Carmela Francesca

IL SINDACO
Dott. Giuseppe Sala

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
ü con deliberazione n. 1076 del 27 Maggio 2016, la Giunta Comunale ha approvato il Piano degli
Obiettivi 2016 - 2018 e il Piano Esecutivo di Gestione 2016 – 2018, individuando gli Obiettivi
Strategici e Operativi per il PdO 2016-2018;
ü con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 7 Luglio 2016, a seguito dell’elezione e
dell’insediamento del nuovo Sindaco e della nuova Amministrazione, sono state approvate le
nuove linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da intraprendere nel corso del
mandato per la realizzazione dello stesso;
ü con successiva deliberazione n. 1590 del 7 ottobre 2016, la Giunta Comunale ha provveduto alla
revisione del Piano degli obiettivi 2016-2018, al fine di renderlo coerente con le nuove linee di
mandato, approvando i nuovi Obiettivi Strategici e Obiettivi Operativi, rinviando a successivi
atti del Direttore Generale: l'approvazione, per ciascun obiettivo, dei risultati, delle fasi e dei
relativi tempi, degli indicatori e dei target (c.d. programmazione di I livello), nonché dei pesi;
ü con determinazione del Direttore Generale n. 113 del 14 ottobre 2016, sono stati infine approvati
gli elementi di dettaglio, per singola Unità Organizzativa, del Piano degli Obiettivi 2016 – 2018,
PRESO ATTO CHE:
ü il Piano degli Obiettivi 2016–2018 del Comune di Milano, adottato con i citati provvedimenti, si
articola in:
·

obiettivi strategici, che rappresentano le variazioni e i miglioramenti da perseguire nel
contesto di riferimento e definiscono l’impatto atteso sulla città. Tali obiettivi possono
essere definiti in modo trasversale rispetto alle strutture organizzative e alle deleghe
assessorili; contemplano tutte le attività che sono ritenute prioritarie
dall’Amministrazione in coerenza con gli atti di pianificazione adottati;

·

obiettivi operativi, intesi come insieme di azioni da attuare per il conseguimento degli
obiettivi strategici, affidati alla responsabilità dei Dirigenti;

·

risultati, da raggiungere nel corso del triennio 2016-2018, intesi come risultati attesi utili al
raggiungimento dell' obiettivo operativo;

·

fasi, intese come attività finalizzate al raggiungimento del risultato o come ulteriore
suddivisione dei risultati attesi;

·

individuazione dei tempi e degli indicatori (collegati a obiettivi operativi, risultati e fasi),
che consentono l’effettiva valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi e
quindi del grado di avvicinamento all’impatto desiderato;
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PREMESSO, ALTRESI’, CHE:
ü con deliberazione n. 1200 del 22 aprile 2011 la Giunta comunale, nel modificare il Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, introducendo - tra l’altro - il Titolo III “Ciclo di
Gestione della Performance e Sistema dei Controlli”, ha previsto l’istituzione dell’Organismo
Indipendente di Valutazione, stabilendo il coinvolgimento dell’organismo stesso nei processi
di misurazione e valutazione della Performance Organizzativa dell’Ente, in collaborazione con
le strutture organizzative preposte alle funzioni di programmazione e controllo;
ü con successiva deliberazione n. 2550 del 13 dicembre 2013, la Giunta Comunale ha adeguato
detta norma, contenuta nell’art. 24,
·
·
·

modificando in particolare la denominazione dell’organismo in “Nucleo Indipendente di
Valutazione”;
aggiornando i requisiti per la nomina dei relativi componenti, in linea con i recenti
orientamenti della CIVIT ( oggi ANAC), dell’ANCI e dottrinali in materia;
garantendo, al contempo, la salvaguardia dell’autonomia dell’Amministrazione comunale
e dei particolari e specifici interessi pubblici coinvolti;

ü con provvedimento del 2 marzo 2017, il Sindaco ha nominato i componenti del Nucleo
Indipendente di Valutazione del Comune di Milano, cui spetta, fra l’altro, il compito di formulare
una proposta al Sindaco circa la valutazione annuale dei Direttore Generale, del Segretario
Generale, dell’Avvocato Capo e dell’Intemal Auditor;
RILEVATO CHE:
ü

ai sensi dell’art. 18, comma 3 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il
sistema di misurazione e valutazione della performance è coordinato, nella sua attuazione, dal
Direttore Generale. A tal fine, lo stesso si avvale delle strutture comunali preposte alle
funzioni di programmazione e controllo;

ü

ai sensi dell’art. 24 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, spetta al
Nucleo Indipendente di Valutazione, fra l’altro, la verifica rispetto alla correttezza e
all’attendibilità dei processi di misurazione o valutazione della performance organizzativa;

VISTA la necessità di procedere alla valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi
assegnati alle Unità Organizzative, di cui si compone la macrostruttura dell’Ente, come individuati
nel Piano degli Obiettivi 2016–2018, secondo la metodologia sin qui in uso presso l’Ente;
ATTESO CHE
ü

l’Area Performance della Direzione Organizzazione e Risorse Umane, cui compete – tra l’altro
– la predisposizione, il monitoraggio e il controllo del Piano degli Obiettivi dell’Ente, ha svolto
le attività istruttorie finalizzate alla consuntivazione e valutazione degli obiettivi relativi
all’annualità 2016;

ü

per la definizione del grado di raggiungimento degli obiettivi 2016, il Direttore Generale ha
ritenuto opportuno avvalersi del supporto di un Gruppo di Lavoro interno, costituito con
determinazione del Direttore Generale n. 38 del 29 maggio 2017 e chiamato ad esprimersi in
ordine alla valutazione complessiva di ogni risultato/fase rientrante nel piano, nonché ad
attribuire il punteggio relativo al 4° criterio di valutazione (Matrice di Risultato), ai fini della
conseguente formulazione della relativa proposta da sottoporre al Sindaco e alla Giunta;

3

DATO ATTO CHE, come previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 1076 del 27 Maggio
2016 e successiva n. 1590 del 7 ottobre 2016, ai fini della valutazione del grado di raggiungimento
degli obiettivi riferiti all’anno 2016, sono stati applicati i seguenti criteri:
· Monitoraggio: monitoraggio in corso d’anno, documenti forniti ai fini della consuntivazione,
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
realizzazione;

programmazione:

corrispondenza

tra

quanto

programmato

e

l’effettiva

· Matrice di Risultato: valore, attribuito dal Gruppo di Lavoro, che esprime la rilevanza dell’obiettivo,
tenendo conto di vari aspetti, tra cui anche la complessità organizzativa e il coinvolgimento di soggetti
terzi;

CONSIDERATO CHE:
ü

l’attività di consuntivazione e valutazione sopra descritta ha condotto alla determinazione
degli indici che rappresentano il grado di raggiungimento degli obiettivi dell’Ente nel suo
complesso (ROE), degli obiettivi delle Aree (ROA), degli obiettivi delle Direzioni Centrali e
Settori non afferenti ad alcuna Direzione Centrale (ROD), degli obiettivi dei singoli Settori
(ROS), degli obiettivi dei singoli Servizi (ROP). Le definizioni degli indici ROE, ROA, ROD,
ROS e ROP e le relative modalità di calcolo, in coerenza e continuità con il percorso avviato
negli ultimi anni, sono contenute nei documenti di approvazione del ciclo della performance;

ü

a conclusione del processo sopra descritto, l’Area Performance della Direzione
Organizzazione e Risorse Umane, sulla base dei principi identificati dal D. Lgs. 150/2009 ed
in coerenza con quanto indicato nelle Deliberazioni ANAC (ex Civit) n. 5/2012 “Linee Guida
relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance” e relativi
aggiornamenti ed integrazioni e Deliberazione n. 6/2012 “Linee guida per la validazione da parte
degli OIV della Relazione sulla performance (art.15, comma 4, lettera c, del D. Lgs. n. 150/2009)”, ha
predisposto la “Relazione sulla Performance del Comune di Milano per l’anno 2016” (allegata
parte integrante al presente provvedimento sub 1), che illustra i risultati raggiunti dal
Comune di Milano nell’anno 2016 e contiene, con riferimento alle strutture organizzative
dell’Ente, gli indici rappresentativi del grado di raggiungimento di tali obiettivi (performance
organizzativa);

ü

tutta la documentazione relativa al processo di consuntivazione e valutazione è conservata
presso l’Area Performance della Direzione Organizzazione e Risorse Umane;

RITENUTO necessario approvare lo schema della Relazione sulla Performance del Comune di Milano
per l’anno 2016, ai fini della successiva trasmissione al Nucleo Indipendente di Valutazione e
conseguente validazione della Relazione da parte di quest’ultimo Organismo, in coerenza con
quanto previsto dalla richiamata delibera n. 6/2012;

DATO ATTO CHE gli esiti della valutazione della Performance Organizzativa dell’Ente (ROE,
ROA, ROD, ROS e ROP), saranno trasmessi ai competenti uffici della Direzione Organizzazione e
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Risorse Umane che li elaborerà, sulla base dei criteri generali definiti nei contratti integrativi
decentrati del personale dirigente e non dirigente, ed espleterà tutte le attività necessarie alla
corresponsione della retribuzione di risultato per i dirigenti e del premio di produttività per i
dipendenti;
DATO ATTO, ALTRESI’, CHE
ü

ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000, il Direttore Generale, il Direttore
Operativo, il Direttore della Direzione Organizzazione e Risorse Umane e il Direttore
dell’Area Performance ad interim hanno espresso il parere di regolarità tecnica, allegato parte
integrante alla presente deliberazione;

ü

il Direttore della Direzione Bilancio ed Entrate, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n.
267/2000, ha rilasciato il previsto parere di regolarità contabile, allegato parte integrante alla
presente deliberazione;

ü

è stato, altresì, espresso il parere di legittimità del Segretario Generale, che si allega alla
presente proposta di deliberazione quale parte integrante;

RITENUTO DI dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, al fine di consentire il regolare completamento della
procedura di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti e del premio di produttività ai
dipendenti nei tempi concordati con le OO.SS.;
RICHIAMATI:
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Milano, approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 1200 del 22 Aprile 2011, e successivi aggiornamenti
intervenuti, disciplinante – tra l’altro – il Sistema di Misurazione e Valutazione della
Performance del Comune di Milano, in attuazione del citato d.lgs. n. 150/2009;
- la 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;

VISTI, ALTRESI’
ü

il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed, in particolare, gli articoli 48, 49, 107, 108,
169, 196, 197 e 198;

ü

il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 ed, in particolare, l’articolo 4;

ü

l’articolo 43 dello Statuto Comunale;

ü

il Regolamento comunale di Contabilità;
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DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il consuntivo al 31 dicembre 2016 del
Piano degli Obiettivi del Comune di Milano per l’anno 2016, come dettagliato nell’allegato
parte integrante alla presente deliberazione;
2. di approvare, contestualmente, lo schema di Relazione sulla Performance del Comune di Milano
per l’anno 2016”, ai fini della successiva trasmissione al Nucleo Indipendente di Valutazione
e conseguente validazione della Relazione da parte di quest’ultimo Organismo;
3. di dare atto che il presente provvedimento, comprensivo dell’allegato documentale, verrà
trasmesso ai competenti uffici della Direzione Organizzazione e Risorse Umane, ai fini
della corresponsione per l’anno 2016 della retribuzione di risultato per i dirigenti e del
premio di produttività per i dipendenti, previa formale acquisizione della validazione da
parte del NIV della Relazione sulla Performance 2016;
4. di dichiarare, per le motivazioni indicate in premessa, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Firmato digitalmente da FRANCESCA CARMELA, CAPORELLO ARABELLA, SALA GIUSEPPE, IOSSA VALERIO, POGGI PAOLO
FRANCESCO
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1.

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

La presente Relazione sulla Performance 2016 è stata redatta sulla base dei principi identificati dal
D.Lgs. 150/2009 ed in coerenza con gli indirizzi formulati nelle Delibere ANAC (ex Civit) n. 5/2012
“Linee Guida relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance” e
relativi aggiornamenti ed integrazioni e n. 6/2012 “Linee guida per la validazione da parte degli OIV
della Relazione sulla performance (art.15, comma 4, lettera c, del D.Lgs. n. 150/2009)”.

La Relazione sulla Performance, secondo le previsioni normative, è il documento che rendiconta,
rispetto agli obiettivi contenuti nel Piano delle Performance, i risultati realizzati durante l'anno.

La struttura della presente Relazione vede una prima parte dedicata al contesto di riferimento,
interno ed esterno all’Amministrazione, ed una seconda parte dedicata alla illustrazione dell’intero
ciclo della performance con particolare attenzione alla rappresentazione e rendicontazione dei
risultati conseguiti.

Le informazioni raccolte nella presente Relazione sulla Performance 2016, saranno integrate dai
contenuti della Relazione sulla Gestione e del Referto annuale sui controlli interni, ai quali si rimanda
per ulteriori dettagli, quali allegati al Rendiconto di Gestione 2016.
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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO ESTERNO

2.

La popolazione
1-1-1
2-1-1

1-1-3

Popolazione legale al censimento 2011 (*)
Popolazione residente al 31.12.2016
(art. 156 D. L.gs. 267/2000)

n.

1.242.123

n.

1.368.590

di cui

maschi

n.

655.399

femmine

n

713.191

nuclei familiari (dato anagrafico)

n.

721.044

comunità/convivenze (totale convivenze 535 )

n.

10.047

n.

1.345.851

n.

-2.033

n.

7.744

Popolazione calcolata all’1.1.2016
(al netto della revisione anagrafica)

1-1-4

Nati nell’anno

n.

11.703

Deceduti nell’anno

n.

13.736

saldo naturale
1-1-6

Immigrati nell’anno

n.

43.858

1-1-7

Emigrati nell’anno

n.

36.114

saldo migratorio
1-1-8

Popolazione calcolata al 31.12.2016 (**)

n.

1.351.562

1-1-9

(popolazione residente al 31.12.2016
di cui: dati fonte anagrafica)
In età prescolare (0/6 anni)

n.

82.514

1-1-10

In età scuola obbligo (7/14 anni)

n.

95.968

1-1-11

a

In forza lavoro 1 occupazione (15/29 anni)

n.

188.434

1-1-12

In età adulta (30/65 anni)

n.

696.128

1-1-13
1-1-14

In età senile (oltre 65 anni)
Tasso di natalità ultimo quinquennio

n.
Anno

305.546
Tasso

2016
2015
2014
2013
2012
Anno
2016
2015
2014
2013
2012
abitanti

8,30 0/00
8,35 0/00
8,61 0/00
8,41 0/00
8,61 0/00
Tasso
10,21 0/00
10,42 0/00
9,43 0/00
9,97 0/00
10,18 0/00
2.100.000

1-1-15

Tasso di mortalità ultimo quinquennio

1-1-16

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

n.

(*)

Sulla Gazzetta Ufficiale n.209 del 18 dicembre 2012 è stata pubblicata la Popolazione Legale risultante dal XV censimento generale della
popolazione e abitazioni 9 ottobre 2011 che costituisce la nuova base per il calcolo della popolazione.
(**) La tempistica della definizione delle pratiche in anagrafe non consente una piena corrispondenza tra i valori di stock e i valori di flusso..

L’andamento demografico
Nell’anno 2016 il numero di nati rivela una sostanziale stabilità della natalità rispetto ai flussi
consueti (11.326 nati vivi), mentre rispetto all’anno scorso il numero dei decessi cala leggermente
(13.935 morti), mantenendo comunque la mortalità a un livello simile a quello del 2012. Terminata
la revisione anagrafica, il flusso migratorio si attesta su un livello più vicino a quello degli anni
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precedenti alla revisione (43.875 iscritti e 36.143 cancellazioni).

La serie storica relativa alla popolazione distinta per genere ed estesa anche ad alcuni anni futuri,
mette in evidenza un andamento altalenante nel primo decennio degli anni Duemila, con una
tendenza decrescente che trova alcune brusche inversioni di tendenza riconducibili a importanti
flussi di regolarizzazione degli stranieri (2003-2005 e 2008-2010) e alla revisione anagrafica iniziata
nel 2013 e ultimata nel 2014. La tendenza appare in crescita nel 2016 e nei dati proiettati.
Popolazione residente per sesso
Anno

Maschi

Femmine

Totale

2001

602.498

681.748

1.284.246

2002

599.293

678.758

1.278.051

2003

596.326

675.070

1.271.396

2004

612.554

686.894

1.299.448

2005

618.287

690.694

1.308.981

2006

616.415

687.848

1.304.263

2007

615.337

682.859

1.298.196

2008

613.737

680.766

1.294.503

2009

619.936

686.625

1.306.561

2010
2011

628.452
638.833

694.298
702.997

1.322.750
1.341.830

2012

653.248

713.161

1.366.409

2013

648.085

705.797

1.353.882

2014

644.780

705.900

1.350.680

2015

650.501

709.404

1.359.905

2016

655.399

713.191

1.368.590

2020

668.599

716.613

1.385.212

2025

690.268

728.000

1.418.268

Fonte: Unità Statistica
Nota: Anni 2001-2006: popolazione ricostruita. Anni 2007-2016: popolazione anagrafica.
Anni 2020 e 2025: popolazione proiettata (ipotesi evolutiva intermedia: fecondità stabile e
migratorietà estrapolata in base ai dati 2015)

Per quanto riguarda la componente strutturale si osserva come il noto fenomeno
dell’invecchiamento demografico, pur permanendo su livelli estremamente elevati, abbia attenuato
nel tempo i suoi effetti a causa dell’avvicendarsi di generazioni di differente consistenza numerica e,
in particolare, per il subentrare di coorti giovanili più numerose e demograficamente “forti”, esito di
una recente ripresa di fecondità e natalità evidenziata dal numero medio di figli per donna che, se
nel 1998 era 1,01 e nel 2001 1,16, nel 2016 invece è arrivato a 1,34. Se dunque nel 2001 si
contavano 205,8 anziani ultra 65enni ogni 100 giovani in età 0-14, nel 2016 invece se ne
annoverano 178,7. Le prospettive a breve/medio termine, pur in presenza di un’ipotesi evolutiva a
fecondità stabile, si conformano al trend più recente, con una lieve contrazione dell’indice a breve
(174,8 al 2020) e un nuovo aumento a medio termine (179,3 al 2025).
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Indice di vecchiaia
Anno

Maschi

Femmine

Totale

2001
2006
2012

153,4
150,9

261,6
249,2

205,8
198,5

140,9
141,1
140,3
139,2
138,3
136,5
142,1

227,5
227,3
225,0
223,5
222,0
215,9
219,3

182,7
182,7
181,3
179,9
178,7
174,8
179,3

2013
2014
2015
2016
2020
2025

Fonte: Unità Statistica
Nota: Valori percentuali
Anni 2020 e successivi: popolazione proiettata (ipotesi evolutiva intermedia:
fecondità stabile e migratorietà estrapolata in base ai dati 2015)

Popolazione scolastica
Nell’anno scolastico 2015/2016 erano 194.759 gli alunni iscritti alle scuole di ogni ordine e grado,
statali e non statali, aperte nel territorio comunale. Rispetto al livello di insegnamento, la
popolazione scolastica milanese è così ripartita: 31.431 bambini accolti nelle scuole dell’infanzia;
59.092 frequentanti le scuole primarie; 35.210 ragazzi iscritti alle scuole secondarie di primo grado,
69.026 gli studenti impegnati nei corsi di studio delle scuole secondarie di secondo grado, finalizzati
al conseguimento di una qualifica (istituti professionali) o di un diploma (licei, istituti tecnici,
magistrali, licei artistici).

