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COMUNE DI CIMINNA
PROVINCIA DI PALERMO

COPIA
Immediatamente esecutiva

SI

NO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 89 DEL 03/10/2016

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO OBIETTIVI ANNO 2016.

L’anno duemilasedici il giorno 03 del mese di ottobre alle ore 13,00, nella sala delle adunanze della
Sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il sig. CATALANO VITO nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti Sigg:

CATALANO

Vito

Sindaco

NIGLIACCIO

Vito

Assessore

SARULLO

Biagio

“

LEONE

Giuseppe

“

NOTTE

M.G.

“
TOTALE

PRESENTE

ASSENTE

3

2

Fra gli assenti sono giustificati i Signori:
Con l’assistenza del Segretario comunale dott.ssa ROSANNA NAPOLI, il Presidente, constatato che gli
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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SEGRETARIO COMUNALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PER LA GIUNTA MUNICIPALE
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI 2016.

LA GIUNTA
Vista la proposta avanzata dal Segretario Comunale;
Ritenuto di doverla accogliere nella sua totalità.
Visto il D.L.vo n. 267/2000 e L.R. 30/2000.
Visto il vigente Ordinamento Enti Locali in Sicilia.
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano.
DELIBERA

Di approvare il piano degli obiettivi per l’anno 2016, le cui schede ( All. A,B,C e D ) fanno
parte integrante e sostanziale del presente atto, demandando ai Responsabili dei Settori l’effettiva
realizzazione degli obiettivi;
Di dare atto che la valutazione individuale delle prestazione dei Responsabili dei Settori
riguarderà anche il raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano;
Di apportare modifiche al piano degli obiettivi nella restante parte dell’anno,in relazione ai
possibili cambiamenti organizzativi,gestionali ed operativi voluti dall’Amministrazione
comunale fino al 31/12/2016 nonché ad integrare gli stessi con il PEG con cui vengono
assegnati gli obiettivi di gestione nonché le dotazioni strumentali,umane e finanziarie.
Successivamente
LA GIUNTA
con unanime votazione palese
DELIBERA
di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di dare corso agli adempimenti
conseguenti;
Firmato all’originale
IL PRESIDENTE
F.to Vito Catalano

L’ASSESSORE ANZIANO
F.to Biagio Sarullo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Rosanna Napoli
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COMUNE DI CIMINNA

SEGRETARIO COMUNALE

PROVINCIA DI PALERMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione piano obiettivi anno 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

