
 
COMUNE DI CANTELLO 

Provincia di Varese 
P.zza Monte Grappa, 1 – 21050 Cantello  

Tel. n. 0332 419111 – Fax n. 0332 418508 
 
 
 

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020 
 

AREA TECNICO - MANUTENTIVA 
Responsabile GENOLINI MAURIZIO 

 
 
 

FUNZIONI DI MASSIMA ASSEGNATE AL CENTRO DI RESPONSA BILITA’ 
 

� Progettazione e realizzazione opere pubbliche ed attività collegate; 
 

� Espletamento gare per opere pubbliche, per servizi e forniture; 
 

� Attività connesse al patrimonio dell’Ente, con particolare riferimento a: 
 
o Realizzazione e manutenzione straordinaria di beni mobili ed immobili; 

 
o Gestione e manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili; 
 

� Gestione cimitero; 
 

� Gestione e manutenzione del verde pubblico e dei parchi; 
 

� Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 

 
RISORSE UMANE ASSEGNATE 

 
 

 
N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO       - 36 ore settimanali -  
RESPONSABILE DELL’AREA 
 
N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           - 36 ore settimanali, nella misura del 75 %  

fino al 31/7/2018 – 100% dal 1/8/2018 
 
N. 2 OPERAIO PROFESSIONALE           - 36 ore settimanali 

 
 
 
 

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE 
 
Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione all’Area ed elencate in modo analitico 
nell'inventario comunale. 
 

 
 



 

OBIETTIVI ANNO 2018 
 
Relazione semestrale predisposizione modulistica standard (anche con funzioni di check list) per 
controlli amministrativi o sopralluoghi in materia ambientale 
 
Relazione semestrale su rilascio di autorizzazioni ambientali – rispetto dei tempi 
 
Gare d'appalto per lavori ed incarichi di progettazione e D.L.: 
− revisione linee guida e schemi di lavoro e documenti (dicembre 2018) 
− definizione criteri per la composizione delle commissioni giudicatrici linee guida ANAC 

(dicembre 2018) 
− Procedura sull'effettuazione dei controlli sui requisiti nell'ambito di procedure negoziate 

(AVCPASS) e affidamenti diretti – relazione (novembre 2018) 
 
Modulistica controllo esecuzione lavori – semestralmente, modelli compilati  
 
Relazione semestrale su utilizzo check list per controlli sui servizi manutentivi appaltati più 
complessi, come l'illuminazione, con campionamento avente cadenza connessa al servizio di 
riferimento 
 
Relazione semestrale su patrimonio - alienazioni patrimoniali e permute 
 
Relazione semestrale su utilizzo immobili comunali – controlli periodici 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2018 
ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE 

 
Vedi schema excel 