Alunni iscritti alle scuole di Milano

31.431

Scuola dell’infanzia

69.026

Scuola primaria
59.092
35.210

Secondaria I grado
Secondaria II grado
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La popolazione scolastica segue un andamento positivo nell’arco dell’ultimo decennio, crescendo di
circa 29 mila e 100 unità, pari al 17.6% dall’anno scolastico 1999/2000 al 2015/2016. I tassi di
crescita hanno intensità diverse in rapporto al livello di insegnamento: sono sostenuti nella scuola
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (rispettivamente + 14.6 % e + 23,9%); rimangono
contenuti nell’istruzione secondaria superiore, dove permangono agli inizi del nuovo Millennio gli
effetti della contrazione demografica iniziata negli anni Ottanta; solo negli anni più recenti
l’andamento della popolazione degli istituti superiori conosce un’inversione di tendenza, facendo
registrare un aumento del 11,2% nel periodo in esame.
Trend della popolazione scolastica
Anno scolastico

Scuola
dell’infanzia

Scuola
primaria

Secondaria
I grado

Secondaria
II grado

Totale

1999-2000

27.432

48.162

27.931

62.098

165.623

2000-2001

28.351

48.505

28.812

60.731

166.399

2001-2002

28.870

49.020

29.658

60.830

168.378

2002-2003

29.524

49.389

30.348

60.881

170.142

2003-2004

30.417

50.857

30.903

62.277

174.454

2004-2005

31.163

51.337

31.289

61.689

175.478

2005-2006

31.776

52.125

31.203

63.286

178.390

2006-2007

32.276

53.331

30.950

63.419

179.976

2007-2008

32.530

53.654

31.242

63.740

181.166

2008-2009

32.142

54.446

31.930

63.541

182.059

2009-2010

32.763

55.698

32.759

62.914

184.134

2010-2011

32.554

56.336

33.189

63.588

185.667

2011-2012

33.007

56.522

33.840

63.965

187.334

2012-2013

32.673

57.465

34.147

65.064

189.349

2013-2014

32.550

57.999

34.536

66.080

191.165

2014-2015

32.380

58.659

34.834

67.869

193.742

2015-2016

31.431

59.092

35.210

69.026

194.759

Fonte: per le scuole dell’infanzia e del primo ciclo, Anagrafe scolastica del Comune di Milano; per le scuole secondarie
di II grado, Ministero dell’ Istruzione, Università e Ricerca.
.

Scuole statali e non statali
Le scelte delle famiglie per l’insegnamento impartito nelle strutture non statali raggiungono valori
significativi.
Nell’anno scolastico 2015/2016, le scuole paritarie del primo ciclo accolgono 19.112 allievi, che
corrispondono al 20,3% della popolazione soggetta all’obbligo di istruzione; questa incidenza è più
alta nell’istruzione primaria (21,5%) e più bassa nell’insegnamento secondario di I grado (18,2%).
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I dati delle Scuole Secondarie di II grado rivelano che gli studenti iscritti agli istituti secondari
superiori non statali nel 2015/2016 erano 10.312, il 14,9 % del totale alunni del secondo ciclo di
istruzione.

Popolazione iscritta secondo la gestione della scuola
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Fonte: per le scuole dell’infanzia e del primo ciclo, Anagrafe scolastica del Comune di Milano; per le scuole secondarie di II
grado, Ministero dell’ Istruzione, Università e Ricerca.

Alunni con cittadinanza non italiana
Alunni con cittadinanza non italiana
Scuola
dell'infanzia

% su
totale alunni

Scuola
Primaria

% su
totale alunni

Scuola
Secondaria I grado

% su
totale alunni

2000/2001

2.124

7,4%

3.137

7,6%

1.607

5,5%

2006/2007

5.310

16,4%

9.358

17,5%

5.405

17,4%

2011/2012

6.339

19,2%

11.105

19,6%

6.967

20,6%

2012/2013

6.522

20,0%

11.595

20,2%

6.980

20,4%

2013/2014

6.483

19,9%

11.825

20,4%

6.978

20,2%

2014/2015

6.688

20,7%

12.300

21,0%

6.977

20,0%

2015/2016

6.328

20,1%

12.103

20,5%

6.703

19,0%

Fonte: Anagrafe scolastica del Comune di Milano

Per l’anno scolastico 2015/2016, nelle scuole dell’infanzia e primarie gli alunni con cittadinanza non
italiana compongono una comunità multiculturale di 18.431 unità.
Nelle scuole secondarie di I grado gli alunni con cittadinanza straniera raggiungono le 6.703 unità
fino a rappresentare il 19,0% della popolazione scolastica.
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Dal grafico sottostante si può osservare dal 2000 ad oggi l’andamento degli alunni con cittadinanza
straniera.

Trend alunni con cittadinanza non italiana
2000/2001 2006/2007 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

20,6%

20,4%

20,2%

20,0%

20,4%

21,0%

19,0%

17,4%

Scuola Secondaria I grado
19,6%

20,2%

20,5%

Scuola Primaria

17,5%

Scuola dell'infanzia
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16,4%
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20,7%
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20,0%

20,1%

7,4%

Nell’anno scolastico 2015/2016, il primo ciclo di istruzione, comprendente la scuola primaria e la
scuola secondaria di I grado, è caratterizzato da una popolazione straniera multiculturale e
multietnica; con prevalenza di alunni provenienti dalle Filippine 22,1%, Cina 13,6 %, Egitto 13,1 % e
Perù 7,6%.
Le prime 10 nazionalità straniere
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13,6
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7,6

5,0

6,6

%
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I consumi
Si precisa che l’indagine sui Consumi delle famiglie Milanesi, promossa da Comune di Milano e
Camera di Commercio di Milano è stata sospesa.
Di seguito si riporta un breve commento relativo ai dati dell’anno 2014, ultimo periodo pubblicato.
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Secondo l’indagine sui Consumi delle famiglie Milanesi, promossa da Comune di Milano e Camera di
Commercio di Milano, nel 2014 i consumi delle famiglie milanesi sono aumentati del 6,1% rispetto
alla media 2013, riportandosi così sui livelli 2012. Mediamente una famiglia , nel corso del 2014, ha
speso 3.050 euro al mese.
Le spese alimentari si riducono del -9,3% passando da 399 euro/mese del 2013 a 362 euro/mese del
2014, mentre aumentano le spese per i prodotti non alimentari e i servizi, che passano da 2.407
euro mese del 2013 a 2.597 euro/mese del 2014 con un incremento pari a +7,9%.
Spesa per consumi totali (dato medio mensile per famiglia)

Fonte: Indagine sui consumi delle famiglie milanesi – CCIAA Milano – Comune di Milano

Nel 2014 i consumi alimentari hanno visto contrarsi tutti i gruppi di spesa fatta eccezione per Pane
e cereali.
Le spese per consumi non alimentari hanno fatto registrare un aumento per i comparti
Abbigliamento e calzature, Mobili, elettrodomestici e servizi per la casa Comunicazioni e Altri beni
e servizi.

La composizione e l’ammontare della spesa variano inoltre in funzione delle caratteristiche sociodemografiche della famiglia. Tra queste sono stati presi in considerazione quattro aspetti principali:
la zona di residenza, il numero di componenti del nucleo familiare, l’età del “capofamiglia” e la
relativa condizione professionale.

La dimensione territoriale evidenzia delle specificità sia nel livello che nella composizione dei
consumi. Classificando i consumi medi sulla base della residenza delle famiglie in tre aree subcomunali- centro, semicentro e periferia - risulta che nel 2014 il valore più basso, pari a 2.647 euro
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medi mensili, si registra in periferia, mentre il valore più alto si registra in centro (pari a 4.105).

L’andamento della spesa delle famiglie per numero di componenti cresce in modo meno che
proporzionale per effetto delle economie di scala che si realizzano, in particolare, per le spese
condivise dal nucleo familiare, ovvero spese per abitazione, mobili, elettrodomestici, servizi per la
casa, ecc.
Nel 2014 la spesa media mensile per numero di componenti va da un minimo di 2.087 euro per le
famiglie composte da un solo componente, ad un massimo di 4.707 euro per quelle con quattro
componenti e più.
Spesa per consumi per anello territoriale -2014
( dato medio mensile per famiglia

Spesa per consumi per numero di componenti la famiglia -2014
(dato medio mensile per famiglia)
Numero di componenti:

Centro
Totale consumi

4105

Semicentro
3.264

Periferia

2.647

Totale
famiglie
3050

Uno
Totale consumi

Totale beni
Totale beni
alimentari
314
351
373
362
alimentari
Totale beni non
Totale beni
alimentari
3.791
2.913
2.273
2.597
non alimentari
Fonte: Indagine sui consumi delle famiglie milanesi – CCIAA Milano – Comune di Milano

Due

Tre

Quattro o
più

Totale
famiglie
3050

2.087

3.312

3.764

4.707

267

389

472

552

362

1.820

2.923

3.292

4.155

2.597

Prezzi e inflazione
Il biennio 2012-2013 è stato caratterizzato da una costante diminuzione del tasso tendenziale
d’inflazione, passato dal valore di +3,3% di gennaio 2012 al valore di +0,8% di dicembre 2013. Nel
2014 la tendenza al contenimento dei prezzi si accentua ulteriormente: il tasso tendenziale da
agosto si posiziona su valori negativi, con un minimo di -0,8% a settembre. Il 2015 si apre con una
contrazione congiunturale di -0,4% e un tasso tendenziale pari -0,6%, trascinato dalla diminuzione
del comparto energetico. Da febbraio tuttavia gli incrementi mensili sono costanti e portano ad una
ripresa della crescita del tasso tendenziale che da maggio ritorna su valori positivi. La tendenza
continua anche nel 3° trimestre, con un punto di massimo a ottobre (+2,7%) dovuto all’effetto Expo
sul settore alberghiero. Nel corso del 2016, a fronte di valori congiunturali lievemente positivi, il
tasso tendenziale fa registrare nuovamente valori negativi, a causa del confronto con il periodo ‘
Expo’ attestandosi, nei mesi di maggio e giugno 2016, a -1,0% e sul valore di -1,8% a ottobre 2016.
A partire da novembre 2016 e nel corso dei mesi successivi l’inflazione ricomincia ad accelerare
soprattutto a causa della crescita dei prezzi dei beni energetici regolamentati (Energia elettrica e
gas), dei prodotti e servizi relativi ai trasporti ( benzina, gasolio per autotrazione, trasporti aerei), e
per quanto riguarda il comparto alimentare, soprattutto per la crescita dei prodotti ortofrutticoli
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freschi. In evidenza anche l’andamento dei Servizi ricettivi’, che raggiungono ad aprile 2017 un tasso
tendenziale pari a +5,4%, anche per l’effetto di calendario dovuto al ‘Salone del Mobile’ di aprile
2017.

Variazioni percentuali dell’ Indice dei prezzi al consumo per l’Intera Collettività Nazionale – Milano –
Anni 2015 - 2017
2015

2016

2017

Anno
precedente
-0,6

Mese
precedente

Anno
precedente

Mese
precedente

Anno
precedente

Gennaio

Mese
precedente
-0,4

-0,3

0,0

0,4

1,4

Febbraio

0,3

-0,3

0,0

-0,3

0,7

2,1

Marzo

0,0

-0,3

0,1

-0,1

-0,2

1,8

Aprile

0,7

-0,1

0,1

-0,7

0,7

2,4

Maggio

0,3

0,5

0,0

-1,0

Giugno

0,2

0,6

0,2

-1,0

Luglio

-0,3

0,6

0,1

-0,6

Agosto

-0,1

0,4

0,2

-0,3

Settembre

0,6

0,7

0,3

-0,5

Ottobre

1,2

2,1

-0,1

-1,8

Novembre

-2,0

0,2

-0,3

-0,1

Dicembre

-0,5

-0,1

0,4

0,8

Fonte: Elaborazione Unità Statistica - Indagine Istat sui prezzi al consumo

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO INTERNO

3.

Il Comune di Milano è una realtà organizzativa complessa, che alla data del 31 dicembre 2016,
impiega 14.846 (comprese due unità comandate da altre Amministrazioni) dipendenti, tra i quali
sono compresi n. 552 Incaricati di Posizione Organizzativa appartenenti alla categoria D (di cui 2
unità in comando da altre Amministrazioni). A tale numero si aggiungono:
-

129 Dirigenti incaricati su Posizioni Dirigenziali Vigenti (compreso il Direttore Generale e n. 5
dirigenti a vario titolo assenti dal servizio);

-

26 medici/psicologi (altri contratti).

Per un totale complessivo di n. 15.001 (comprese due unità comandate da altre Amministrazioni).

A seguito dell’insediamento della nuova Amministrazione, in data 21 giugno 2016, approvati i
documenti programmatici da parte del Consiglio Comunale e definiti i progetti da realizzare nel
corso del mandato amministrativo, il Direttore Generale individuato ha effettuato un’analisi
organizzativa allo scopo di ridefinire la macrostruttura del Comune di Milano, per renderla
maggiormente idonea al governo complessivo della città, secondo logiche gestionali di
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semplificazione, efficienza e impulso progettuale e realizzativo, nonché allo scopo di organizzare le
varie strutture che la compongono per ambiti di bisogno ed intervento, in coerenza con le linee
programmatiche approvate e con i principi del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi.
Conseguentemente, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 1713 del 21 ottobre 2016, ha
approvato, con decorrenza dal 22 ottobre 2016, il nuovo assetto ordinamentale e organizzativo
dell’Ente, con adeguamento del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed
introduzione della nuova struttura organizzativa.
Le revisioni ordinamentali introdotte rispetto all’assetto macrostrutturale del Comune di Milano
hanno, in particolare, riguardato:
a) la previsione della possibilità di una nuova figura direzionale apicale a supporto del Direttore
Generale, denominato Direttore Operativo, a diretto presidio delle Direzioni preposte ai
processi

di

back-office

e

alle

attività

di

supporto

al

funzionamento

generale

dell’Amministrazione, le quali hanno con il medesimo un rapporto gerarchico - funzionale
diretto;
b) l’introduzione, nell’ambito della macrostruttura dell’Ente, di Direzioni quali apicali temporanee
a contenuto progettuale, aventi un rapporto gerarchico – funzionale diretto con il Direttore
Generale, istituite, con provvedimento del Sindaco, a presidio di specifici progetti di particolare
rilevanza e strategicità per il raggiungimento degli obiettivi previsti nei documenti
programmatici di mandato; tali Direzioni sono, in particolare, preposte alla gestione,
coordinamento e presidio delle fasi di start-up progettuale;
c) la revisione della nomenclatura delle strutture organizzative che compongono la predetta
macrostruttura con distinzione delle Direzioni, quali strutture organizzative costituite da
Area/Aree e Unità/Ufficio/i anche funzionalmente eterogenei, tra
§

Direzioni di Servizio, preposte all’erogazione di grandi categorie di servizi ai city users di
qualunque target, di cui gestiscono e curano l’intero processo produttivo, salvo eventuali
fasi demandate ad apposite strutture specialistiche;

§

Direzioni Funzionali, preposte ai processi di back-office e alle attività di supporto al
funzionamento generale dell’Amministrazione;

§

Direzioni a contenuto progettuale, come sopra descritte;
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d) nell’eliminazione, tra le strutture che compongono la macrostruttura dell’Ente, delle
Direzioni Specialistiche, con conseguente adeguamento dei successivi articoli;
· il superamento della figura dei Vice Direttori Generali e l’inserimento della figura del Vice
Direttore di Direzione con compiti di ausilio, supporto e sostituzione del Direttore apicale
in caso di assenza, impedimento o vacanza;
· l’individuazione dei Datori di Lavoro del Comune di Milano, ai sensi e per gli effetti del d.
lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nei Direttori di ciascuna delle Direzioni/strutture organizzative
che compongono la macrostruttra dell’Ente e nei rispettivi Vice Direttori individuati, con
possibilità di alternanza annuale nell’assunzione di tale ruolo e dei connessi poteri e
responsabilità; limitatamente ai poteri e obblighi connessi agli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, Datore di Lavoro del Comune di Milano, ai sensi e per gli effetti
del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è individuato nel Direttore della Direzione Facility
Management.

A seguito della revisione ordinamentale introdotta, l’assetto organizzativo-gestionale dell’Ente è
articolato, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nelle
seguenti strutture organizzative:
·

Direzione Generale

·

Direzione: costituita da Area/Aree e Unità/Ufficio/i anche funzionalmente eterogenei

·

Area: Accorpamento di Unità / Uffici anche funzionalmente eterogenei

·

Direzione di Progetto: Struttura organizzativa apicale o subapicale di carattere temporaneo

·

Unità: accorpamento di Uffici omogenei

·

Ufficio: struttura organizzativa di coordinamento funzionale

Le Direzioni si distinguono in:
- Direzioni di Servizio, preposte all’erogazione di grandi categorie di servizi ai city users di
qualunque target di cui gestiscono e curano l’intero processo produttivo, salvo eventuali fasi
demandate ad apposite strutture specialistiche;
- Direzioni Funzionali, preposte ai processi di back-office e alle attività di supporto al
funzionamento generale dell’Amministrazione;
- Direzioni a contenuto progettuale, istituite a presidio di specifici progetti di particolare rilevanza e
strategicità per il raggiungimento degli obiettivi previsti nei documenti programmatici del
mandato amministrativo e volte, in particolare, al coordinamento delle fasi di start-up del
progetto strategico;
La struttura dell’Ente è retta da un Direttore Generale, supportato dal Direttore Operativo.
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Il Direttore Operativo supporta e coadiuva il Direttore Generale, da cui dipende direttamente,
- nella definizione degli orientamenti strategici e dei progetti ed interventi di più rilevante impatto
per l’Amministrazione, in attuazione degli obiettivi programmatici di mandato;
- nell’individuazione delle linee di azione più efficaci ed efficienti, proponendo processi attuativi
nell’ottica della massima semplificazione e razionalizzazione di risorse;
- nella promozione di nuove progettualità e nello sviluppo di sinergie progettuali, ai fini del miglior
perseguimento degli obiettivi di mandato, nel rispetto delle norme e dei principi di
amministrazione pubblica.
Le Direzioni di Servizio, le Direzioni Funzionali e le Direzioni a contenuto progettuale come sopra
descritte possono avere un rapporto gerarchico - funzionale diretto con il Direttore Generale o con il
Direttore Operativo.
Al 31 dicembre 2016 la struttura organizzativa del Comune di Milano si configura come segue:
·

Direzione Generale

·

Segreteria Generale

·

Gabinetto del Sindaco

·

Internal Auditing

·

20 Direzioni

·

86 Aree, 3 Direzioni di Progetto
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Di seguito è riportata la Macrostruttura dell’Ente come da Tabella 1 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Milano.
SINDACO

GABINETTO DEL
SINDACO

SEGRETERIA GENERALE

INTERNAL
AUDITING

AVVOCATURA

DIRETTORE GENERALE

AREA SERV. PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO COMUNALE
DIREZIONE PARTECIPATE E
PATRIMONIO IMMOBILIARE

DIREZIONE PERIFERIE

DIREZIONE SERVIZI CIVICI,
PARTECIPAZIONE E SPORT

DIREZIONE EDUCAZIONE

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE SICUREZZA
URBANA

DIREZIONE BILANCIO ED
ENTRATE

DIRETTORE OPERATIVO

DIREZIONE MARKETING
METROPOLITANO

DIREZIONE MOBILITA’,
AMBIENTE E ENERGIA
DIREZIONE FACILITY
MANAGEMENT

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE
E RISORSE UMANE

DIREZIONE MUNICIPI

DIREZIONE CENTRALE UNICA
APPALTI

DIREZIONE PROGETTI
SPECIALI

DIREZIONE SISTEMI
INFORMATIVI E AGENDA
DIGITALE

DIREZIONE URBANISTICA

DIREZIONE CULTURA

DIREZIONE ECONOMIA
URBANA E LAVORO
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Il personale:
Il personale del Comune di Milano in servizio al 31 dicembre 2016 è pari a 15.194 dipendenti, di
cui n. 128 Dirigenti (compresi il Direttore Generale e n. 5 dirigenti assenti dal servizio a vario
titolo), n. 26 medici/psicologi e n. 552 (di cui 2 unità in comando da altre Amministrazioni)
dipendenti di cat. D con incarico di Posizione Organizzativa. Il personale a tempo determinato,
dirigenti compresi, è indicato secondo le modalità delle presenze annue full-time equivalent.
Nell’ambito del complessivo organico del Comune di Milano il rapporto tra Dirigenti, Posizioni
Organizzative e Dipendenti è il seguente:
·

rapporto Dirigenti / Personale: 115,11 dipendenti per ogni Dirigente;

·

rapporto Dirigenti / Posizioni Organizzative: 4,20 P.O. per ogni Dirigente;

·

rapporto Posizioni Organizzative / Personale: 27,38 dipendenti per ogni P.O.