PREMESSO CHE l’assetto organizzativo dell’Ente prevede quattro posizioni organizzative i
cui titolari sono stati individuati con provvedimento sindacale;
CHE l’art 107 del T.U. 267/2000 prevede che spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e servizi
secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e regolamenti degli uffici e servizi nonché tutti i
compiti,compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnino
l’Amministrazione verso l’esterno,non ricompresi espressamente dalla legge e dallo statuto tra le
funzioni d’indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo dell’Ente;
CHE il medesimo art. 107 attribuisce ai dirigenti compiti di attuazione degli obiettivi e dei
programmi definiti dall’Amministrazione;
CHE il D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii attribuisce ai dirigenti compiti di gestione amministrativa e
finanziaria mediante autonomi poteri di spesa;
CHE per lo svolgimento dell’attività amministrativa gli organi politici procedono alla
programmazione generale degli obiettivi,prevedendo l’indicazione di modalità,priorità e
quant’altro possa indirizzare l’operato dei soggetti a cui sono attribuite le funzioni gestionali;
CHE,di massima,la programmazione suddetta coincide con il DUP , il bilancio di previsione, il
bilancio pluriennale e con il piano esecutivo di gestione;
CHE con delibera del Consiglio comunale n 40del 29/08/2016 il Consiglio comunale ha
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2016,il documento unico di programmazione ed il
bilancio pluriennale 2016/2018;
VISTO il piano obiettivi per l’anno 2016 le cui schede ( All. A,B,C e D ) costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto ;
Tenuto conto delle indicazioni e delle priorità dell’Amministrazione ai fini dell’assegnazione
degli obiettivi ai Responsabili di Settore e degli indirizzi del Consiglio Comunale;
Considerato che il piano degli obiettivi rappresenta un componente del sistema di valutazione
delle prestazioni dei Responsabili dei Settori unitamente agli altri documenti di programmazione
previsti dalla normativa vigente;
CHE si procederà eventualmente ad apportare modifiche al piano degli obiettivi nella restante
parte dell’anno,in relazione ai possibili cambiamenti organizzativi,gestionali ed operativi voluti
dall’Amministrazione comunale fino al 31/12/2016 nonché ad integrare gli stessi con il PEG
con cui vengono assegnati gli obiettivi di gestione nonché le dotazioni strumentali,umane e
finanziarie ;
Visto il D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii;
Visto l’OO.EE.LL. in Sicilia
Tutto ciò premesso
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PROPONE
Di approvare il piano degli obiettivi per l’anno 2016, le cui schede ( All. A,B,C e D ) fanno parte
integrante e sostanziale del presente atto, demandando ai Responsabili dei Settori l’effettiva
realizzazione degli obiettivi in esse contenute;
Di dare atto che la valutazione individuale delle prestazione dei Responsabili dei Settori
riguarderà anche il raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano;
Di apportare modifiche al piano degli obiettivi nella restante parte dell’anno,in relazione ai
possibili cambiamenti organizzativi,gestionali ed operativi voluti dall’Amministrazione
comunale fino al 31/12/2016 nonché ad integrare gli stessi con il PEG con cui vengono
assegnati gli obiettivi di gestione nonché le dotazioni strumentali,umane e finanziarie.

F.to

Il Segretario comunale
Dott.ssa Rosanna Napoli
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OGGETTO: Approvazione piano obiettivi anno 2016

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata,
ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267 e s.m. e i., esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Ciminna, …………………….

Il segretario com.le
F.to Dott.ssa Rosanna Napoli
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CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Art. 1 della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. ed in specifica attuazione dell’art. 32 della Legge n.69/2009 e s.m.i.
INIZIO PUBBLICAZIONE
FINE PUBBLICAZIONE
NUMERO DI PUBBLICAZIONE

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
sig. Giovanni Pollaci

Ciminna, ……………

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA
su conforme relazione del Responsabile delle pubblicazioni, che la presente deliberazione è stata pubblicata
all’Albo Pretorio on-line di questo Comune (Legge n. 69/2009) per 15 giorni consecutivi a partire
dal…………………… (Reg. Pubbl. N……………….);

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ciminna,

dott.ssa Rosanna Napoli

ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………..
in quanto:
è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c. 4, d.lgs. n. 267/2000)
sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza reclami
(art. 134, c. 3, d.lgs. n. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ciminna,

F.to dott.ssa Rosanna Napoli

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Ciminna, …………………..

dott.ssa Rosanna Napoli
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COMUNE DI CIMINNA
ALBO PRETORIO
Allegato Pubbl. n.1069 del 05/10/2016

Allegato A alla delibera della G.M. n 89 del 03/10/2016

COMUNE DI CIMINNA
PIANO ANNUALE DEGLI OBIETTIVI 2016/2018
Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

I° SETTORE
AFFARI GENERALI
Responsabile : Sig. Giuseppe Mannina
Nell’attività gestionale di questo Settore rientrano per grandi linee i seguenti servizi ed uffici:
Affari Generali ed Istituzionali (Segreteria ed Organi Istituzionali, Protocollo ed Archivio, Albo
Pretorio,Notificazioni,Contratti e Contenzioso,Gestione giuridica del personale,Ufficio relazioni al
pubblico),Servizi culturali (Pubblica Istruzione, Biblioteca, Museo ed Archivio
storico,Sport,Turismo e Tempo libero, Beni culturali), Servizi informatici e Telecomunicazioni
(Gestione informatica,CED,Gestione sito web ed Internet,Telecomunicazioni,Amministrazione
trasparente), Servizi demografici (stato civile,leva,anagrafe,elettorale e statistica),Servizi sociali.
Gli obiettivi che il Responsabile di detto Settore deve perseguire attengono sia ad attività di routine
del proprio Settore sia a veri e propri progetti di miglioramento con l’erogazione dei servizi al
cittadino, all’assistenza ecc.
A specificazione si riporta di seguito l’elenco degli obiettivi significando che quanto in esso
contenuto costituisce per l’anno 2016 il programma obiettivi del medesimo Responsabile e sarà
utilizzato quale strumento ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale del
Responsabile preposto a questo Settore ed alla corresponsione dell’indennità di risultato.
N. 1
Obiettivo n.1
Supporto Uffici

