Città di Samarate
Provincia di Varese

Piano della Performance
(art. 10 D.Lgs 27/10/2009, n. 150)

Triennio 2011 – 2013

PRESENTAZIONE
Il Piano della performance é un documento di programmazione previsto dal Decreto
Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (decreto Ministro Brunetta).
La finalità è di rendere partecipe la comunità degli obiettivi che l’Ente si è dato per il
prossimo triennio, garantendo trasparenza e ampia diffusione verso i cittadini.
Il Comune di Castano Primo, avviando un percorso di innovazione all’interno dell’Ente, ha
sottoscritto una convenzione con i comuni di Arsago Seprio, Samarate e Vedano Olona
per la collaborazione nella predisposizione del documento e degli strumenti applicativi.
Il decreto Brunetta prevede altresì la pubblicazione della Relazione sulla performance,
quale documento consuntivo sui risultati raggiunti nell’anno.

IDENTITA’
Organizzazione politica e amministrativa: Organo esecutivo e governo dell’ente
L’organizzazione del Comune di Samarate è costituita dagli organi di
indirizzo politico: Consiglio Comunale, dal Sindaco e dalla Giunta (organo
esecutivo), e dalle strutture amministrative di seguito riportate.
Secondo quanto previsto dal testo unico sugli enti locali, la Giunta
collabora con il Sindaco nel governo del Comune.
L’organo esecutivo compie tutti gli atti che rientrano nelle funzioni degli organi di governo,
che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze,
previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco.
In questa veste, collabora con il Sindaco per attuare gli indirizzi generali del Consiglio,
riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività svolgendo inoltre un’attività
propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
Il Sindaco attribuisce agli assessori le specifiche deleghe operative, con attribuzione delle
rispettive competenze.

Albino MONTANI
Vice Sindaco

Simona ASPESI
Assessore

Ambrogio Matteo BRIVIO
Assessore

Leonardo TARANTINO
Sindaco

Valentino CELOTTO
Assessore

Marco BONACINA
Assessore

Luciano POZZI
Assessore

L’organo esecutivo programmerà la propria attività nel rispetto delle seguenti deleghe
operative:

Albino MONTANI

VICESINDACO cui sono delegati:
Funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Sindaco,
servizi ISTRUZIONE, CULTURA, IDENTITA’ LOCALE E SPORT

Simona ASPESI

ASSESSORE cui sono delegati:
i

servizi

SEMPLIFICAZIONE

,

INNOVAZIONE,

SERVIZI

DEMOGRAFICI, PARI OPPORTUNITA’ RAPPORTI CON IL
CITTADINO, SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE,
POLIZIA LOCALE, SICUREZZA
Ambrogio Matteo BRIVIO

ASSESSORE cui sono delegati:
i servizi LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Valentino CELOTTO

ASSESSORE cui sono delegati:
i servizi di FAMIGLIA, SERVIZI ALLA PERSONA, ASSISTENZA
SOCIALE

Marco BONACINA

ASSESSORE cui sono delegati:
i

servizi

relativi

all’URBANISTICA,

EDILIZIA

PRIVATA

E

POLITICHE AMBIENTALI
Luciano POZZI

ASSESSORE cui sono delegati:
i servizi relativi alla PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, TRIBUTI
E PERSONALE

Organizzazione amministrativa dell’Ente
Nell'organizzazione del lavoro, propria di
una moderna ed efficace amministrazione
pubblica, la definizione degli obiettivi
generali e dei programmi è affidata agli
organi di governo, di estrazione politica.
I Coordinatori di Area, invece, provvedono
alla

gestione

finanziaria,

operativa

tecnica

e

di

natura

amministrativa,

compresa l’adozione dei provvedimenti
che impegnano l’amministrazione verso
l’esterno.
Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere preventivo di indirizzo, unito ad
un successivo controllo sulla valutazione dei risultati ottenuti.
Gli obiettivi e le corrispondenti risorse sono attribuiti ai responsabili dei servizi con il
documento a valenza annuale denominato Piano esecutivo di gestione (PEG).
La

struttura

organizzativa

del

Comune

di

Samarate

è

la

seguente:
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ANALISI DI CONTESTO

Il Comune di Samarate è costituito da una popolazione residente di circa 16.350
unità disposta su un territorio di oltre 15 Km² ricadente nel Parco del Sud Ticino con la
conseguente presenza di numerose aree sottoposte a vincoli di tutela ambientale.
L’insediamento urbano è ricompreso in un’area confinante con i maggiori comuni della
Provincia di Varese, Gallarate e Busto Arsizio e con i Comuni di Lonate Pozzolo, Ferno,
Cardano al Campo e Vanzaghello. La posizione è particolarmente delicata e strategica.
Ai margini dell’aeroporto di Malpensa, lambito dalla frazione di Cascina Costa, il
territorio è attraversato dalla ex Strada Statale n. 341 e dalla Strada Provinciale n. 40.
Nel corso degli ultimi anni le trasformazioni radicali
avvenute nella zona hanno coinciso in particolare con il
potenziamento dell’Aeroporto e l’inserimento del Comune
all’interno dell’”Area critica del Sempione”.

Popolazione: 16.362 ab.
Superficie:

16,17 Km²

Località:

5

Il Comune è inoltre sede della AgustaWestland S.p.A., nota produttrice di elicotteri.
La peculiarità del territorio era caratterizzata dalla numerosa presenza di attività
artigianali per la gran parte inserite nell’ambito della produzione tessile e dalla scarsa
rilevanza delle attività commerciali, dovuta principalmente alla totale assenza di grandi
strutture di vendita e all’esistenza di un tessuto commerciale satellitare tradizionale in via
di lento esaurimento.