L’andamento del personale nel corso dell’ultimo quinquennio ha avuto una costante e progressiva
diminuzione.
Andamento della dotazione organica dal 2011 al 2016

Nota - In tutte le situazioni sono compresi i dirigenti assenti dal servizio

L’aumento del personale nell’anno 2016, tenendo in considerazione il personale a tempo
indeterminato, il personale a tempo determinato nonché quello assunto con contratti diversi da
quello Enti Locali (medici/psicologi), si spiega con il contesto normativo che ha consentito di
assumere un maggior numero di dipendenti a tempo indeterminato e di sostituire, nell’ambito
delle Scuole Materne e degli Asili Nido, tutto il personale assente con unità a tempo determinato,
oltre che al piano di assunzioni obbligatorie per il personale disabile.
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Il personale in servizio al Comune di Milano alla data del 31.12.2016 è così distribuito:

CATEGORIE

PRESENTI IN SERVIZIO
Tempo
Tempo
Indeterminato al Determinato 31/12/2016
FTE 31/12/2016
(a)
(b)

Dirigenti

TOTALE
(a) + (b)

116

12

128

Cat. D3

1.047

36

1.083

Cat. D1

1.448

37

1.485

Cat. C

7.805

591

8.396

Cat. B3

1.936

47

1.983

Cat. B1

1.786

12

1.798

Cat. A

295

TOTALE

295

14.433

735

15.168

Il personale a tempo determinato – compreso il personale appartenente all’area della Dirigenza - è indicato secondo la media delle
presenze annue full-time equivalent (vale a dire che l’eventuale presenza di 300 persone per 6 mesi è indicata con n. 150 unità/anno
full time equivalent). In questo modo il valore assoluto di persone presenti, in alcuni periodi dell’anno, può anche essere stato
superiore al dato indicato.

Al totale dei “presenti in servizio” al 31.12.2016, sopra indicato, sono da aggiungere n. 26 persone
con contratti di lavoro diversi dal CCNL Enti Locali (medici e psicologi) per un totale complessivo n.
15.194. Nell’ambito della dotazione organica complessiva n. 1.175 dipendenti (circa l’8 % della
dotazione complessiva) hanno instaurato un rapporto di lavoro a tempo parziale con
l’Amministrazione.

Percentuale di PART-TIME (al 31/12/2016)
CAT.

30,55%

D3

50%

61,11%

69,44%

83,33%

TOTALE

21

5

19

27

72

D1

1

22

12

28

74

137

C

5

118

38

97

267

525

B3

2

34

18

63

180

297

B1

2

10

9

17

61

99

4

3

5

14

26

209

85

229

623

1.156

A
TOTALE

10
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Ecco infine alcuni dati utili a comprendere la distribuzione del personale in termini di genere:
Distribuzione per GENERE del PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
(al 31 dicembre 2016)
Donne
Uomini
TOTALE
DIRIGENTI
47
69
116
D3
651
396
1.047
D1
969
479
1.448
C
5.095
2.710
7.805
B3
1.175
761
1.936
B1
1.175
656
1.786
A
190
105
295
TOTALE
9.257
5.176
14.433
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La formazione del personale
Secondo le policy della Direzione Organizzazione e Risorse Umane la crescita interna è un’importante leva
per mantenere e sviluppare il capitale umano.
In quest’ottica, viene favorita la circolazione delle professionalità tra le diverse aree dell’Ente, attraverso
processi di balancing e mobilità sostenuti da piani di formazione in progress che permettono, se necessario,
la riqualificazione professionale o, comunque, il riallineamento verso i processi tipici e caratterizzanti le
Direzioni dell’Amministrazione.
Di seguito gli interventi di cui si compone l’offerta formativa, lungo le direttrici che caratterizzano la
formazione continua presente nel Piano Formativo dell’Ente.

Formazione Neo assunti
All’interno del percorso di onboarding, l’obiettivo della formazione per personale neoassunto appartenente
alle differenti famiglie professionali- amministrativi, tecnici ed educativi - è stato quello di accompagnare la
persona nel processo di inserimento in Comune di Milano, fornendo elementi conoscitivi utili per
un’operatività efficace nel nuovo contesto lavorativo.

Supporto al ruolo e accompagnamento ai cambiamenti organizzativi
Particolare rilievo è stato dato alla formazione dei Quadri e dei Responsabili intermedi di struttura
attraverso il potenziamento di specifiche aree comportamentali: comunicazione, cambiamento, lavoro di
squadra, problem solving sistemico, orientamento al risultato, negoziazione, pianificazione/organizzazione,
innovazione/ creatività e coordinamento risorse, nonché la diffusione e il rafforzamento di comportamenti
di management condivisi.
Allo scopo, si segnalano le iniziative “Soft Skill Manageriali” rivolto alle Posizioni Organizzative con maggiore
complessità gestionale- per numero di collaboratori e complessità di attività svolte - e il Corso “Sostegno al
ruolo di Responsabile dei Servizi Bibliotecari”.

Riqualificazione Professionale
La formazione rappresenta un momento molto significativo per coloro per i quali è previsto un cambio di
profilo professionale a seguito di giudizio medico di inidoneità permanente alla mansione.
Allo scopo, il Piano di formazione ha previsto una serie di interventi formativi a favore di dette famiglie
professionali- educativi, socio assistenziali e polizia locale - al fine di sostenere il personale coinvolto nell’
interpretare la dinamica di cambiamento del proprio ruolo organizzativo e professionale, nonché a ricercare
soluzioni più efficaci in grado di ottimizzare le azioni poste in essere, in una prospettiva di empowerment.

Aggiornamento giuridico-normativo
Sono comprese le attività di formazione mirata per l’aggiornamento delle competenze e lo sviluppo di nuovi
skill.
Considerata la complessità della gestione del lavoro amministrativo, il personale a diverso titolo e secondo
una diversa responsabilità, è stato chiamato per un aggiornamento normativo specifico.
In particolare, sono state approfondite tematiche relative a “Scuola e genitori in situazioni di conflitto
familiare” (destinato al personale della Direzione Servizi Per l’Infanzia); “Il Responsabile Unico del
Procedimento” (per il Personale della Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale); “Percorso di
formazione e aggiornamento in ambito amministrativo” (per il personale addetto all’Edilizia Residenziale
Pubblica); aggiornamento sui processi di gestione del contratto di Global Service “Il Verde Pubblico a
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Milano” (per il personale tecnico addetto alla manutenzione delle aree cosiddette del Verde).
“Adempimenti e Procedure relative all’Osservatorio Regionale in materia di Contratti Pubblici”, avente la
finalità di trasmettere le nuove procedure relative alla gestione dei Contratti, anche alla luce delle
disposizioni dell’ANAC.
Altre iniziative hanno coinvolto trasversalmente la popolazione organizzativa tra le quali si evidenziano la
formazione a distanza sui temi dell’Anticorruzione e Trasparenza, iniziata nel 2015 e proseguita per l’intero
2016; la formazione a seguito dell’implementazione della Intranet, volta al miglioramento della
comunicazione istituzionale per una sempre maggiore visibilità e fruibilità dei servizi dedicati al personale
dipendente.
Il numero di dipendenti interessato da interventi per il 2016 finalizzati a soddisfare le esigenze organizzative
rilevate è riepilogato - ad esclusione della formazione in tema di sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro
seguita dalla struttura di supporto ai datori di lavoro - nella tabella seguente.

FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE
FORMAZIONE NEOASSUNTI

TOT.
PARTECIPAZIONI
125

SUPPORTO AL RUOLO E ACCOMPAGNAMENTO AI CAMBIAMENTI ORGANIZZATIVI

362

RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

41

AGGIORNAMENTO GIURIDICO NORMATIVO

1510

FORMAZIONE A DISTANZA ANTICORRUZIONE

6571
Totale complessivo

8609
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4.

IL CICLO DELLA PERFORMANCE DEL COMUNE DI MILANO PER L’ANNO 2016

4.1 La fase di programmazione: il Piano della performance
Secondo l’impostazione delineata dal D.Lgs. n. 150 del 2009, il Piano della Performance è lo
strumento attraverso il quale l’Amministrazione 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 della propria performance, nonché gli obiettivi assegnati al
personale dirigenziale ed i relativi indicatori e target. Si tratta in altri termini del documento nel
quale trova espressione l’unitarietà dell’Amministrazione e del suo ciclo di gestione della
performance. In tal senso il Piano della Performance non costituisce soltanto un documento,
piuttosto rappresenta la traduzione, anche in termini documentali, di un modello integrato di
pianificazione, programmazione, misurazione, controllo e valutazione che trova nel sistema di
misurazione e valutazione della performance organizzativa il suo supporto informativo.

A seguito delle elezioni comunali di giugno 2016, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 27 del
07/07/2016 ha approvato le Linee programmatiche dell’Amministrazione, relative alle azioni e ai
progetti da realizzare nel corso del mandato (ex art. 46 D. Lgs 267/2000). In esse sono enunciati i
principi, i valori e le occasioni per rendere concreta la visione della città:
I valori:
ü Innovazione e inclusione
ü Legalità, trasparenze ed efficienza amministrativa
ü Protagonismo e partecipazione
ü Proiezione internazionale e attenzione alle periferie
ü Sicurezza, vivibilità e cura della città
ü Sostenibilità ed economia verde
ü Politica, attività amministrativa e corretto dimensionamento delle risorse.
Le occasioni:
ü Post Expo
ü Area vasta, decentramento e partecipazione
ü Promuovere l’innovazione per creare lavoro
ü Scali ferroviari
ü Mobilità
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ü Politiche sociali
ü Case popolari. Obiettivo zero case vuote nel giro dei primi due anni
ü Sicurezza e coesione sociale
ü Bilancio. Fisco più equo e corretta gestione delle partecipate
ü Diritti, pari opportunità e libertà di culto.
A partire da questa visione e dalla consapevolezza di avere di fronte alcune occasioni importanti da
cogliere per consolidare la posizione di Milano nel panorama nazionale ed internazionale, si sono
sviluppate una serie di linee di intervento, raggruppate in tematiche generali, che rappresentano il
quadro di riferimento politico ed operativo per le attività ed i progetti da implementare nel corso
del mandato.
Di seguito le 14 tematiche generali:
1.

Una città in continua trasformazione. Una città che funziona: rigenerazione urbana, gestione
del territorio, mobilità, ambiente, edilizia residenziale e lavori pubblici.

2.

Milano cresce: Sviluppo economico, Lavoro, Commercio, Moda e Design, Smart City

3.

Milano città educativa che valorizza i talenti: scuola, università e ricerca, politiche giovanili

4.

Politiche per una alimentazione sana

5.

Milano città solidale: welfare, sanità, accoglienza migranti, diritti

6.

Sicurezza dei diritti, delle persone e dei luoghi. Più uomini, più tecnologia e periferie al centro
del nostro investimento in sicurezza.

7.

Equilibrio di bilancio ed un fisco più leggero

8.

Milano capitale europea della Cultura

9.

Lo Sport per tutti, per il benessere e l’inclusione sociale

10.

Una città amica degli animali

11.

Partecipazione, Open Data e Qualità dei Servizi

12.

Efficienza Amministrativa e Servizi Digitali

13.

Gestione del Personale

14.

Internazionalizzazione, Società partecipate, Città Metropolitana e Decentramento, Periferie,
Memoria, Legalità e Trasparenza, Accessibilità.

Tuttavia le Linee Programmatiche della nuova Amministrazione non sono state declinate per l’anno
2016 in quanto costituiscono la base del ciclo della performance 2017.
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Quindi, con riferimento all'anno 2016, gli obiettivi oggetto della presente relazione sono stati
assegnati formalmente ai Dirigenti del Comune di Milano attraverso i seguenti atti di
programmazione che, nel loro complesso, costituiscono il Piano della Performance del Comune di
Milano:
ü Linee Programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato,
(approvate con deliberazione del C.C. n. 35 del 27 Giugno 2011);
ü Piano Generale di Sviluppo (PGS) (approvate con deliberazione del C.C. n. 9 del 12 Marzo
2012);
ü Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato –
approvate con deliberazione del C. C. n. 27 del 7 luglio 2016;
ü Approvazione del Piano degli Obiettivi 2016 – 2018 e del Piano Esecutivo di Gestione 2016 –
2018 – deliberazione G. C n. 1706 del 27 maggio 2016;
ü Revisione del Piano degli Obiettivi 2016 – 2018 (approvata con deliberazione di G. C. n. 1590
del 7 ottobre 2016;
ü Approvazione del dettaglio del Piano degli Obiettivi 2016 – 2018, con determinazione del DG
n. 113 del 14 ottobre 2016.
Nelle Linee programmatiche dell’Amministrazione, relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del
mandato (ex art. 46 D. Lgs 267/2000), viene descritto un modello di città declinato in 10 punti progetto:
·

MILANO ORGOGLIOSA DELLA SUA STORIA;

·

MILANO PIÙ GIOVANE;

·

MILANO PIÙ BELLA E VERDE;

·

MILANO CAPITALE DELLO STUDIO, DELLE ATTIVITÀ E DELLA PRODUZIONE CULTURALE, CAPITALE
DEL LAVORO;

·

MILANO PIÙ GIUSTA;

·

MILANO PIÙ LIBERA;

·

MILANO CITTÀ APERTA;

·

MILANO CITTÀ DELLA BUONA AMMINISTRAZIONE;

·

MILANO CITTÀ PER L’ITALIA;

·

MILANO E L’EXPO.
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A partire da questa visione della città è stato costruito il Piano Generale di Sviluppo del Comune di
Milano che “realizza l'evoluzione delle linee programmatiche, non prescindendo dalla
consapevolezza delle reali possibilità operative dell'Ente, al fine di esprimere, durante tutta la
durata del mandato, le linee di intervento del Comune nell'organizzazione e nel funzionamento
degli uffici, nei servizi da assicurare, nelle risorse finanziarie correnti acquisibili e nei progetti da
realizzare”.
Esso si articola in 9 tematiche generali:
1.

LA RIFORMA DELL’URBANISTICA MILANESE: LA CITTÀ COME BENE COMUNE

2.

LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE PER IL RILANCIO DELLA CRESCITA ECONOMICA, DEL
LAVORO E DEL BENESSERE SOCIALE NEL NUOVO CONTESTO GLOBALE

3.

CULTURA, INTERNAZIONALIZZAZIONE, GLOBALIZZAZIONE, EXPO: UNA RINNOVATA IDENTITÀ
PER UNA CITTÀ PROTAGONISTA NEL MONDO

4.

LA QUALITÀ DELLA VITA URBANA: OBIETTIVO BENESSERE - UNA CITTÀ AMICA , ACCOGLIENTE,
COLTA E RICCA DI VALORI

5.

LO SVILUPPO DELLE NUOVE GENERAZIONI: EDUCAZIONE, CITTADINANZA, LAVORO PER UNA
COMUNITÀ AL PIÙ ALTO TASSO DI CIVILTÀ, SANO VITALISMO, GIOIA DI VIVERE

6.

POLITICHE SOCIALI, CULTURA DELLA SALUTE E NUOVO WELFARE

7.

SVILUPPARE NELLA CITTÀ LA COESIONE SOCIALE, LA SICUREZZA E LA LEGALITÀ COME VALORI
INTEGRATI E SINERGICI

8.

LE NUOVE DINAMICHE DI RIASSETTO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO: LA GRANDE MILANO, LA
MILANO DELLE MUNICIPALITÀ

9.

LA RIORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI GESTIONALI, AMMINISTRATIVI E OPERATIVI DEL
COMUNE, ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DELLA TECNOLOGIA PIÙ
AVANZATA

A partire da questi 9 temi generali, sono stati individuati, nel corso del quinquennio, dalla Giunta
Comunale gli Obiettivi Strategici, a ciascuno dei quali corrisponde uno o più Obiettivi Operativi, con
una chiara identificazione di fasi, responsabili, tempistiche e indicatori.
Si riporta sotto uno schema di sintesi in cui, ad ogni obiettivo strategico (OS) individuato dalla
Giunta Comunale per il triennio 2016-2018, attraverso deliberazione G. C n. 1706 del 27 maggio 2016,
è stata associata una o più delle nove tematiche generali contenute nel Piano Generale di Sviluppo:
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TEMATICHE PGS
OBIETTIVI STRATEGICI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Valorizzare il patrimonio immobiliare del Comune

x

Migliorare l'efficacia e la trasparenza nella gestione delle risorse economico - finanziarie

x

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

x

Sviluppare i servizi Information and Communication Technology (ICT) ed estendere la rete WIFI nella
città

x

x

Innovazione e Aziende Partecipate: potenziare le azioni di indirizzo e controllo sulle partecipate per
migliorare la qualità dei servizi prestati
Attuare una politica di sviluppo di lavori pubblici efficiente ed efficace

x
x

x

Promuovere la trasparenza e la comunicazione, sviluppando gli strumenti di comunicazione verso
l’esterno e all’interno dell’Ente, riorganizzando la rete intranet

x

Milano 2016 – Città Metropolitana e Municipalità vicini alle cittadine e ai cittadini

x

Rilanciare le attività formative rivolte ai giovani che vivono a Milano, promuovendo Milano città della
formazione

x

Valorizzare e riqualificare gli spazi verdi e l’arredo urbano

x

Migliorare il sistema della mobilità urbana

x

x

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

x

Promuovere il sistema della cultura anche per l'internazionalizzazione del sistema Milano

x

IL TEMPO e la qualità della vita urbana: conciliazione e armonizzazione ritmi della città e favorire il
miglioramento della qualità della vita

x

x

GLI SPAZI e il benessere: valorizzare luoghi tipici e nuovi dello sport per assicurare un sano stile di vita
a tutti

x

Promuovere Milano come destinazione turistica

x

Riformare l'urbanistica milanese intesa in senso esteso nelle sue dimensioni territoriali, ambientali e
gestionali, finalizzate alla realizzazione di uno sviluppo urbano sostenibile

x

Realizzare il diritto all’abitazione dignitosa per tutti i milanesi

x

Migliorare la qualità dell'ambiente

x

x

Aumentare la coesione sociale delle comunità che vivono in città, con processi che favoriscano
l’appartenenza alla città, la percezione del bene comune e dei beni comuni, l’impegno dei cittadini
singoli e associati, i progetti nella città la mediazione dei conflitti reali e potenziali

x

Potenziare l'integrazione fra servizi sociali e sanitari e la diffusione dei servizi nel territorio anche
attraverso la riorganizzazione della rete dei servizi che ne favorisca l'accesso da parte dei cittadini

x

Riconoscere il valore e il ruolo delle famiglie: sostegno alla genitorialità e rilancio degli interventi per
minori e famiglie

x

Sviluppo dei servizi di sostegno alle persone con disabilità e con problematiche relative alla salute
mentale

x

x
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Potenziare gli strumenti per contrastare le vecchie e nuove povertà e sviluppare nuove politiche e
azioni di coesione sociale

x

Sviluppare il sistema commerciale nella città

x

Cresce Milano - Sviluppa l’Italia.

x

Valorizzare e sostenere il design e la moda

x

x

Assicurare una efficace attività dell’Ente, promuovendo, nell’organizzazione interna, logiche di
integrità , efficienza e valorizzazione delle risorse umane
Valorizzare l’eredità di EXPO 2015 per Milano

x

x
x x

La Giunta Comunale ha quindi declinato gli Obiettivi Strategici per il triennio 2016-18 in uno o più
Obiettivi Operativi, con una identificazione di responsabili e tempistiche.
Gli Obiettivi Operativi così individuati sono stati, a loro volta, articolati in elementi di maggiore
dettaglio e sono stati individuati, ove possibile, i relativi indicatori e target, sulla base dei quali
rilevare a consuntivo il raggiungimento degli stessi (Det. DG n. 113 del 14 ottobre 2016).