Descrizione obiettivo
Attività di supporto agli Uffici;

Inizio
1/01/2016

Fine
Peso
31/12/2016 5%

Indicatore di performance 2016-2018:
Gestione pec, protocollo informatico;
Gestione timbrature assenze,presenze del personale;
Archiviazione atti e documenti;
Indicatore di performance
Percentuale di raggiungimento

2016
Attesa Realizzata

2017
Attesa
Realizzata

2018
Attesa
Realizzata

100%

100%

100%

N. 2
Obiettivo n.2
Descrizione obiettivo
Inizio
Supporto
Organi
1/01/2016
Istituzionali
Attività di supporto al Sindaco,alla G.M., al Consiglio
Comunale. .

Fine
Peso
31/12/2016 5%

Indicatore di performance 2016-2018:
Assistenza e collaborazione diretta con i rappresentanti degli Organi Istituzionali .
Espletamento delle attività ordinarie inerenti la gestione delle prerogative degli Organi Istituzionali.

Predisposizione atti ( delibere,determine, ecc)
Indicatore di performance

2016
Attesa Realizzata

Attesa

2017
Realizzata

Attesa

2018
Realizzata

Percentuale di raggiungimento

100%

100%

100%

N. 3
Obiettivo n.3
Servizi
demografici,elettoral
e,statistica

a)
b)
c)
d)

Descrizione obiettivo
Rilascio certificati –carte d’identità – atti vari;
Statistiche ed elettorale;
Rapporti con il pubblico
Referendum trivelle

Inizio
1/01/2016

Fine
Peso
31/12/2016 10%

Indicatore di performance 2016-2018:
a) Rilascio certificati –carte d’identità – atti vari 1.Rispetto dei termini previsti da leggi e regolamenti;
2.Pratiche migratorie;
3.Cura nella tenuta dei registri –
b) Statistiche ed elettorali –
1.Rispetto dei termini;
2. Adempimenti elettorali
c) Rapporti con il pubblico
1.Servizi telematici di supporto per i cittadini;
2.Predisposizione modulistica
3.Assistenza ai cittadini
d) Referendum
1. Referendum – Adempimenti Indicatore di performance
2016
2017
Attesa Realizzata
Attesa
Realizzata

2018
Attesa
Realizzata

Percentuale di raggiungimento

100%

100%

100%

N. 4
Obiettivo n. 4
Descrizione obiettivo
Inizio
Procedimenti
L’art. 1 della legge n. 35/2012 che ha modificato l'articolo 2 Avvio
amministrativi e
della legge 7 agosto 1990, n. 241, sostituendo il comma 9 con procedimento
adempimenti di legge il seguente: “La mancata o tardiva emanazione del
provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione
della performance individuale, nonché di responsabilità
disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del
funzionario inadempiente”. Analoga previsione è contenuta
nel comma 4ter dell’art. 2 della L.R. n. 5/2011 e nella legge
190/2012.
L’obiettivo è dunque quello del rispetto dei termini e degli
adempimenti previsti dalle specifiche disposizioni normative
nonché rispetto e/o miglioramento dei termini di conclusione
dei procedimenti amministrativi di competenza del settore.
Per tale obiettivo verranno presi in considerazione i
procedimenti ed i termini indicati dalla legge e dai
provvedimenti in vigore.
Aggiornamento mappatura procedimenti amministrativi