POPOLAZIONE
Nella tabella sottostante è evidenziato il totale della popolazione residente nel
Comune di Samarate alla data del 31/12/2010, suddividendo il totale tra maschi e femmine
ed il numero dei nuclei familiari.

2006
16.168

abitanti
di cui:
maschi
femmine
Nuclei familiari

2007
16.208

8036
8132
6392

2008
16.241

8085
8123
6449

2009
16.265

8117
8124
6506

8099
8166
6539

2010
16.362
8122
8240
6608

Il grafico sotto riportato evidenzia l’incremento della popolazione che è così passata
dai 16.168 abitanti dell’anno 2006 ai 16.362 dell’anno 2010.
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La popolazione complessiva viene poi riportata poi in tre fasce di età: la prima, nella quale
sono inseriti gli abitanti in età scolare inferiore ai 15 anni; nella seconda la popolazione in
età lavorativa e, nella terza, la popolazione in età di quiescenza (maschi con età superiore
ai 65 anni e femmine con età superiore ai 60 anni).

Popolazione in:
età scolare
età lavorativa
età di quiescenza
totale

2006
2.268
10.908
2.992
16.168

2007
2.286
10.863
3.059
16.208

2008
2.319
10.772
3.150
16.241

2009
2.207
10.880
3.178
16.265

2010
2.382
10.609
3.371
16.362

TERRITORIO
Il Comune di Samarate ha una superficie complessiva di Km² 16,17 della quale
circa il 33.37 % è rappresentata dalla superficie urbana mentre la rimanente è esterna agli
abitati. L’altitudine massima è di m.s.l.m. 232 mentre quella minima è di 210.
Il comune si compone di un centro principale, Samarate, e di cinque località: San
Macario, Verghera, Cascina Elisa e Cascina Costa e Cascina Tangitt.
VIABILITA’

L’assetto viabilistico del Comune di Samarate è rappresentato da strade comunali per
circa 68,70 Km e strade non comunali per circa 1 Km.
PERSONALE

I dipendenti in servizio al 31/12/2010, sono stati pari a 106 (compreso il Segretario
Comunale). La tabella seguente illustra il prospetto dei dipendenti in servizio suddiviso per
categoria:

ca te go ri a di pe nde nti
A1 /A2 /A 3
B1 /B2
B3 /B4
C 1 /C 2
D 1 /D 2
D 3 /D 4
Se gre ta rio
C om un a le

di ruol o
7
16
7
52
18
5
1

tota le
7
16
7
52
18
5
1

La dotazione organica prevista è pari a n. 117 unità.
Il rapporto popolazione / organico rileva una percentuale pari allo 0,64 %.
La spesa, nell’anno 2010, relativa al personale è stata di Euro 3.628.273,51 equivalente,
quindi, a circa il 35% delle spese correnti e ad Euro 221,75 per abitante.

PARTECIPAZIONI IN ENTI E SOCIETA’
Il comune di Samarate partecipa ai seguenti consorzi:
1)

PARCO TICINO – Il Consorzio provvede alla gestione

e alla tutela del territorio del Parco Lombardo della Valle del
Ticino (www.parcoticino.it)
2) SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE “ANTONIO PANIZZI” – Il sistema
provvede alla gestione della cooperazione bibliotecaria fra i comuni dell’area
Malpensa (www.sbgallarate.it).

Inoltre il comune partecipa alle seguenti società:
1) ACCAM S.p.A.
Anno di costituzione: 2003
Quota percentuale di partecipazione: 3,785 %
Oggetto: Esercizio per via diretta e/o indiretta dei servizi di raccolta,
trasporto, trattamento rifiuti, approvvigionamento e produzione e
distribuzione energia elettrica e calore, studio e programmazione progettazioni reti
tecnologiche e informatiche (www.accam.it).

2) TUTELA AMBIENTALE ARNO RILE TENORE S.p.A
Anno di costituzione: 2004
Quota percentuale di partecipazione: 4,202 %
Oggetto: Tutelare, preservare le acque dei torrenti Arno, Rile e Tenore, realizzare
impianti di collettamento e depurazione delle acque reflue, gestire il collettamento e la
depurazione delle acque reflue provenienti dalle fognature dei comuni aderenti
(www.consorzioart.org).

3) A.S.C. S.r.l.
Anno di costituzione: 2006
Quota percentuale di partecipazione:
100 %
Oggetto: Gestione farmacie, servizio
idrico e fognario, ristorazione scolastica,
servizi cimiteriali, pubblicità e affissioni,
trasporto scolastico, Gestione Impianti
sportivi (www.ascsamarate.it).

Infine, il Comune partecipa alle seguenti fondazioni:
1) FONDAZIONE MUSEO DELL’AERONAUTICA:
Anno di costituzione: 2005
Oggetto: Illustrazione della storia dell’aeronautica attraverso la realizzazione di un polo
museale ( www.museoaeronautica.it).

2) FONDAZIONE MONTEVECCHIO
Anno di costituzione: 2008
Oggetto:

La

valorizzazione,

attraverso

interventi

di

manutenzione ordinaria e straordinaria, del patrimonio
immobiliare comunale della Villa Montevecchio e del Parco
annesso (www.fondazionemontevecchio.it).