Lo schema logico - strategico seguito nel processo di programmazione degli obiettivi, sopra
descritto, può essere così rappresentato:
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Seguendo un approccio più gestionale, gli obiettivi definiti negli atti di programmazione possono
essere aggregati e rappresentati anche secondo una chiave di lettura trasversale, individuando
alcuni temi (“categorie”) rilevanti, specie dal punto di vista gestionale, sui quali convergono gli
obiettivi contenuti nel Piano:
Ø SPENDING REVIEW
Ø INCOMING REVIEW
Ø OPERE PUBBLICHE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
Ø POST EXPO
Ø SVILUPPO DEI PORTALI E CANALI DI COMUNICAZIONE – AGENDA DIGITALE
Ø DATA GOVERNANCE E INTEROPERABILITÀ – AGENDA DIGITALE
Ø SEMPLIFICAZIONE, AMPLIAMENTO, EFFICIENZA E QUALITÀ DEI SERVIZI
Ø CONTROLLI INTERNI ED EFFICIENZA ORGANIZZATIVA
Ø TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

4.2 La fase di monitoraggio degli obiettivi
Per rafforzare e sviluppare la funzione di controllo della performance “in itinere”, il Comune di
Milano ha scelto di utilizzare una forma organizzativa nuova rispetto agli assetti organizzativi
tradizionali, costituendo, con provvedimento del Direttore Generale n. 49 del 29 Ottobre 2013, una
specifica struttura denominata “Direzione di Progetto Coordinamento Planner”, attiva dal 4
Novembre 2013, con l'obiettivo di occuparsi del monitoraggio costante, nel corso dell'anno, degli
obiettivi previsti dagli atti di programmazione dell'Ente, nonché di altri obiettivi e progetti strategici
dell'Ente, attraverso personale dedicato.
La struttura DP Coordinamento Planner, con la riorganizzazione dell’ente approvata con le delibere
di Giunta Comunale n.1713 del 21/10/2016 e 23/01 del 29/12/2016, è confluita nella la Direzione
Organizzazione e Risorse Umane – Area Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane, continuando a
svolgere l’attività di programmazione e monitoraggio del piano degli obiettivi.
L’attività dei planner è volta principalmente a:
- garantire l'integrazione e la trasversalità delle attività di programmazione svolte;
- assicurare il costante e omogeneo flusso informativo nelle varie fasi del ciclo di
programmazione e controlli ed il suo aggiornamento continuo, tramite un monitoraggio
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costante;
- garantire il monitoraggio dei progetti strategici, facilitando la collaborazione tra le unità
organizzative dell’ente, evidenziando eventuali criticità, contribuendo alla loro risoluzione. Tali
progetti possono essere contenuti o meno nel PDO e possono essere attivati in qualsiasi
momento.

Attraverso i planner è stato monitorato, in corso d’anno, l’andamento degli obiettivi contenuti nel
PDO 2016-18. Sono stati quindi prodotti, a seguito dell’approvazione della determinazione del
Direttore Generale di declinazione degli obiettivi operativi, alcuni report di monitoraggio intermedi
rispetto agli obiettivi del PDO, utili a evidenziare eventuali situazioni di criticità rispetto
all’avanzamento dei progetti, oltre a quello, a consuntivo al 31/12/2016.

4.3 La fase di consuntivazione: i risultati raggiunti
Come previsto dall’art. 18, comma 3 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il
sistema di misurazione e valutazione della performance è coordinato, nella sua attuazione, dal
Direttore Generale. A tal fine, anche per la consuntivazione degli obiettivi riferiti all'anno 2016, il
Direttore Generale si è avvalso delle strutture comunali preposte alle funzioni di programmazione,
controllo e, in particolare, di monitoraggio costante del Piano delle Performance.

E' stata condotta un'analisi per ciascun obiettivo contenuto nel Piano degli Obiettivi, finalizzata ad
esprimere una valutazione, sulla base della metodologia in uso, circa il grado di raggiungimento.
Da tali giudizi, che hanno tenuto conto anche delle risultanze del monitoraggio sullo stato di
avanzamento degli obiettivi, condotto dai planner e formalizzato nei report citati, derivano gli
indici sintetici riportati nella tabella allegata (all. 1), tutti compresi tra 90,67 e 94,87 punti, che
esprimono il livello di Performance Organizzativa espresso, nell'anno 2016, da ciascuna struttura
organizzativa dell'Ente, utili anche all’applicazione del sistema premiale.

L’attività di consuntivazione e valutazione ha condotto alla determinazione dei risultati degli
obiettivi dell’Ente nel suo complesso (ROE), dei risultati degli obiettivi delle Aree (ROA), dei
risultati degli obiettivi delle Direzioni Centrali e Settori non afferenti ad alcuna Direzione Centrale
(ROD), dei risultati degli obiettivi dei singoli Settori (ROS), nonché la determinazione dei risultati
degli obiettivi dei singoli Servizi (ROP), quali riportati nello schema di sintesi precedente.
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In coerenza e continuità con il percorso avviato negli ultimi anni, le definizioni degli indici ROE,
ROA, ROD, ROS e ROP e le relative modalità di calcolo, contenute nei documenti di approvazione
del ciclo della performance, possono essere così sintetizzate e illustrate:

Nello specifico, gli indici ROD (Risultato Obiettivi di Direzione) sono frutto della valutazione,
ponderata, degli obiettivi direttamente attribuiti alla responsabilità della Direzione (“obiettivi
propri”), nonché al coinvolgimento in obiettivi di altre Direzioni (“coinvolgimenti) o in obiettivi
trasversali (“trasversali”).

Nello schema allegato al presente documento (all. 1), per ciascuna struttura organizzativa, cui è
associato il calcolo del ROD, vengono esplicitati gli obiettivi propri che incidono in maniera
preponderante rispetto alla determinazione dell’indice complessivo, nonché il valore ponderale
che rappresenta il contributo della Direzione alla realizzazione di altri obiettivi.
I risultati in termini di Performance Organizzativa, illustrati all’interno del presente documento,
saranno integrati dai contenuti della Relazione sulla Gestione e dello Stato di Attuazione dei
Programmi al 31/12/2016, a seguito della definitiva approvazione degli stessi da parte del Consiglio
Comunale, quali allegati al Rendiconto di Gestione 2016.
In coerenza con quanto avvenuto in fase di programmazione, inoltre, è possibile anche
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rappresentare la performance dell’Ente riferita all’anno 2016, dal punto di vista delle principali
“categorie” gestionali individuate:

SPENDING REVIEW
Gli interventi mirati alla razionalizzazione delle spese e all’efficienza dei servizi sono state
molteplici nell’anno 2016, ed hanno visto un forte impegno su diversi fronti, in continuità con
l’hanno precedente.
Con lo scopo di razionalizzare e rendere più efficiente l’utilizzo delle risorse comunali, sono state
condotte diverse “analisi di cost management”, ovvero l’analisi delle voci di spesa ed entrata su
alcuni servizi/ambiti individuati ad hoc, con redazione dei corrispondenti report contabili. Sono
stati inoltre sviluppati monitoraggi ed effettuate analisi sulle tipologie di spesa (utenze) ai fini della
individuazione di possibili economie, in particolare sui consumi di energia elettrica ed acqua per le
utenze complessive a carico del comune.

In questo tema vanno ricomprese anche le numerose valutazioni di efficienza, efficacia ed
economicità tramite analisi economico/finanziarie svolte, con contestuale redazione di PEF, in
merito a svariati temi.

INCOMING REVIEW
La contrazione delle risorse economiche a disposizione, ha spinto il Comune di Milano a sviluppare
azioni diverse e trasversali a tutta la struttura organizzativa, con lo scopo di garantire servizi di
qualità ai cittadini e al territorio.
In questa logica, a fronte di sempre più scarse risorse da destinare all’arricchimento dell’offerta
culturale, si è puntato sulla ricerca sponsorizzazioni tecniche o finanziarie private, per proporre agli
stakeholders una adeguata rosa di eventi o di momenti culturali.
È stata inoltre potenziata e ampliata l’attività di scouting e partecipazione a programmi europei a
finanziamento indiretto e diretto, tenendo presente le progettualità dell’Ente. Nel corso del 2016
sono stati presentati in totale 23 progetti (6 finanziati).
Particolare accento è stato dato sin dal 2015 all’analisi di opportunità di finanziamento con fondi
europei di progetti sulla tematica ‘food policy’.

L’Amministrazione, inoltre, parallelamente alla ricerca di nuove fonti di finanziamento, ha lavorato
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intensamente per contrastare i fenomeni di evasione ed elusione dei tributi locali e cooperato alla
lotta all’evasione dei tributi erariali, utilizzando e sviluppando anche soluzioni innovative e
tecnologiche.
Per le attività inerenti il recupero dell’evasione le indagini sulle banche dati a disposizioni hanno
portato, nel 2016, all’emissione di atti per oltre 84 milioni di euro. In riferimento al tributo tassa
rifiuti, le indagini si sono concentrate sui nuovi complessi edilizi, parcheggi/aree di sosta e sulla
bonifica delle posizioni relative a locazioni.
Relativamente al tributo patrimoniale, gli sforzi sono stati concentrati sugli omessi/parziali
versamenti ICI, sulle indagini per recupero evasione IMU e ICI, sulle aree edificabili e sulla bonifica
dei Data Base relativamente agli edifici appartenenti a enti religiosi e scuole paritarie (a seguito
delle sentenze di Cassazione). L'analisi sull'omesso o parziale versamento ha portato alla notifica di
oltre 92.923 avvisi di accertamento.
Sono stati emessi 20.013 atti relativi al tributo patrimoniale .Per l’ICI si tratta ormai di un’attività
residuale mentre per il tributo patrimoniale degli anni 2012-2014 i destinatari sono i grandi
evasori. Sono stati inoltre emessi 38.997 avvisi di accertamento relativi al tributo sui rifiuti e 33.913
relativi alla sola TARI.
Per quanto riguarda l’imposta di soggiorno, il 2016 ha confermato la vocazione turistica della città
iniziata con l’esposizione universale. L’incremento della presenza turistica in città, ha fatto
emergere anche forme di forme di accoglienza alternativa, gli affitti brevi disciplinati a fine 2015
con Legge Regionale. L’attività di controllo svolta nel 2016 ha portato all’emissione di verbali,
diffide e denunce volti al recupero dell’imposta non versata: in totale sono stati recuperati
1.154.381,00 €.

OPERE PUBBLICHE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
Il 2016 ha visto numerosi interventi sul fronte della riqualificazione del patrimonio edilizio,
culturale e storico, cittadino.
In questo contesto si inserisce il progetto di restauro del Teatro Lirico, con cui l’Amministrazione
ha deciso di restituire ai suoi cittadini un pezzo della sua Storia. Nell’aprile 2016 sono stati
consegnati all’aggiudicatario i lavori di restauro, che dureranno 450 giorni. Si tratta di un
intervento conservativo per il ripristino di finiture, decorazioni e tendaggi originali.
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È prevista la creazione di un ristorante al primo piano dal quale, grazie ad una parete vetrata, sarà
possibile vedere la sala teatrale e, grazie ad una porzione di pavimento in cristallo, si potranno
osservare gli intonaci in marmorino originale recuperati in fase di restauro. Altra novità è data da
un sistema meccanico del palcoscenico che consentirà, a seconda delle rappresentazioni, di
allargare il palco sulla fossa per l’orchestra fino alla platea.
In questo progetto degna di nota è l’innovativa tecnica utilizzata per la progettazione: BIM
(Building Information Modeling). Si tratta di un processo innovativo che permette di verificare lo
stato effettivo dell’edificio e di ricreare la struttura in forma virtuale utilizzando “nuvole di punti”
con la conseguente possibilità di governare e controllare meglio i costi di realizzazione.
Oltre ai lavori di restauro è stata chiusa la procedura di assegnazione della concessione in uso degli
spazi, sia per la programmazione degli spettacoli teatrali sia per diversi ambiti (ristorante,
biglietteria, ..).

Un altro importante intervento eseguito nel 2016 riguarda il restauro, riqualificazione ed
ampliamento di Villa Litta, che si è completato nei tempi previsti. In data 23/05/2016 è stata
approvata con Determina Dirigenziale n. 34/2016 la 2^ Perizia di Variante suppletiva per maggiori
opere di restauro. Gli interventi definiti in Variante hanno previsto lavori di adeguamento alle
componenti impiantistiche e rifacimento dei servizi igienici con inserimento di parti strutturali; per
i locali dei bagni, a seguito di approfondimenti necessari per le zone interessate da interventi
strutturali di rinforzo, si è resa indispensabile una sospensione parziale dei lavori: i lavori in
copertura sono ultimati, inoltre le lavorazioni di restauro degli ambienti sono completati.

Un altro importante intervento proseguito nel 2016 riguarda la riqualificazione dell’ex Convitto
all’interno del Parco Trotter. Progetto sviluppato anche tramite un importante percorso di
partecipazione con la cittadinanza, che ha previsto lo svolgimento di numerosi incontri e tavoli di
progettazione. Accanto agli interventi tecnico-strutturali, infatti, si sono predisposti diversi modelli
di governance, grazie anche al contributo dei cittadini, per l’utilizzo della struttura e rispetto alla
funzione aggregativa che, una volta riaperta alla Città, andrà ad assumere nel contesto del
quartiere.
Per quanto riguarda l’avanzamento degli interventi edilizi, vi è stata l’ultimazione delle coperture,
delle murature perimetrali esterne; a fine anno i lavori riguardano la realizzazione dei solai.
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L’Amministrazione ha proseguito nel tema della valorizzazione delle cascine, avviando in
attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 1798 del 13/10/2015 - linee guida dei nuovi
contratti di affittanza agraria e recupero di immobili rurali – il rinnovo di "Cascina Basmetto" e la
stipula di 4 contratti di rinnovo fondi per: "Cascina Sant'Ambrogio", "Cascina Caldera", "Cascina Tre
Ronchetti", "Cascina Campazzo".
Gli interventi si baseranno su un progetto di massima concordato con l’Amministrazione comunale,
i cui costi a carico dell’affittuario saranno deducibili dagli importi previsti a titolo di canone. Sarà
inoltre possibile, al fine di supportare il recupero e la valorizzazione delle cascine, la concessione in
subaffitto di porzioni degli immobili rurali. Al termine della locazione, l’Amministrazione subentrerà
nella proprietà degli edifici che sono stati oggetto di recupero senza ulteriori compensi o indennizzi
a favore dell'affittuaria.

Un tema importante affrontato nel 2016 è stato l’efficientamento dei processi per garantire e
migliorare la conservazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale e
dell'arredo urbano. Con gli appalti di manutenzione straordinaria a tutto il mese di ottobre 2016,
sono state colmate 12.274 buche e sistemati 3592. Per le asfaltature sono state programmate ed
ultimate, con i contratti in corso, circa 260 località.
Numerosi sono stati gli interventi di riqualificazione di diverse piazze: Oberdan, Wagner,
Morbegno, De Meis e Piazzale Negrelli.

I lavori presso il Nuovo Velodromo Vigorelli sono iniziati nel gennaio 2016, le opere per il
completamento della pista e della copertura sono terminate. La pista è stata omologata ad inizio
Settembre ed è già utilizzata per vari eventi senza presenza di pubblico. E’ stato pubblicato un
bando per l'affidamento del servizio di Advisor a supporto del Comune di Milano nelle attività
preliminari e propedeutiche alla predisposizione di un piano strategico dell'impiantistica sportiva
Milanese. Il servizio è stato aggiudicato il 27.05.2016, è attualmente in corso ed il Vigorelli è uno
dei due impianti sui cui è stato concordato di un approfondimento sulla migliore modalità di
gestione, è stata inoltre definita la progettazione preliminare per gli interventi negli spazi sotto
tribuna.

Il tema della valorizzazione del patrimonio abitativo comunale, è particolarmente delicato e
sentito. Il Comune di Milano ha deciso di attuare nel 2015 una scelta innovativa, con l’affidamento
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delle relative funzioni di property management e facility management alla propria società
partecipata MM S.p.A., organizzata secondo il modello operativo – gestionale dell’in-house
providing , previa approvazione da parte del Consiglio Comunale dei relativi indirizzi (deliberazione
n. 9 in data 29 aprile 2015).
MM S.p.A. ha avviato la progettazione e l’esecuzione di attività di censimento periodico previsto
dalla normativa regionale (Anagrafe Utenza ), finalizzato alla verifica della permanenza dei requisiti
di assegnazione e ricalcolo del canone in base alla condizione socio- economica del singolo nucleo
familiare o inquilino assegnatario dell’alloggio.

Il progetto di AU ha coinvolto il 20%

dell'inquilinato dotato di regolare contratto di locazione, percentuale incrementata al 50% alla
data del 31/03/2016 e al 80% in data 31/05/2016, con il raggiungimento del 100% entro la data di
scadenza del termine per la chiusura delle attività, fissato al 30/06/2016.
Complessivamente sono stati coinvolti circa 23.000 nuclei familiari, di cui circa 18.500 con
contratti ERP, circa 4.000 con contratti ai sensi della legge 392 del 20.07.1978 e circa 450 con
contratti ai sensi della legge 431 del 09.12.1998. 30/06/2016.
Nell’ambito dell'Agenda Digitale, si è inserita l'attività finalizzata allo sviluppo del progetto CRM. Il
progetto, elaborato da MM S.p.A.,è stato approvato con DD 16/16 del 29.04.16 e prevede la reingegnerizzazione dei processi e dei sistemi di relazione con l'utenza (CRM) ed è articolato in tre
fasi su più anni.
Si è anche conclusa l'analisi e lo sviluppo di un nuovo metodo di calcolo per gli oneri accessori più
corretto ed equo, passando dal criterio delle carature a quello dei millesimi, quindi i conguagli
2015 oneri accessori saranno effettuati con tabelle millesimali. Queste operazioni di
normalizzazione consentiranno di sperimentare per i nuovi canoni una nuova bolletta che si
propone di essere più leggibile, più equa e più trasparente.
A fine 2016 Direzione Periferie ha ripreso il percorso già avviato in materia di recupero crediti in
ambito morosità ERP attraverso la prosecuzione dell'iter già avviato con la predisposizione della
bozza di delibera consigliare; nel frattempo sono stati esaminati alcuni casi, per avviare il recupero
delle somme non versate tramite riscossione coattiva 30/06/2016 con la predisposizione di una
proposta per la definizione delle linee di indirizzo per le attività di riscossione volontaria e per
l'approvazione di un piano di attuazione straordinario finalizzato al recupero della morosità
maturata al 31 dicembre 2015.
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Nell’ambito della valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di Milano, si è proseguito
nell’assegnazione di spazi, alloggi sfitti tramite procedure aperte, oppure alla definizione di nuovi
modelli gestione per spazi pubblici, ad esempio la Fabbrica del Vapore, per cui è stata avviata la
procedura di concessione in uso.

Altro esempio di valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale, è stato l’avvio degli
interventi di riqualificazione e risanamento del Palazzo Comunale di via GB Pirelli 39: sono state
affidati i lavori di bonifica dall’amianto e predisposto il progetto esecutivo per la riqualificazione
dell’intero edificio.

Importanti investimenti sono stati sviluppati anche in ambito di efficientamento energetico degli
edifici pubblici. Dalle verifiche Tecniche sono state individuati vari locali oggetto di interventi di
efficientamento energetico, ad esempio per il Castello Sforzesco la Sala Ducale e Viscontea, la
zona della Rocchetta e Sala Della Bolla, Pinacoteca e Sala Mobile; per la Gam, i locali al piano
Terra. Tutti
I 50 edifici efficientati nella parte energetica (sostituzione caldaie), hanno ottenuto la
certificazione energetica dall’organo accreditato, anche in ottemperanza delle normativa
comunitaria e nazionale (Direttiva 2012/27 UE, D.Lgs 102/2014).

Si è, inoltre, proseguito in maniera significativa allo sviluppo delle linee metropolitane, anche per
sostenere l’importante afflusso di turisti che visitano la città di Milano e favorire la mobilità
sostenibile.
In riferimento alla realizzazione della Linea 4 della Metropolitana di Milano sono stati aperti
diversi cantieri nel centro (Largo La Foppa, San Babila, ..) ed attivate un insieme di azioni per
mitigare le interferenze dei cantieri sulla popolazione residente e non, oltre che quelle esterne sul
tracciato della linea. Nel corso del mese di settembre si sono completate le consegne dei cantieri,
avviate nel mese di gennaio 2016, in tutte le aree rientranti nella Cerchia dei Bastioni; a fine anno
sono stati trovati gli accordi che hanno consentito di completare, ad inizio del 2017, il cantiere
della St. Sforza Policlinico
Per consentire una migliore gestione delle informazioni alla cittadinanza, nel corso del mese di
luglio è stato sottoscritto, un Piano di Comunicazione volto alla predisposizione di un bando per i
commercianti. Per le attività contraddistinte da impatto elevato e molto elevato, per le tratte A e
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B con Deliberazione di Giunta Comunale n. 308 del 26/02/2016 sono state dettate le linee guida
per la pubblicazione di un Bando per l'assegnazione di contributi relativi ad investimenti effettuati
nell'ultimo triennio (individuate 3 tipi di Misure).
Il servizio TPL continua ad adeguarsi alle modifiche rese necessarie con l’apertura dei cantieri della
linea M4 e delle nuove stazioni della M5. Le azioni, svolte in collaborazione con AMAT ed alla
presenza della Polizia Locale, hanno avuto lo scopo di individuare le soluzioni più opportune per
modificare i percorsi delle Linee di TPL di superficie interessate dall’apertura dei cantieri

Anche nel 2016 sono state svolte azioni rivolte al miglioramento qualitativo e quantitativo della
sosta regolamentata come: l’ultimazione di n.278 nuovi posti auto ripartiti tra parcheggi pubblici e
parcheggi di interscambio con le stazioni delle metropolitane; sottoscrizione di apposite
convenzioni con soggetti pubblici/privati per la gestione della sosta in struttura di parcheggi
interrati; l’installazione di circa 170 nuovi parcometri e tracciate strisce blu/gialle in 130 vie.

La valorizzazione del territorio e del patrimonio comunale può rappresentare un importante
volano per agire interventi a carattere sociale, per favorire la coesione e l’integrazione. Su questo
presupposto si è basata la scelta di intervenire sulla riqualificazione complessiva di un intero
quartiere di edilizia residenziale pubblica delimitato dalle vie Odazio, Lorenteggio, Inganni e
Giambellino. L’ambito del “Progetto Lorenteggio”, è stato individuato in virtù delle criticità
riconosciute del tessuto edilizio e sociale, tali da determinare l’esigenza di attivare un processo di
generazione urbana e di inclusione sociale.
Il modello Lorenteggio, che si basa sulla sinergia delle diverse parti coinvolte, rientra tra i progetti
principali della riqualificazione delle Periferie, promossa dall’attuale Giunta.
L’intervento, un laboratorio unico di “riqualificazione della periferia”, è finanziato con risorse
comunitarie (si tratta di 55 milioni di risorse in capo a Regione Lombardia, 25 milioni in capo al
Comune per la riqualificazione di spazi pubblici, oltre a 12 milioni per le opere di bonifica amianto
e di piccola manutenzione dal bilancio regionale) e interesserà 12 fabbricati per un totale di circa
400 alloggi. A questi si aggiungono 25 fabbricati interessati da interventi per bonifica amianto
(circa 800 alloggi) e 240 alloggi attualmente sfitti e non assegnabili per le cattive condizioni di
manutenzione e che spesso sono oggetto di occupazioni abusive, recuperati con fondi assegnati
alla Regione.
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La cifra del PON Metro stanziata per il POR Lorenteggio è aumentata a circa 6.400.000 euro. Ci
sono due azioni riguardanti l’ambito sviluppo economico (hub, sia servizi che opere) ed azioni
riguardanti la ciclabilità (pista ciclabile e piazzole per gli stalli dei mezzi), che costituiscono il terzo
asse verso la periferia (verso Expo, verso Bicocca, verso Giambellino). La pista ciclabile è entrata
nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche come progetto di fattibilità tecnico-economica e si
prevedono: piste ciclabili, sistemazione/costruzione piazzole e acquisto di biciclette con anche
batterie per quelle elettriche - il 30% circa del totale dei mezzi sarà posizionato in centro città,
per un contro-bilanciamento dei flussi della mobilità su due ruote da e per Lorenteggio.
L’intervento di riqualificazione nel suo complesso interesserà circa 1.500 famiglie (di cui circa 700
con alloggi completamente nuovi).
All’orizzonte ormai ravvicinato del 2020, il quartiere Lorenteggio potrà raccogliere i frutti di un
investimento straordinario sul patrimonio residenziale pubblico finanziato da risorse europee (53
milioni di euro del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – FERS); interventi che consentono la
radicale ristrutturazione di un quinto dell’intero patrimonio. Alla stessa data potrà anche contare
sulla entrata in esercizio della linea M4 della Metropolitana, con la sua fermata Segneri proprio al
centro del quartiere, che modificherà radicalmente le condizioni di accessibilità di Lorenteggio e il
suo livello di integrazione nell’area urbana, oggi praticamente assente.
Tra le numerose attività amministrative è da segnalare, in data 1.2.2016, la sottoscrizione
dell’ipotesi di Accordo di Programma, successivamente, la Giunta con delibera n. 406/2016 ha
approvato l'Accordo. La fase si è conclusa con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma tra
Regione Comune e Aler avvenuta in data 3.5.2016, inoltre è stata sottoscritta la delega PON tra
Ministero e Comune di Milano.
POST EXPO
Se il 2015 è stato per la città di Milano l’anno di Expo, una sfida internazionale che si è conclusa
con esiti di grande successo e che ha visto coinvolte tutte le strutture dell’Ente, in uno sforzo
organizzativo comune e collaborativo, l’anno 2016 è stato l’anno che ha raccolto l’eredità i Expo nei
suoi diversi aspetti.
Il palcoscenico mondiale di Expo ha permesso alla città di stringere relazioni internazionali,
mantenute nel 2016, dando seguito agli accordi di collaborazione con città del mondo e ai progetti
di cooperazione internazionale.
In sintesi, al 31 dicembre 2016 vi sono stati: 6 accordi (Tegucigalpa, Ramallah, Metuge-Pemba,
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Bahia, Nahuizalco; Sonsonate, Hebron) e 14 progetti con l’unione europea; sono state concluse le
attività del progetto europeo "Food Smart Cities for Development"; in corso, insieme agli altri già
citati, un nuovo progetto "Safe love - System Douala", progetto di prevenzione sociosanitaria
HIV/Aids e di formazione dei funzionari di Douala (Camerun) sulle politiche alimentari urbane,
conseguente al rafforzamento delle relazioni tra Milano e Douala in occasione di Expo 2015 e del
MUFPP; "A smart plan for a smart city. Maputo selo verde" ha passato la 2^ fase di valutazione ed
è in lista d'attesa per l'assegnazione contributo;

Mozambico: "Quelimane Limpa: Tutela e

saneamento do ambiente urbano e suburbano", presentato dal Municipio di Quelimane con il
Comune di Milano come partner, iniziato nel dicembre 2016; "REDES IBO - Cultura e natureza
como Recursos Estratégicos para o desenvolvimento territorial, a partecipacao comunitaria e boa
governacao do distrito do IBO", approvato nel giugno 2016, presentato da Oikos con il Comune di
Milano come associato, iniziato in dicembre 2016; El Salvador: "Del productor al consumidor: por
una cadena de valor sostenible de café, añil y hortalizas", approvato nel settembre 2016,
presentato da Movimento Africa 70 con il Comune di Milano come associato, iniziato in dicembre
2016.
Sulla base di un accordo sottoscritto con New York in ambito di promozione e turismo nel
dicembre 2015, Milano ha promosso, attraverso uno scambio di affissioni in luoghi strategici delle
due città, le due maggiori attrazioni turistiche del 2016: il Salone del Mobile (12-17 aprile 2016) e
la XXI edizione della Triennale Internazionale intitolata "21st century. Design after Design”.

Molto importante l’eredità di Expo in tema di cibo, che ha portato allo sviluppo delle azioni definite
nell'ambito della strategia per la Salute e l'alimentazione nelle città: dalle buone pratiche alle
buone politiche, attraverso la Rete Nazionale e Internazionale Città Sane, di cui Milano è parte, con
la predisposizione, in collaborazione con l'Istituto Scolastico Regionale, di un piano di iniziative di
educazione e sensibilizzazione rivolte agli alunni ed alle famiglie, per promuovere corrette
abitudini alimentari: piano presentato presso le scuole primarie di Milano.
Sempre in tema ‘food’ si è attivata una politica alimentare coerente con i principi del Milan Urban
Food Policy Pact e l'organizzazione di una rete di più di n. 70 punti vendita individuati per l'utilizzo
dei buoni spesa, che ha consentito di coniugare la finalità sociale della nuova misura di sostegno al
reddito con gli obiettivi del Milan Urban Food Policy Pact. Il progetto si colloca nell'ambito di
applicazione del Milan Urban Food Policy Pact, il patto internazionale sottoscritto a Milano lo
scorso ottobre 2015, al quale hanno aderito oltre 40 città del mondo per rendere il sistema
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alimentare delle loro aree urbane più equo e sostenibile.
Anche il progetto Sosta in Salute mira a promuovere la diffusione di buone abitudini alimentari per
chi pranza abitualmente fuori casa. Sono stati svolti numerosi incontri con l’AST volti alla redazione
di un Protocollo di Intesa finalizzato all'individuazione delle categorie di soggetti da coinvolgere nel
progetto, le modalità del loro coinvolgimento e la declinazione di linee guida per la diffusione e
fruizione del "pasto sano".
E' stato proposto uno studio, con benchmarking internazionale, per analizzare tutte le realtà
internazionali dove sono presenti organismi identici o analoghi ad un Food Council e il
funzionamento degli stessi, così da avere elementi utili per delineare un modello da adottare il cui
studio di fattibilità è stato approvato, in un documento in collaborazione con Fondazione Cariplo e
EStà (Economia e Sostenibilità), centro di ricerca e formazione che propone un approccio ricco e
sistemico alle questioni della sostenibilità.

A seguito dell'esperienza positiva portata avanti in occasione di Expo 2015 sul tema
dell’accessibilità ai disabili e del premio Access City Award 2016 ottenuto dal Comune di Milano, la
Giunta comunale ha stanziato ulteriori risorse per consentire la continuazione del progetto
Expofacile e la sua trasformazione in Milanopertutti. Sono state firmate le convenzioni e si è
provveduto all'aggiornamento e implementazione sia del sito sia della piattaforma e-learning,
attraverso la metodologia di lavoro già sperimentata di coinvolgimento della Task force composta
da soggetti pubblici e privati.

Lo Sportello Unico Eventi è un importante esempio di servizio al cittadino ed impresa, attivato per
Expo e mantenuto e sviluppato successivamente ed in generale si può collocare sotto la voce di
razionalizzazione dei processi interni all’amministrazione. Per organizzare un evento culturale,
musicale, sportivo o un evento per cui è concesso il logo MilanoaPlacetoBE è ora possibile recarsi
allo Sportello Unico Eventi (SUEV) situato in via Larga 12. Il SUEV permette di presentare, con un
unico modulo, tutte le richieste di autorizzazioni/concessioni necessarie allo svolgimento di un
evento sul territorio di Milano, che altrimenti sarebbero da richiedere ai diversi uffici competenti.
Lo Sportello Unico Eventi assiste gli operatori offrendo consulenza amministrativa, logistico e
organizzativa, anche in relazione agli Enti esterni coinvolti nel procedimento (S.I.A.E, AMSA, A.T.S.,
A2A etc.). E’ anche il luogo dove è possibile incontrare i diversi attori coinvolti nel processo per
poter avere supporti, mentre su altri argomenti specifici si organizzano momenti di confronto con
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CCIA e con AST.
Pur non essendo connesso ad Expo, l’evento della finale di Champions League 2016 viene qui
inserita per la rilevanza internazionale. Per la finale di Champions League 2016 sono stati avviati i
lavori di riqualificazione dello Stadio Meazza, realizzati e completati nei tempi previsti e in
conformità con i requisiti UEFA. I visitatori sono stati 420.000 e sono stati venduti 71.800 biglietti
per una capienza massima dello Stadio Meazza di n. 75.000 posti. Per quanto riguarda la presenza
di visitatori che sono rimasti in Città almeno una notte, sulla base delle informazioni pervenute
dalla Direzione Pianificazione e Programmazione Mobilità, che ha analizzato i dati relativi agli arrivi
dei bus dagli aeroporti, degli autoveicoli che hanno utilizzato parcheggi di interscambio e non,
dell'utilizzo e frequenza dei mezzi pubblici, la stima è di n. 45.000 presenze in occasione della
finale di Champions League, che si è tenuta il 28 maggio allo stadio Meazza, le diverse Direzioni
hanno elaborato, in collaborazione con Prefettura di Milano, Questura di Milano, Polizia Locale,
Aeroporti di Milano Malpensa e Bergamo Orio al Serio, UEFA e FGCI, un Piano di Mobilità delle
tifoserie e di tutti gli spettatori che sono arrivati in città e si sono diretti allo stadio per assistere
all'evento. Il piano ha previsto l'individuazione di aree di sosta, dedicate ai bus e auto, e la
predisposizione di un sistema di accesso e ripartenza da e verso gli aeroporti. Sul modello adottato
durante Expo, il Prefetto di Milano ha istituito il Centro per il Coordinamento e il Monitoraggio
degli Eventi, presso la Centrale Operativa del Comune di Milano, sita in Via Drago - Via P.F. Cittadini,
per tutta la durata delle manifestazioni legate alla finale di "Champions League" e alla serata
inaugurale dell'evento FAST POST EXPO, ove è stata assicurata la direzione unitaria degli eventi
coordinati con quelli realizzati dal Comune di Milano, nel Centro Operativo Comunale (C.O.C),
attivato nella medesima sede. Tra il 27 e il 28 maggio sono stati impiegati circa 600 agenti della
Polizia Locale per garantire la gestione del traffico nei tre anelli si sicurezza previsti in zona stadio.

SVILUPPO DEI PORTALI E CANALI DI COMUNICAZIONE – AGENDA DIGITALE
Il nuovo sistema dei portali, costituito dal portale istituzionale, il portale del turismo, il portale
della mobilità, nel 2016 è stato consolidato ed è diventato ormai uno strumento quotidiano per il
cittadino, per informazioni, notizie ed ancora di più per i servizi resi disponibili.
Durante il primo anno di vita il nuovo sistema dei portali è risultato: stabile, in quanto
l’infrastruttura tecnologica evoluta non ha avuto guasti e problemi di assestamento (tecnicamente
fine tuning); performante, poiché nonostante i numerosi accessi i tempi di risposta sono rimasti
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adeguati rispetto ad altri portali di analoga complessità; sicuro, in quanto ha resistito a diversi
tentativi di attacchi di intrusione.
Alla grafica rinnovata ed in linea con le più innovative tendenze della comunicazione web, si
associa una notevole disponibilità di servizi al cittadino, di sottoportali tematici (MilanoCreativa,
PalazzoReale, ..), con le informazioni principali accessibili direttamente dalla homepage; non
manca comunque la parte istituzionale, quale ‘Amministrazione Trasparente’, in cui sono stati
razionalizzati e riordinati i documenti al fine di rendere più accessibile al cittadino temi importanti
quali trasparenza e privacy. Nel corso del 2016 il portale ha accolto diversi nuovi servizi dedicati al
cittadino:
·

pubblicazione di ambiti tematici relativi al marketing territoriale: le mappe realizzate sono
state prodotte anche in spagnolo e in inglese, una Brochure inerente gli eventi del 2017 è
stata pubblicata e tradotta in cinque lingue, realizzate anche cartoline promozionali della
nuova app, Visit Milano;

·

sviluppo di specifico CRM per la semplificazione e il miglioramento del rapporto con
l'utenza dell’edilizia residenziale pubblica;

·

diffusione della Biblioteca Digitale del Sistema Bibliotecario Milanese. Milano da Leggere:
inquadra, scatta, scarica e leggi! tramite il portale istituzionale, il numero di download a
fine 2016 è stato pari a circa 5000;

·

è stato realizzato il servizio per il rilascio delle attestazioni di pagamento da applicativo
SisMi per l’ambito educazione ed istruzione, un primo passo verso il sistema dei pagamenti
on line;

·

rivisitazione del Portale Fare Impresa: sono state revisionate complessivamente 82 schede
informative ed è' stata completata la revisione dei 204 modelli cartacei pubblicati sul
portale Fare Impresa, inerente all'adeguamento alla normativa in tema di tutela della
privacy. Inoltre, in collaborazione con Regione Lombardia, è stato realizzato un prototipo di
assistenza guidata alla compilazione delle SCIA tramite l'applicativo Impresa in un giorno. Le
informazioni contenute nel percorso guidato alla compilazione snelliscono il processo
amministrativo e guidano il cittadino verso una compilazione corretta e puntale delle
pratiche da inviare all'Amministrazione. Il prototipo diventerà uno strumento di assistenza
al cittadino, che sarà realizzato e pubblicato per ogni singola scheda-attività presente sul
portale Fare Impresa;

·

creazione di un sistema di pubblicazione di documenti riguardanti mozioni, interrogazioni e
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ordini del giorno del Consiglio Comunale tramite applicativo utilizzato come back-office per
gli atti amministrativi;
·

è stata modificata e semplificata, la modalità di registrazione al portale, a fronte di alcuni
reclami inviati dai cittadini nei primi mesi di messa on line del portale;

·

sul GeoPortale (nel 2016 ancora strumento interno) sono stati pubblicati gli impianti di
Pubbliche Affissioni censiti e georeferenziati, finalizzata ad una più efficace ed efficiente
gestione degli stessi;

·

nell’ottica del miglioramento della comunicazione e dell'interazione con i cittadini e i cityuser attraverso canali web, il Gabinetto del Sindaco ha implementato la procedura di
semplificazione delle nomine on line in enti, associazioni, istituzioni e società nei quali vi è
la partecipazione del Sindaco o di un Suo delegato agli organi assembleari o gestionali,
perseguendo anche la politica di dematerializzazione tramite l’eliminazione del supporto
cartaceo e l'esame delle candidature unicamente su supporti digitali.

·

nell’ottica del rilancio ormai consolidato di Milano come città della cultura, e in particolare
del libro e della lettura, è stato implementato il “Patto di Milano per la Lettura”, progetto di
diffusione capillare in città della lettura ad alta voce, attivando una ‘call’ ai cittadini,
organizzando i corsi di formazione, coordinando il tavolo dei soggetti firmatari. Inoltre,
nell’ottica di una cooperazione bibliotecaria su scala metropolitana, si è attivato il servizio
di prestito intersistemico e si è predisposta una collaborazione con le Università per dar vita
ad un Servizio Bibliotecario Integrato Metropolitano;

·

Art Bonus: a partire dallo studio della normativa di riferimento (D.L. n. 83/2014 e L. n.
106/2014); si sono presi contatti con i Comuni di Torino e Cremona, il Teatro alla Scala di
Milano e con ALES, la società in house del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
impegnata in attività di supporto alla conservazione e valorizzazione del patrimonio
culturale, per realizzare la piattaforma per Art Bonus disponibile da dicembre 2016;

·

è stata messo in rete il patrimonio culturale dei Civici Musei mediante apposito motore di
ricerca "Grafiche in Comune": sono state digitalizzate 45.650 fotografie relative a opere, 4
interi fondi e 933 fotografie relative a autori. Entro il 31.12.16 si prevede di riversarne altre
20.000. Le ricerche effettuate dall'utenza via web nel 2016 sono state 39.634;

·

Portale della Riscossione: è stato realizzato il portale dove il cittadino troverà tutte le
informazioni dedicate al processo di riscossione con tutte le posizioni relative (avvisi di
infrazione, TARI, TASI, ..). Le informazioni verranno pubblicate gradualmente, secondo un
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preciso piano di comunicazione;
·

è stata sviluppata una sezione del portale dedicata all’evento Champions League per il
maggio 2016, con l’obiettivo di concentrare in un unico luogo virtuale tutte le informazioni
utili per chi avesse partecipato all’evento milanese;

·

per le aree degradate è stata aggiornata sul portale la pagina relativa alle aree e agli
immobili degradati, aggiungendo per ciascuna area i perimetri e le schede di dettaglio;

·

la piattaforma per la gestione dei casi di Residenzialità Sociale Temporanea (RST) è stata
messa on line nel mese di marzo ed è uno strumento utile per condividere in tempo reale le
informazioni disponibili da parte degli operatori sociali.

Si riportano dei report analitici su Pagine Visualizzate - Visite – Visitatori, per il 2016:




Date

Page Views

Visits

Unique Visitors

1.

Jan 2016

3,817,160

1,075,738

642,435

2.

Feb 2016

3,989,101

1,130,669

626,165

3.

Mar 2016

4,662,530

1,178,689

638,971

4.

Apr 2016

4,195,736

1,105,661

611,178

5.

May 2016

4,321,148

1,207,602

649,985

6.

Jun 2016

4,418,729

1,220,262

676,660

7.

Jul 2016

3,174,171

864,195

478,882

8.

Aug 2016

2,274,865

664,617

398,806

9.

Sep 2016

3,937,189

1,060,874

595,614
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10.

Oct 2016

4,019,235

1,066,672

605,395

11.

Nov 2016

4,206,152

1,153,167

653,607

12.

Dec 2016

3,684,962

1,057,218

633,529

46,700,978

12,784,888

5,443,482

Total


Si riportano dei report sui contenuti più visti per l’anno 2016:
Prime 15 pagine più viste:

Page

Page Views

Visits

1.

it:home_page

10,056,398

21.5%

5,586,973

43.7%

2.

it:servizi:servizionline

1,530,165

3.3%

925,382

7.2%

3.

it:ricerca

924,141

2.0%

632,494

4.9%

4.

it:/dseserver/webcity/garecontratti.nsf/wapertitiporu (Selezioni e Concorsi)

612,745

1.3%

195,198

1.5%

5.

it:servizi:mobilita:area_c:cosa_area_c

563,338

1.2%

362,195

2.8%

6.

it:servizi:servizionline:multe

512,255

1.0%

396,377

2.9%

7.

it:/dseserver/webcity/documenti.nsf/webhomepage (Planetario / Museo Storia Naturale)

437,313

0.9%

266,016

2.1%

8.

it:servizi:mobilita:area_c:modalita_pagamento

394,833

0.8%

245,276

1.9%

9.

it:servizi:mobilita:area_c:faq

359,800

0.8%

228,392

1.8%

10.

it:/dseserver/webcity/garecontratti.nsf/bandiaperti

339,737

0.7%

162,143

1.3%

11.

it:servizi:anagrafe:rivolgermi_al_comune_di_milano_sedi_e_servizi_anagrafici

335,490

0.7%

231,644

1.8%

12.

it:servizi:anagrafe

318,077

0.7%

221,017

1.7%

13.

it:servizi:polizialocale:polizia_locale:numeri_utili_contatti

310,502

0.7%

201,400

1.6%

14.

it:servizi:educazione

306,059

0.7%

205,661

1.6%

15.

it:servizi:mobilita:area_c

287,952

0.6%

177,977

1.4%
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Il processo di rinnovamento del sistema dei portali che ha determinato significativi impatti dal
punto di vista organizzativo e gestionale, ha visto nelle redazioni web i principali attori, formate e
dedicate all’aggiornamento continuo dei contenuti ed alla risposta ai cittadini, in modo efficace ed
efficiente.
La relazione del cittadino con l’Amministrazione, sia da portali che da altri canali di comunicazione
(020202, sportelli virtuali, ..), ha come nucleo tecnologico ma anche logico il CRM (Customer
Relationship Mangement): il sistema che contiene e relaziona tra loro tutte le informazioni relative
al cittadino che ha in qualche modo bisogno dell’ente. Nel 2016 si è proseguito nella mappatura di
quei flussi di comunicazione residuali e soprattutto si sono razionalizzati i flussi in ingresso in modo
da poter tracciare correttamente le esigenze del cittadino.
Per lo 020202, il servizio infoline del Comune di Milano, il 2016 è stato un anno a pieno regime.
Ecco alcuni dati:
totale chiamate
1° trimestre

368.061

abbandonate prima della
scelta
34.280

Chiamate solo IVR
82.009

% solo
IVR
25,00%

2° trimestre

403.834

39.580

79.686

19,73%

3° trimestre

351.976

35.316

85.796

24,38%

4° trimestre

477.404

47.387

39.547

8,28

Tempo medio conversazione

1° trimestre

Tempo medio di attesa per chiamate
risposte
1,36

2° trimestre

2,14

4,25

3° trimestre

1,07

4,20

4° trimestre

2,35

5,13

4,33
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Chiamate nelle code

% risposte

% abbandonate

1° trimestre

225.181

83,15%

16,60%

2° trimestre

306.392

74,78%

19,25%

3° trimestre

255.457

86,06%

11,88%

4° trimestre

406.453

64,23%

24,96%

Anche per lo 020202 il CRM, integrato con la barra telefonica, è lo strumento centrale per tracciare
ogni singola chiamata effettuata dai cittadini, che potranno avere un contatto diretto con
l’operatore attraverso un percorso guidato o tramite back-office di II livello, oppure le risposte
direttamente tramite IVR; la scelta di fornire quante più informazioni possibili in modo
automatizzato tramite IVR, si è rivelata vincente sia perché l’utente trova subito l’informazione, sia
per i risparmi dovuti al non utilizzo dell’operatore esterno.

Di seguito alcuni dati dal CRM per il periodo ottobre – dicembre 2016:
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Con la nuova Giunta Comunale è stata dato un notevole impulso innovativo per quanto riguarda i
temi dell’Agenda Digitale, come indicato da AGID stessa. A livello organizzativo sono state create
nuove strutture dedicate ai seguenti temi: Digital Lead con l’ambito dei portali ed innovazione,
Open Data con il tema dei dati aperti nelle sue evoluzioni (Big Data, LOD – Linked Open Data, ..),
Interoperabilità con una Direzione di Progetto dedicata.
I temi avviati a fine 2016 sono i seguenti:
ü favorire

la

digitalizzazione

dei

processi

sia

verso

l’esterno

sia

all’interno

dell’Amministrazione: quindi dematerializzazione, creazione di sportelli virtuali, digital
education, ..;
ü diffondere l’interoperabilità applicativa per favorire un’architettura orientata ai servizi;
ü riprendere il tema degli Open Data, in generale dei dati, fondamento di qualsiasi servizio e
strumento per il miglioramento dei servizi stessi tramite analisi;
ü incrementare i servizi on line dedicati a cittadini ed imprese: fascicolo del cittadino e
dell’impresa.

DATA GOVERNANCE E INTEROPERABILITÀ
L’interoperabilità è la capacità dei sistemi informativi di scambiare automaticamente informazioni
e di attivare, a tal fine, processi elaborativi dei dati provenienti da fonti esterne, all’interno delle
applicazioni verticali o trasversali; in altre parole, un’applicazione nel corso del suo processo
elaborativo può fare uso di un’informazione elaborata da un’altra fonte dati attendibile, riducendo
in questo modo la possibilità di errore ed ottimizzando le risorse di archiviazione ed elaborazione.
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Il progetto avviato nel 2015 è proseguito, mantenendo i seguenti punti fondamentali: la
frammentazione e duplicazione della grande mole di informazioni presente negli applicativi deve
essere contenuta con una forte governance del dato e che il fabbisogno di condividere i dati è
sempre maggiore e diffuso.
Si è proseguito il percorso consolidando le Direzioni già coinvolte, definendo la miglior soluzione
tecnologica ai minori costi e diffondendo, nel contempo, la cultura del dato interoperabile
(governance).
A tal fine è stata predisposta apposita delibera di Giunta Comunale in cui, a seguito di
sperimentazione andata a buon fine, si è individuata la Direzione Centrale Sistemi Informativi ed
Agenda Digitale, come coordinatrice dell’intero progetto di diffusione dell’interoperabilità
applicativa in un’ottica SOA (Service Oriented Architecture).
Le regole di base per la condivisione di dati sono le seguenti:
·

il condividere informazioni deve essere indipendente dalle tecnologie applicative adottate;

·

è necessario avere il controllo interno, da parte del titolare, dell’utilizzo dei dati.

Si arriva quindi alla seguente policy: il dato viene prodotto, si definiscono le regole del suo utilizzo,
lo ‘offro’ in formato standard e quindi lo governo.
Gli attori coinvolti saranno quindi: l’owner del dato master, i sistemi informativi che rendono
standard il dato e ne controllano la diffusione a tutti i possibili utilizzatori dello stesso.

Le azioni svolte nel 2016 hanno coinvolto la Direzione Sviluppo del Territorio con la finalità di
rendere interoperabile il sistema informativo dell’urbanistica, sia per la parte geografica (database
topografico e livelli tematici dedicati) sia per la parte amministrativa connessa alle pratiche edilizie;
sono state svolte approfondite analisi che dimostrano come una razionalizzazione dei flussi
informativi, migliori la qualità dei servizi erogati.
Un esempio di integrazione tra il sistema dei portali e l’interoperabilità è data dalla pubblicazione
di SISI il Sistema Statistico Integrato: la nuova piattaforma online per la gestione e diffusione delle
statistiche comunali predisposta dal Settore Statistica del Comune di Milano. L'obiettivo è di
mettere a disposizione in modo semplice ed efficace un insieme aggiornato di dati e indicatori, utili
per approfondire la conoscenza della città e dei suoi quartieri.
Le tematiche trattate in SiSI riguardano popolazione e famiglie, proiezioni, censimenti (popolazione
e abitazioni), lavoro e impresa, prezzi e consumi, commercio e turismo, istruzione e cultura, servizi,
sicurezza e giustizia, ambiente e mobilità, risultati elettorali. Ogni area si articola in una
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molteplicità di argomenti, rappresentati dai più recenti dati e dalle serie storiche a partire dal 1999
ove disponibili. In aggiunta, le principali statistiche censuarie a partire dal 1861 descrivono
l’evoluzione storica della popolazione milanese, mentre le proiezioni demografiche fino al 2035
formulano diverse ipotesi sugli scenari futuri.
La disponibilità di dati rende più semplice ed immediato realizzare dashboard tematici: 020202,
CRM, Polizia Locale, Statistica, … Sotto si riporta un esempio di report mensile realizzato con
strumenti di Business Intelligence per lo 020202.

Nel 2016 è stata anche completata la nuova piattaforma geografica del Comune di Milano:
compatibile con l’architettura SOA adottata e rispetto agli standard per tutti quei sistemi che
necessitano di informazioni di natura geografica, verrà resa disponibile ai cittadini tramite il
GeoPortale. Il Geoportale del Comune di Milano, frutto del progetto denominato MiGKD – Milano
GeoKnowledge Discovery, è il luogo dove risiederanno tutte le funzionalità per la gestione
dell’informazione geografica dell’Amministrazione. Concepito come strumento multipiattaforma e
multi-utility il Geoportale accoglie, in forma organizzata, l’intero patrimonio informativo geografico
che via via sarà reso disponibile all’utente interno ed esterno al Comune di Milano.
Il Geoportale utilizzerà un nuovo modello di fruizione del compendio informativo geografico che,
oltre alle classiche funzionalità, prevede la piena disponibilità dei dati, dei tools e delle applicazioni
lasciando piena autonomia all’utilizzatore per le relative consultazioni e analisi territoriali
utilizzando viewer personalizzati. Il Geoportale riveste, dunque, il ruolo di catalizzatore (hub
informativo) tra le competenze delle organizzazioni esperte di dominio e la competenza del SIT
Centrale esperto di sistema. Vi è quindi la necessità di incentivare una strutturata forma
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collaborativa tra le diverse Direzioni/Uffici e il SIT Centrale, suddividendo il ruolo dei portatori
di contenuti con quello relativo agli strumenti. E’ un processo in divenire a rilasci progressivi, con
l’implementazione di nuovi servizi geografici e nuove funzionalità, che porterà il Geoportale ad
essere lo strumento di lavoro per molte Direzioni e alimentare la geo community del Comune di
Milano.

SEMPLIFICAZIONE, AMPLIAMENTO, EFFICIENZA E QUALITÀ DEI SERVIZI
Il tema della semplificazione amministrativa, nell'ottica di determinare miglioramenti nella qualità
dei servizi resi ai cittadini, è stato portato avanti anche nel 2016.
Le azioni in questo senso hanno coinvolto numerosi ambiti dell'Amministrazione, determinando
generalmente un miglioramento della qualità dei servizi ai cittadini. Alcuni sono già stati illustrati
nel paragrafo sul sistema dei portali, si riportano alcune azioni significative:
-

efficientamento dei servizi funebri: consiste nell’integrazione di servizi ed opere prima
gestiti in modalità differenti e da soggetti diversi al fine di migliorarne la gestione e il
servizio reso ai cittadini. Dal punto di vista operativo è avvenuta una suddivisione in 3
lotti omogenei per prestazioni, l’omogeneizzazione della gestione complessiva
attraverso la collaborazione di

più figure professionali (Responsabile Unico

Procedimento , Direttore Lavori e Direttore Esecuzione Contratto), la presenza della
Direzione Lavori presso una struttura organizzativa comunale di natura amministrativa.
La creazione di un presidio da parte di personale competente per la gestione dei
contenuti amministrativi e contabili dei contratti oltre ai contenuti informatici e
tecnici sono peculiarità che rendono più efficace l’azione e la capacità di risposta
dell'Amministrazione nei confronti degli appaltatori e il conseguente miglioramento
del servizio. Tale attività si configura come work in progress dal momento che questa
nuova modalità di gestione è volta a superare difficoltà e migliorare nel corso del
tempo le capacità di risposta alle esigenze di cura e funzionamento dei Cimiteri e allo
stesso tempo, mettere in luce i punti di debolezza dell'appalto, così concepito in via
sperimentale per procedere appunto al loro superamento il potenziamento. Per
quanto riguarda il monitoraggio delle prestazioni e dei lavori eseguiti, si sta popolando
di dati il software che a pieno regime consentirà di conoscere in tempo reale
l'andamento di ciascun servizio e delle richieste d'intervento (rivolte agli appaltatori
sempre tramite il sistema informatico stesso) da parte del personale abilitato: in totale
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vi sono 42 controllori e 31 segnalatori. Il personale comunale, si è verificato, è facilitato
nello svolgimento delle attività di controllo e segnalazione se usa e invia foto con il
telefono cellulare per segnalare situazioni cui porre rimedio; l'utilizzo e la condivisione
delle segnalazioni attraverso applicazioni e software interne risultano essere molto
efficaci. Al fine di misurare la percezione degli utenti in relazione alla nuova modalità
di gestione, è stata predisposta una indagine di customer;
-

nell’attuazione di un processo concreto di decentramento dei servizi, la revisione del
regolamento per l'elezione dei municipi è giunta al termine con la definitiva
approvazione del nuovo Regolamento con la delibera di Consiglio Comunale n.1 del
28/01/2016. Il complessivo regolamento sulle competenze e sugli organi dei municipi è
stato approvato dal Consiglio Comunale in data 14 aprile 2016. Tali provvedimenti
hanno reso necessaria una revisione organizzativa delle ex Zone di Decentramento,
prioritariamente per il servizio di supporto agli organi municipali;

-

nell’ottica di fornire un servizio ai cittadini di sempre migliore qualità, garantendo nel
contempo la tutela del patrimonio della Città, è proseguito il progetto finalizzato
all’efficientamento e potenziamento del sistema di sicurezza e sorveglianza degli
edifici museali e degli spazi espositivi, che ha portato alla sottoscrizione di un accordo
con la società A2A per la manutenzione degli impianti di videosorveglianza,
antincendio, antintrusione di 27 sedi museali. A2A ha predisposto il collegamento degli
impianti di videosorveglianza (tramite rete Campus) per la trasmissione di segnali
direttamente agli uffici della Polizia Locale;

-

nel corso del 2016 sono stati realizzati progetti di spin off, basati su formazione in auto
imprenditorialità, grazie ai quali alcune imprese si sono costituite e collocate sul
mercato con successo, tramite la commercializzazione dei propri manufatti;

-

è stato completato lo sviluppo di un sistema informativo finalizzato alla condivisione di
valutazione e riconoscimento delle competenze acquisite dalla persona in ambito non
formale e informale (Open Badge). Si è trattato di una sperimentazione avente oggetto
il riconoscimento della formazione professionale, incentrato sulla certificazione delle
competenze non formali.

-

sono proseguite le attività finalizzate alla prossima apertura di un incubatore di
imprese di innovazione sociale e alla realizzazione di tre progetti di innovazione e
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inclusione sociale, finanziati con fondi europei, nel campo dello sviluppo di servizi
rivolti alla popolazione disabile (Open Care), alla riqualificazione di aree urbane tramite
impiego di energie rinnovabili (Sharing Cities) e allo scambio di best practices
internazionali (Urbact).
-

al fine di sostenere lo sviluppo del sistema della moda e del design di Milano,
l’Amministrazione ha svolto un importante ruolo di facilitatore tra il mondo della Moda
e del Design e gli stakeholder nazionali ed internazionali, implementando il palinsesto
“A place to Be” per rendere note ai visitatori della città ed ai follower del sito, le
iniziative realizzate in occasione della XXI^ Esposizione Internazionale della Triennale di
Milano, del Fuori Salone del Design. L’attività svolta ha registrato l’incremento
significativo della presenza di presenze internazionali, visitatori, buyer ed espositori.
Inoltre, è stato garantito il supporto per la realizzazione di numerose e importanti
iniziative culturali durante le settimane della moda a Milano, aperte alla cittadinanza e
fruibili in forma totalmente gratuita;

-

sono proseguite le attività di adozione di diverse soluzioni innovative ed efficaci, anche
grazie al ricorso alla tecnologia, per agevolare l’accesso dei cittadini ai servizi tributari.
E’ stato implementato il sistema di controllo per monitorare i fenomeni elusivi, in
collaborazione stretta con il nucleo di polizia locale di recupero dei fenomeni di
evasione: il processo parte dalla verifica in loco e dall'esame dei libri contabili, per
proseguire con la messa in mora delle parti, fino ad arrivare alla denuncia di reato in
casi estremi. Si è proceduto inoltre alla definizione, tramite una collaborazione virtuosa
con la corte dei conti, delle modalità di invio alla stessa delle pratiche riguardanti
soggetti denunciati.

-

un progetto complessivo riguarda l'efficientamento e l'automazione di processi
connessi ad adempimenti tributari, finalizzati ad una migliore gestione degli stessi e
alla riduzione dei tempi di risposta al cittadino; tale riduzione si ottiene tramite la
gestione informatizzata dei processi con l'impiego di un workflow autorizzativo che
consentirà la dematerializzazione delle pratiche, l'archiviazione decentrata, la
generazione di elenchi e report con altre finalità indicate negli obiettivi del processo.
Tutta la documentazione presentata dal contribuente deve entrare nel workflow ed
essere gestita tramite processi di assegnazione, non in smistamento, a valle del
55

processo, in quanto l'intero fascicolo deve essere consultabile informaticamente. Il
progetto per la sua specificità impatta su altri ambiti: il miglioramento dell'efficienza
del processo attraverso la riduzione dei tempi di risposta al cittadino ha dei riflessi
positivi sui costi del Comune in quanto evita ridondanze legate alla gestione plurima
della stessa pratica. Aumentare la velocità di risposta alle istanze di autotutela
contribuisce anche a migliorare l'efficacia del processo dal punto di vista del cliente
poiché risposte tempestive possono vanificare un ricorso formale da parte del cittadino
(migliorandone la soddisfazione del cliente) e riducendo i costi sociali legati alla
presentazione del ricorso;
-

miglioramento e informatizzazione della ricezione e gestione delle istanze di richiesta
CED (Condizioni Esonero Disagiate): l'obiettivo complessivo riguarda l'efficientamento
e l'automazione di processi connessi alla gestione delle istanze di esonero dal tributo
sui rifiuti presentate da soggetti che versano in condizioni economiche disagiate. Si
tratta di ridefinire e informatizzare il processo per renderlo più trasparente,
monitorabile in ogni fase di trattazione della pratica;

-

è ormai in uso OSAPI: basato su un'anagrafica comune dei soggetti richiedenti e
strutturato come piattaforma collaborativa tra i Settori, traccia ogni procedimento dal
momento in cui la richiesta viene accolta (protocollazione) fino al momento della sua
autorizzazione e del sopralluogo con cui si chiude l'evento, gestendo anche la
contabilità derivante dal rilascio delle concessioni di occupazione del suolo. In questo
modo, il sistema consente la gestione di procedimenti complessi che richiedono la
partecipazione di molti soggetti con competenze differenti e consente di superare le
distanze logistiche con una gestione on line dei flussi amministrativi tra uffici. Ogni
azione svolta è tracciata e conservata permettendo di conoscere e ripercorrere, a
posteriori, le scelte, le motivazioni, i tempi e i flussi, garantendo contestualmente una
maggior trasparenza dell'attività svolta e maggiori capacità di controllo del territorio.
Questa modalità operativa consente, inoltre, di ottenere una banca dati informatizzata
nonché un archivio digitale in grado di fornire statistiche sull'andamento dell'attività
autorizzativa, monitorare il consumo del territorio, gestire in modo puntuale la
contabilità e la riscossione, effettuare proiezioni e pianificazioni di bilancio;

-

è stato messo a disposizione del cittadino un sistema di sportello virtuale specialistico.
Il cittadino che riceverà un avviso di accertamento potrà prenotare un appuntamento
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scegliendo la possibilità di accedere ai servizi via web da remoto, tramite un sistema
simile alla videoconferenza.
-

in tema di sicurezza urbana sono state attivate diverse azioni in corrispondenza dei
mercati scoperti; i 5 mercati che per caratteristiche e dimensioni sono stati ritenuti
idonei alla sperimentazione sono: "Lagosta", "Papiniano", "Fauche", "Benedetto
Marcello" e "Osoppo". Il servizio relativo all’antidegrado è partito a luglio 2016 per le
tre aree: Corso Concordia, Centro storico e Zona Stazione Centrale;

-

si è positivamente conclusa la sperimentazione del nuovo servizio “Messa alla Prova”,
attivato a favore delle persone sottoposte a giudizio direttissimo per reati con pena
edittale fino a 4 anni, per le quali la legge prevede la possibilità di scontare la pena
attraverso misure alternative alla detenzione;

-

il processo di riorganizzazione strutturale dei servizi sociali nel corso dell’anno ha
registrato la definitiva messa a regime del nuovo Servizio Sociale Professionale
Territoriale, caratterizzato dall’apertura in tutte le nove zone di decentramento in cui è
suddivisa la città, di altrettanti sportelli unici di prossimità ai quali i cittadini possono
rivolgersi per ottenere informazioni sui servizi sociali ed attivare specifici percorsi
personalizzati di presa in carico. Inoltre è stato implementato il nuovo sistema di servizi
domiciliari, che ha compreso l’attivazione d’interventi e progetti innovativi a sostegno
di utenti con specifiche fragilità psico-fisiche, in particolare, anziani soli e anziani affetti
da Alzheimer.

-

continua il progetto ConciliaMilano che comprende le due aree d'intervento: 1)
ConciliaScuola e 2) ConciliaCampus. ConciliaScuola ha la peculiarità di far prendere
parte attiva ai genitori nella realizzazione delle iniziative all'interno degli spazi delle
scuole, fornendo, agli stessi, gli strumenti per attivarsi e collaborare con le scuole. Sono
stati individuati 7 progetti sperimentali, a cura di 7 associazioni di genitori, in 7 Istituti
Comprensivi della Città. I dati raccolti a conclusione della fase ConciliaScuola indicano
che sono state avviate n°46 attività extrascolastiche che hanno coinvolto n° 1882
ragazzi. Le famiglie coinvolte e sensibilizzate sono state n. 6500.

-

prosegue l’ammodernamento della flotta dei taxi sia con vetture meno inquinanti sia
attrezzate al trasporto di persone con disabilità motorie. Al riguardo l’Amministrazione
ha riaperto il bando per completare l’erogazione dei contributi non assegnati nel corso
del 2015, assegnati poi a n. 5 richiedenti;
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-

si è concluso, con un risultato più che soddisfacente, il progetto di recupero degli oli
alimentari esausti provenienti da utenze domestiche. Il progetto, affidato alla società
AMSA S.p.A., è stato svolto presso alcuni punti vendita delle grandi catene commerciali
della città, attraverso una forte campagna pubblicitaria volta a sensibilizzare gli utenti
nella differenziazione e recupero degli oli domestici usati. E’stato, inoltre, realizzato un
progetto educativo nelle scuole il “Laborat-olio” organizzato da COOP con l’Istituto
Tecnico Statale Artemisa Gentileschi e l’Istituto Comprensivo Borsi. A fine anno, stante
l’analisi dei risultati finali, si sono recuperati oltre a 8.700 kg di oli esausti. Ciò ha
determinato la volontà dell’Amministrazione di proseguire a svolgere il servizio per il
prossimo triennio e di aumentando i punti di raccolta.

CONTROLLI INTERNI ED EFFICIENZA ORGANIZZATIVA
Nell’ottica di assicurare la migliore efficienza dell’organizzazione interna dell’Ente e potenziare, a
tale scopo, le funzioni interne di monitoraggio e controllo, sono stati attivati e sviluppati diversi
progetti in molti ambiti dell’Amministrazione.
Come supporto alla DP Coordinamento Progetto Planner, oltre al perfezionamento dei nuovi
strumenti di supporto al monitoraggio degli obiettivi già introdotti, sono stati sperimentati nuovi
strumenti. In particolare si è lavorato allo sviluppo di nuove funzionalità del sistema informativo
per la gestione degli obiettivi per renderlo disponibile a tutte le Direzioni, affinché rappresenti per
queste ultime un utile “cruscotto informativo” per la gestione dei progetti.

Nell’ottica di consentire un monitoraggio costante dei progetti, e, conseguentemente, dei relativi
costi e impatti finanziari sull’Ente, si inserisce lo sviluppo del progetto di monitoraggio delle opere
pubbliche, già avviato nel corso del 2014, in collaborazione con il Ministero dell’Economia e
Finanze, a seguito delle indicazioni fornite dal D. Lgs. 229/2011, successivamente dettagliate con il
Decreto del Ministro dell’Economia del 26 Febbraio 2013 e la Circolare RGS n. 14. del 8 Aprile
2014, che ha delineato un sistema di monitoraggio volto a migliorare la gestione delle risorse
finanziarie destinate al finanziamento ed alla realizzazione delle opere pubbliche e ad aumentare
la conoscenza e la trasparenza complessiva del settore.

Sempre nel quadro della volontà dell’Amministrazione di sviluppare l’efficienza organizzativa
interna, si è svolta la terza edizione della “Giornata del lavoro agile”, iniziativa promossa dal
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Comune di Milano e realizzata in collaborazione con diversi partner. Con questa iniziativa, aziende
pubbliche ed enti pubblici permettono ai loro dipendenti di svolgere ovunque, a casa, in un parco,
in un bar, comunque al di fuori della propria normale sede di lavoro, le proprie mansioni,
garantendo in ogni caso l’efficacia del servizio reso.
Un'ora e mezza di tempo libero guadagnata da dedicare a sè stessi o alla famiglia. Un percorso
casa-lavoro risparmiato pari a 246mila chilometri, come sei giri intorno al globo terrestre. Sono
alcuni dei dati del bilancio della Giornata di Lavoro Agile 2016La terza edizione della "Giornata",
svoltasi il 18 febbraio scorso, ha permesso anche di abbattere del 3% le emissioni atmosferiche
inquinanti. Per l'esattezza, 8 chilogrammi di Pm10, 110 chilogrammi di ossidi di azoto, 49
tonnellate di anidride carbonica. Ma dal 2014, anno della prima edizione, al 2016 va segnalata
anche la crescita dei partecipanti e delle adesioni - 104 il primo anno, 170 nel 2016 - e delle sedi di
lavoro coinvolte. Erano 146 nel 2014, tutte a Milano e provincia, nel 2016 se ne contano 502 in
tutta Italia.
In totale, nei tre anni, le aziende partecipanti sono state 242, coinvolgendo un bacino potenziale di
127mila lavoratori. Nel 2016 i partecipanti complessivi e certificati sono stati oltre 15mila, nel 2014
erano 7mila. L'87% dei lavoratori ha svolto le proprie mansioni da casa propria ma crescono anche
altre soluzioni come gli spazi coworking (16%). Rimane costante negli anni il dato riferito al tempo
risparmiato: 112 minuti nel 2014, 108 nel 2015, 110 nel 2016. Si tratta, in media, di un'ora e mezza
di tempo libero in più guadagnato da ogni singolo partecipante. solo l'11% ad altri mezzi di
trasporto come treni e autobus. Sono 40, in media, i chilometri di spostamento casa-lavoro
risparmiati dal singolo lavoratore. Il 52% delle lavoratrici e dei lavoratori che in questi tre anni
hanno sperimentato una giornata agile lo ha fatto per la prima volta. Il 70% ha più di 40 anni e il
97% di loro sono diplomati o laureati.

Un esempio di efficientamento interno della struttura organizzativa è l’implementazione e
sperimentazione della scheda di valutazione on-line: uno strumento trasparente che favorisce lo
svolgersi del processo valutativo in cui è forte la componente di interazione fra i diversi attori.

TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE
Negli ultimi anni si è assistito ad un’intensa attività legislativa che ha investito l’organizzazione e il
funzionamento della pubblica amministrazione nel suo complesso. L’azione riformatrice si è
caratterizzata per aver perseguito gli ineludibili obiettivi di miglioramento della efficienza, della
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efficacia e della economicità dell’azione amministrativa, anche mediante il ricorso a strumenti volti
alla diffusione della cultura della qualità e della trasparenza e al potenziamento delle azioni di
contrasto alla corruzione.

Il Comune di Milano ha adottato, con deliberazione n. 137 del 31/01/2014, il Programma triennale
per la trasparenza per il periodo 2014-2016, previsto dall’art. 11, comma 2, del D.Lgs 150/2009 e
reso obbligatorio anche per gli enti locali dalla Legge n. 190/2012, con l’introduzione del Piano di
prevenzione della corruzione, di cui il programma triennale per la trasparenza e l’integrità è
considerato parte integrante (art. 10 comma 2, D.Lgs 33/2013). Il programma triennale per la
trasparenza è stato aggiornato, per il triennio 2015-2017, con deliberazione n. 112 del 30 Gennaio
2015.
Anche per l'anno 2016, in considerazione della rilevanza strategica dell’attività di prevenzione e
contrasto della corruzione, gli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza, unitamente
alle altre azioni finalizzate a garantire la legalità e l'efficacia dell'Ente, sono stati inseriti nella
programmazione operativa definita in via generale dal Piano della Performance e riguardante in
modo trasversale tutte le Direzioni. A tale scopo, nel corso dell’anno ha avuto luogo lo sviluppo
della seconda fase della formazione interna, per la quale è stato predisposto un modulo formativo
a distanza che ha coinvolto circa 4000 dipendenti inseriti negli ambiti a rischio di corruzione.
Di seguito si riepilogano le principali attività assegnate alla Segreteria Generale ed articolato in
risultati e fasi costituenti le principali declinazioni dell’attività anticorruzione:
-

verifica ed implementazione del piano anticorruzione per la fissazione di eventuali modelli
operativi da adottare: per assicurare il corretto e costante monitoraggio, entro le scadenze
periodiche previste sono stati trasmessi dai Dirigenti i report relativi all’applicazione dei
modelli operativi di prevenzione e gestione del rischio di corruzione assegnati a ciascuna
Direzione, che contengono, altresì, le informazioni utili a modificare e sviluppare la
mappatura dei processi e delle funzioni amministrative a rischio.

-

sviluppo di interventi sull'organizzazione comunale in esito al Whistleblowing: nel 2016 è
proseguita l’attività di monitoraggio delle segnalazioni, pervenute dai dipendenti attraverso
l’apposita piattaforma digitale dedicata e disponibile nella intranet comunale, riguardanti
condotte illecite ed irregolarità che possano arrecare un pregiudizio patrimoniale ed un
danno all’immagine dell’Amministrazione Comunale.
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-

miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa mediante il
rafforzamento del controllo successivo di regolarità amministrativa: nel 2016 sono stati
sottoposti a controlli n. 38 procedimenti, relativi a diverse Direzioni, per complessivi n. 866
atti esaminati.

Infine, con riferimento al PdO 2016 si segnalano le attività di supporto giuridico-amministrativo
svolte nell’ambito dei coinvolgimenti negli obiettivi della Direzione Decentramento e Servizi al
Cittadino e riguardanti la stesura dei regolamenti per disciplinare la partecipazione dei cittadini alle
scelte dell'ente e la revisione del Regolamento del Decentramento nella prospettiva delle
Municipalità.

Il Bilancio Partecipativo che il Comune di Milano ha realizzato per la prima volta, è un importante
progetto di partecipazione, trasparenza e condivisione con i suoi cittadini. Con tale strumento
innovativo, che ad oggi costituisce la più ampia sperimentazione a livello nazionale, il comune ha
messo a disposizione 9 milioni di euro (1 milione per ciascuno dei municipi) per la realizzazione di
progetti che sono definiti, condivisi e scelti dai cittadini.
Con le risorse del bilancio partecipativo sono finanziati i 9 progetti vincitori e, nei casi in cui i
budget ad essi dedicati non esauriscano le disponibilità di ciascun Municipio, saranno individuati
interventi ulteriori, secondo l’ordine di graduatoria, che siano dotati di autonomia funzionale e
connotati da tempi di esecuzione tempestivi. Nel 2016 è stato monitorato l’intero processo relativo
alle procedure per la realizzazione degli interventi.

4.4 Gli strumenti informativi per la gestione degli obiettivi
I sistemi informativi sono strumenti fondamentali e indispensabili per una efficace gestione e
monitoraggio degli obiettivi e del ciclo della performance nel suo complesso.
Il nuovo sistema informativo per la gestione del processo di programmazione, monitoraggio e
gestione degli obiettivi è stato e utilizzato dai planner per l'inserimento degli obiettivi contenuti
nel PDO 2016-2018, e la produzione degli allegati contenenti la declinazione del PDO, approvati
nel dettaglio, con determinazione del DG n.113 del 14/10/2016 ed è stato poi impiegato durante
l’anno per l’attività di monitoraggio degli obiettivi.

L'utilizzo massivo dello strumento da parte dei planner ha consentito di identificare aspetti da
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perfezionare e sviluppare, in vista della diffusione dello strumento alle DC, non ultimo la verifica
della fattibilità tecnica per implementare anche il processo valutativo ad oggi esterno al sistema
informativo, previa analisi e proposta di un nuovo sistema di programmazione e valutazione.
In particolare ci si è concentrati su alcuni ambiti di sviluppo:
Ø la costruzione di una interfaccia user-friendly e dedicata, per facilitare l’utilizzo del sistema da
parte dei Direttori;
Ø la classificazione degli obiettivi/progetti secondo categorie significative, utile anche nell’ottica
di rendicontazione dei risultati verso gli stakeholders, nonché la predisposizione di una
specifica reportistica in tal senso;
Ø l’ampliamento del sistema di reportistica, tramite sistemi di Business Intelligence;
Ø l’introduzione o il miglioramento della fruibilità di pratici strumenti operativi utili alla gestione
e al monitoraggio di progetti strategici quali:
- la possibilità di inserire e visualizzare indicatori e target, evidenziando gli scostamenti,
anche per individuare trend storici di dati;
- informatizzare e dematerializzare l’intero processo di validazione degli obiettivi, da parte
delle diverse unità organizzative coinvolte,

4.5 Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance
Il percorso di rinnovamento in atto può contare su una struttura dedicata al monitoraggio costante
degli obiettivi, dotata di efficaci strumenti di reportistica e di un sistema informativo adeguato e
coerente con le logiche di project management che si intendono sviluppare nell’Ente, anche ai fini
di una efficace gestione dell’intero ciclo della performance.
Come condiviso con il NIV, il positivo percorso intrapreso è proseguito nel 2016 con azioni
finalizzate a meglio rappresentare, misurare e valutare i benefici per i cittadini, derivanti dal
raggiungimento degli obiettivi, attraverso:
·

una più articolata esplicitazione dei risultati che si intendono perseguire;

·

l’individuazione di indicatori che consentano di misurare, nel medio-lungo periodo, gli impatti
correlati agli obiettivi definiti, sulla città e sui cittadini (outcome) oltre a quelli di output, anche
in un’ottica di trasparenza e rendicontazione agli stakeholder.

62

Nel 2015 era stata adottata una rappresentazione diversa del PDO, tramite i cosiddetti ‘obiettivi
sperimentali’ per passare da una logica segmentata a quella per progetti. Nel 2016 tale
rappresentazione non è stata adottata in quanto il cambio di Giunta Comunale ed organizzativo ha
reso necessario avviare un nuovo processo di programmazione, più snello ed efficace, che vedrà la
sua realizzazione nel 2017.

Una nuova modalità di rappresentazione degli obiettivi dovrà risultare chiara, di facile lettura e
soprattutto utile nell’evidenziare e misurare, attraverso gli indicatori e i target, i risultati concreti
ottenuti o che si potranno rilevare nel medio periodo.
In parallelo, dovranno essere esaminati i vigenti sistemi di misurazione e valutazione dei risultati e i
correlati meccanismi premiali, onde valutarne l’adeguatezza e la coerenza rispetto al complessivo
sistema di gestione ciclo di gestione della performance che si sta delineando all’interno del Comune
di Milano.
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5.

RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

La programmazione di bilancio per il periodo 2016 – 2018 tiene conto delle numerose disposizioni
legislative che coinvolgono direttamente gli enti locali e che contribuiscono a definire il quadro
delle risorse a disposizione per lo svolgimento delle attività e l’erogazione dei servizi propri del
Comune.

Le risorse 2016
Il bilancio di previsione 2016 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 3
maggio 2016 e presentava un equilibrio complessivo di bilancio quantificabile in 7.770,71 milioni di
euro.
Nel corso dell’esercizio si è fatto luogo ad operazioni di variazione dei dati originari di previsione
con la deliberazione consiliare n. 32 del 25 luglio 2016 e n. 45 del 17 novembre 2016. Si è inoltre
provveduto alle seguenti variazioni al Bilancio di previsione 2016-2018: variazioni di competenza
del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 175 c. 5-quater e 187 comma 3-quinquies
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - tra le quali variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il Fondo
Pluriennale Vincolato e gli stanziamenti correlati, variazioni di esigibilità della spesa relative a
operazioni di indebitamento e variazioni riguardanti l’utilizzo della quota vincolata del risultato di
amministrazione - e variazioni di competenza della Giunta Comunale adottate ai sensi del D. Lgs.
267/2000.
Per effetto delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs n.
126/2014, gli importi delle previsioni definitive comprendono anche le variazioni al Bilancio di
previsione 2016-2018 effettuate con provvedimento di Giunta Comunale entro i termini previsti
per l’approvazione del Rendiconto a seguito del riaccertamento ordinario dei residui: si tratta delle
variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione necessarie alla reimputazione delle entrate e
delle spese riaccertate.
Nella tabella che segue viene rappresentato l’andamento della gestione di competenza del 2016
(previsioni originarie di bilancio, previsioni definitive e fasi di accertamento per le entrate ed
impegno per la spesa alla data del 31/12/2016).
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ENTRATE
Provenienza
Utilizzo avanzo di
amministrazione
Fondo pluriennale
vincolato per spese in
conto capitale
Titolo 1
Entrate correnti di
natura tributaria,
contributiva e
perequativa

Previsioni
originarie

USCITE
Previsioni
definitive

Accertamenti

19.500.000,00

104.268.439,60

104.268.439,60

799.962.660,76

799.962.660,76

799.962.660,76

Provenienza

1.340.762.000,00

1.336.788.700,00

1.366.332.024,40

Spese correnti

di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Entrate extratributarie
Titolo 4
Entrate in conto
capitale

461.080.140,00

496.593.869,38

407.773.118,30

1.516.178.610,00

1.430.227.050,62

1.384.676.130,09

1.601.336.738,67

1.444.270.886,61

210.510.228,95

Titolo 5
Entrate da riduzione di
attività finanziarie

502.000.000,00

502.000.000,00

115.127.158,14

392.900.711,83

208.217.191,01

105.318.647,73

764.926.398,00

764.926.398,00

0,00

372.065.000,00

371.215.000,00

327.032.683,56

7.770.712.259,26

7.458.470.195,98

4.821.001.091,53

Titolo 6
Accensione di prestiti
Titolo 7
Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 9
Entrate per conto di
terzi e partite di giro
Totale

Previsioni
definitive

Impegni

3.145.152.950,00

3.135.228.580,87

2.777.266.852,70

19.500.000,00

19.500.000,00

0,00

2.811.197.111,26

2.487.050.317,11

1.050.165.624,50

1.303.467.712,49

1.659.266.933,19

755.539.293,56

503.003.000,00

528.003.000,00

115.127.158,14

174.367.800,00

172.046.900,00

171.819.943,23

764.926.398,00

764.926.398,00

0,00

372.065.000,00

371.215.000,00

327.032.683,56

7.770.712.259,26

7.458.470.195,98

4.441.412.262,13

Titolo 1

Titolo 2
Trasferimenti correnti
Titolo 3

Previsioni
originarie

Titolo 2
Spese in conto
capitale
di cui Fondo
pluriennale
vincolato
Titolo 3
Spese per
incremento di
attività finanziarie
Titolo 4
Rimborso di
prestiti
Titolo 5
Chiusura
anticipazioni da
istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 7
Spese per conto
terzi e partite di
giro
Totale

Complessivamente, l’avanzo di amministrazione originato dall’esercizio finanziario 2015 ed
applicato al bilancio 2016 è stato pari a 104,27 milioni di euro, di cui 56,67 a finanziamento di
spese correnti e 47,60 a finanziamento di spese di conto capitale.

I risultati della gestione di conto capitale (impegni di spesa per investimenti, accertamenti di
entrate provenienti da accensione di prestiti o da contributi in conto capitale) risentono
dell’applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata, secondo il quale le
obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili
con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza. Nel caso, ad esempio, di investimenti
finanziati con prestiti, le relative entrate e spese sono state imputate sulle annualità successive al
2016 secondo il cronoprogramma della spesa.
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La rappresentazione sintetica fornita dalla precedente tabella non consente di valutare quale sia
stata la destinazione delle risorse a disposizione. Pertanto è opportuno suddividere il bilancio di
competenza nelle sue componenti:

·

Risorse destinate al funzionamento ordinario dell’Ente (Bilancio di parte corrente);

·

Risorse destinate a interventi in conto capitale (Bilancio di conto capitale);

·

Risorse destinate a operazioni prive di significato economico (Bilancio movimento fondi): si
tratta di una parte del bilancio che comprende esclusivamente movimenti di natura finanziaria
e che pertanto non incide in modo concreto nell’acquisizione di beni di consumo e servizi o di
beni ad uso durevole. Per tale motivo questi importi vengono separati dalle altre poste
riportate nel bilancio corrente o investimenti, per essere raggruppate separatamente. Tali
movimenti chiudono a pareggio e quindi non influenzano, analogamente alle poste successive,
il determinarsi degli equilibri di bilancio;

·

Risorse destinate ad operazioni per conto terzi (Bilancio dei servizi per conto terzi): si tratta di
operazioni puramente finanziarie, effettuate per conto di terzi, che, come i movimenti di fondi,
non incidono in alcun modo sull’attività economica dell’Ente.

La tabella seguente evidenzia i risultati che scaturiscono dalle varie componenti del Bilancio di
competenza.
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Tab. Equilibri del Bilancio corrente 2016
ENTRATE
Provenienza

Previsioni
originarie

USCITE
Previsioni
definitive

Accertamenti

Previsioni
originarie

Previsioni
definitive

Impegni

Spese correnti

3.145.152.950,00

3.135.228.580,87

2.777.266.852,70

di cui Fondo
pluriennale
vincolato di
parte corrente

19.500.000,00

19.500.000,00

0,00

174.367.800,00

172.046.900,00

171.819.943,23

3.319.520.750,00

3.307.275.480,87

2.949.086.795,93

0,00

0,00

253.198.445,76
184.000.000,00
69.198.445,76

Provenienza

BILANCIO DI PARTE CORRENTE
Utilizzo avanzo di
amministrazione
Titolo 1
Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa

19.500.000,00

56.665.860,87

56.665.860,87

Titolo 1
1.340.762.000,00

1.336.788.700,00

1.366.332.024,40

Titolo 2

Titolo 4

Trasferimenti correnti

Quote di capitale
amm.to dei
mutui e prestiti
obbligazionari

461.080.140,00

496.593.869,38

407.773.118,30

1.516.178.610,00

1.430.227.050,62

1.384.676.130,09

0,00

0,00

0,00

(18.000.000,00)

(13.000.000,00)

(13.161.891,97)

3.319.520.750,00

3.307.275.480,87

3.202.285.241,69

Titolo 3
Entrate extratributarie
Oneri di urbanizzazione
per spese correnti (+)
Entrate correnti destinate
a investimenti (-)
Totale

Totale

RISULTATO BILANCIO DI PARTE CORRENTE
accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)
RISULTATO BILANCIO DI PARTE CORRENTE AL NETTO ACCANTONAMENTO al FCDE

Il Bilancio di parte corrente chiude con un avanzo di euro 253.198.445,76. Al netto
dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di euro 184.000.000,00 - accantonamento
previsto dai principi contabili, relativo ad entrate di dubbia e difficile esazione accertate nel 2016 il bilancio di parte corrente chiude con un avanzo di euro 69.198.445,76.
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Tab. Equilibri del Bilancio in conto capitale 2015
ENTRATE
Provenienza

Previsioni
originarie

USCITE
Previsioni
definitive

Accertamenti

Provenienza

Previsioni
originarie

Previsioni
definitive

Impegni

2.811.197.111,26

2.487.050.317,11

1.050.165.624,50

1.303.467.712,49

1.659.266.933,19

755.539.293,56

1.003.000,00

26.003.000,00

0,00

2.812.200.111,26

2.513.053.317,11

1.050.165.624,50

0,00

0,00

126.390.383,64

BILANCIO DI CONTO CAPITALE
Utilizzo avanzo di
amministrazione
Fondo pluriennale
vincolato per spese in
conto capitale

0,00

47.602.578,73

47.602.578,73

799.962.660,76

799.962.660,76

799.962.660,76

1.601.336.738,67

1.444.270.886,61

210.510.228,95

Titolo 4

Titolo 2

Entrate in conto
capitale

Titolo 5.01
Alienazione di attività
finanziarie
Titolo 6
Accensione di prestiti
Oneri di urbanizzazione
per spese correnti (-)
Entrate correnti
destinate a
investimenti (+)
Totale

0,00

0,00

0,00

392.900.711,83

208.217.191,01

105.318.647,73

0,00

0,00

0,00

18.000.000,00

13.000.000,00

13.161.891,97

2.812.200.111,26

2.513.053.317,11

1.176.556.008,14

Spese in conto
capitale
di cui Fondo
pluriennale
vincolato in
c/capitale
Titolo 3.01
Acquisizioni di
attività finanziarie

Totale

RISULTATO BILANCIO DI CONTO CAPITALE

Il rendiconto della gestione 2016 chiude con un avanzo di amministrazione così determinato:
Fondo cassa al 31 dicembre 2016 (finale)
+ Residui Attivi finali
- Residui Passivi finali
- Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
- Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Avanzo di amministrazione al 31/12/2016

1.209.905.386,22
3.201.933.505,40
1.131.894.908,65
0,00
755.539.293,56

2.524.404.689,41
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Gli indicatori
Al fine di presentare, in modo sintetico ma efficace, lo stato di salute economico-finanziario
dell’ente, si rappresentano di seguito alcuni dei principali indicatori finanziari ed economici.

Indicatori finanziari ed economici generali (triennio 2014-2016)

Autonomia finanziaria

Dipendenza finanziaria

Autonomia impositiva

Pressione tributaria

Intervento erariale

Intervento regionale

Titolo 1 + Titolo 3
Titolo 1 + 2 + 3
Titolo 2
Titolo 1 + 2 + 3
Titolo 1
Titolo 1 + 2 + 3
Titolo 1
Popolazione
Trasferimenti statali
Popolazione
Trasferimenti regionali
Popolazione

2014

2015

x 100

83,09%

85,80%

x 100

16,91%

14,20%

x 100

42,98%

41,25%

973,59

1.015,45

146,20

121,17

219,67

207,98

valori anno 2016
2.751.008.154,49
3.158.781.272,79
407.773.118,30
3.158.781.272,79
1.366.332.024,40
3.158.781.272,79
1.366.332.024,40
1.368.590
103.320.598,32
1.368.590
271.663.931,74
1.368.590

2016

87,09%

12,91%

43,26%

998,35

75,49

198,50
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Indicatori di equilibrio strutturale (annualità 2015)
Si evidenzia che la tabella seguente non contiene parametri negativi e che, pertanto, il Comune di
Milano non è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi del DM 18/02/2013.

Condizione di
deficitarietà del
parametro

nr

Parametro considerato

1

Valore negativo del
risultato contabile di
gestione
(a tali fini al risultato
contabile si aggiunge
l'avanzo di amministrazione
utilizzato per le spese di
investimento)

> 5% delle entrate
accertate dei Tit. I, II e
III

Residui attivi di nuova
formazione provenienti
dalla gestione di
competenza delle entrate
dei Titoli I e III
(escluse le risorse a titolo di
fondo sperimentale di
riequilibrio o di fondo di
solidarietà)

> 42% delle entrate
accertate dei Tit. I e III
(escluse le risorse a
titolo di fondo
sperimentale di
riequilibrio o di fondo
di solidarietà)

2

3

4

Residui attivi di nuova
formazione provenienti
dalla gestione dei residui
delle entrate dei Titoli I e III
(esclusi i residui da risorse a
titolo di fondo sperimentale
di riequilibrio o di fondo di
solidarietà)

Residui passivi complessivi
provenienti dalla spesa del
Titolo I

Situazione Comune di Milano

Risultato contabile di gestione =

230.897.022,60

avanzo di amministrazione utilizzato per investimenti =

47.428.715,40

Somma =
5% delle entrate correnti =
% dell'Ente =
Poiché il risultato contabile di gestione registra un valore positivo
L'indicatore NON è deficitario

Residui attivi della gestione competenza entrate dei Tit. I e III =

658.495.858,89

42% delle entrate accertate dei Tit. I e III =

1.150.182.086,69

% dell'Ente =

24,05%

Poiché i residui attivi provenienti dalla gestione di competenza delle entrate dei Titoli I
e III non sono superiori al 42% delle entrate accertate dei medesimi titoli
L'indicatore NON è deficitario

> 65% delle entrate
accertate dei Tit. I e III
(escluse le risorse a
titolo di fondo
sperimentale di
riequilibrio o di fondo
di solidarietà)

> 40% delle spese
correnti impegnate

Residui attivi della gestione residui dei Tit. I e III =

1.611.025.778,56

65% delle entrate accertate dei Tit I e III =

1.780.043.705,60

% dell'Ente =

58,83%

Poiché i residui attivi provenienti dalla gestione dei residui delle entrate dei Titoli I e III
non sono superiori al 65% delle entrate accertate di competenza dei medesimi titoli
L'indicatore NON è deficitario

Residui passivi complessivi del Tit. I =

851.452.078,53

40% delle spese impegnate del Tit. I =

1.110.906.741,08

% dell'Ente =

30,66%

Poiché i residui passivi delle spese del Titolo I non sono superiori al 40% delle spese
impegnate del medesimo titolo
L'indicatore NON è deficitario
Poiché nel corso del 2016 non si è verificata tale circostanza

5

6

Esistenza procedimenti di
esecuzione forzata

> 0,5% delle spese
correnti impegnate

Spese per il personale

> 38% delle entrate
accertate dei Tit. I, II e
III (al netto dei
contributi regionali

L'indicatore NON è deficitario

Spese personale nette =

627.773.637,47

38% delle entrate accertate dei Tit I, II e III =

1.200.336.883,66

% dell'Ente =

19,87%
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nonché di altri enti
pubblici finalizzati a
finanziare spese di
personale)

7

Consistenza debiti di
finanziamento non assistiti
da contribuzioni

> 150 % delle entrate
accertate dei Tit. I, II e
III per gli enti con
risultato contabile di
gestione positivo

Poiché le spese di personale non sono superiori al 38% delle entrate correnti
L'indicatore NON è deficitario

Risultato contabile di gestione =

230.897.022,60

debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni =

4.246.085.203,39

150% degli accertamenti dei Tit. I,II,III =

4.738.171.909,19

% dell'Ente =

134,42%

Poiché la consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni non è
superiore al 150% delle entrate correnti
L'indicatore NON è deficitario

>120% delle entrate
accertate dei Tit. I, II e
III per gli enti con
risultato contabile di
gestione negativo

8

Consistenza dei debiti fuori
bilancio formatisi nel corso
dell'esercizio

> 1% delle entrate
accertate dei Tit. I, II e
III

Debiti fuori bilancio =

30.597,29

1% delle entrate accertate dei Tit I, II e III =

31.587.812,73

% dell'Ente =

0,00%

l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni
Poiché i debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio non sono superiori al 1%
delle entrate correnti
L'indicatore NON è deficitario

9

10

Anticipazioni di tesoreria
non rimborsate al 31
dicembre

Ripiano squilibri in sede di
provvedimento di
salvaguardia di cui all'art.
193 Tuel riferito allo stesso
esercizio con misure di
alienazione di beni
patrimoniali e/o avanzo di
amministrazione

> 5% delle entrate
accertate dei Tit. I, II e
III

Poiché non esistono al 31 dicembre anticipazioni di tesoreria non rimborsate

L'indicatore NON è deficitario

Avanzo di amministrazione destinato alla salvaguardia =

-

Alienazioni di beni patrimoniali destinate alla salvaguardia =

-

5% delle spese impegnate del Tit. I =
> 5% delle spese
correnti impegnate

% dell'Ente =

-

Poiché non sono emersi squilibri da ripianare

L'indicatore NON è deficitario

Firmato digitalmente da IOSSA VALERIO in data 06/07/2017, POGGI PAOLO FRANCESCO in data 06/07/2017
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FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:

Oggetto: Approvazione del consuntivo al 31 dicembre 2016 del Piano degli Obiettivi del
Comune di Milano per l’anno 2016 e contestuale approvazione dello schema della Relazione sulla
Performance del Comune di Milano per l’anno 2016.
Immediatamente eseguibile

Numero progressivo informatico:
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ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000
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Dott. paolo Poggi
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Dott.ssa Arabella Caporello
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Direzione Bilancio ed Entrate

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000
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