Fine
Peso
Termine
5%
del
procedime
nto (30
giorni o
diverso se
previsto da
legge o regolamento)

Indicatore di performance 2016-2018:
Progressiva riduzione dei termini per l’adempimento o l’emanazione del provvedimento finale.
Consegna aggiornamento mappatura procedimenti amministrativi con tempistica
Indicatore di performance
2016
2017
2018
Attesa Realizzata
Attesa
Realizzata
Attesa
Realizzata
Percentuale di raggiungimento

100%

100%

100%

N5
Obiettivo n 5
Adeguamento sito
web e sezione
“Amministrazione
trasparenza “ai
parametri di
trasparenza

Descrizione obiettivo
Inizio
Fine
Peso
Raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano per la 01/01/2016 31/12/2016 10%
trasparenza ed integrità che partendo da quanto già realizzato
negli anni precedenti,preveda l’ampliamento della pubblicità
degli atti dell’Ente adeguandoli alle normative vigenti.
Aggiornamento costante del sito istituzionale dell’Ente in base
al sistema trasparenza ed assolvimento degli obblighi di
pubblicazione previsti dal D.Lgs 33/2013 e successive delibere
ANAC .
Gestione tecnica del servizio di videosorveglianza

Indicatore di performance 2016-2018:
Aggiornamento costante del sito istituzionale dell’Ente e della sezione “Amministrazione
trasparente” in base al sistema trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013 e successive delibere ANACGarantire i livelli e gli standard di qualità di pubblicazione e trasparenza sanciti dal D.Lgs 33/2013
e dal piano triennale per la trasparenza ed integrità approvato dalla G.M. con delibera n 21/2015.
Percentuale di atti pubblicati ( in formato e modalità digitali) .
Funzionamento del sistema di videosorveglianza
Indicatore di
2016
2017
2018
performance
Attesa
Realizzata
Attesa
Realizzata
Attesa
Realizzata
Rispetto
Rispetto di
Percentuale di atti Rispetto di
tutti gli
Di tutti gli
tutti gli
pubblicati
(
in
adempimenti
adempimenti
adempimenti
formato e modalità
100%
100%
100%
digitali) .

N. 6
Obiettivo n 6
Affari
Legali
–
Contenzioso
in
collaborazione con
gli altri settori.

Descrizione obiettivo
Inizio
Fine
Peso
Gestione e monitoraggio del contenzioso dell’Ente in fase 01/01/2016 31/12/2016 10%
stragiudiziale e giudiziale, mediante promozione, resistenza,
conciliazione e transazione delle liti, assicurando la difesa in
giudizio dell’Ente.
Ricerca di soluzioni per limitare la soccombenza dell’Ente e
ridurre le spese del contenzioso.
Indicazione analitica delle controversie in itinere con
tempistica presunta da dove si evinca conclusione ed eventuale
importo che l’ente dovrebbe liquidare agli istanti.

Indicatore di performance 2016/2018:
Prospetto analitico delle controversie in itinere con tempistica da dove si evinca conclusione ed
eventuale importo che l’ente dovrebbe liquidare agli istanti.
Riduzione dei contenziosi giudiziari dell’Ente e delle relative spese rispetto all’anno precedente

Indicatore di
2016
performance
Rispetto
degli Attesa Realizzata

2017
Attesa

Realizzata

2018
Attesa

Realizzata

adempimenti Riduzione
dei contenziosi e delle
relative spese rispetto
all’anno precedente.

100%

100%

100%

N.7
Obiettivo n.7
Personale

Descrizione obiettivo
Inizio
Fine
Peso
Programmazione fabbisogno del personale triennio 2016 – 2018 01/01/2016 31/12/2016 10%
Gestione pratiche pensioni

Indicatore di performance 2016-2018:
Rideterminazione dotazione organica del Comune di Ciminna nel rispetto delle normative vigenti entro i termini di
legge.
Definizione Programmazione fabbisogno del personale triennio 2016 – 2018 entro i termini di approvazione del
bilancio
Gestione pratiche pensionamenti 2016

Indicatore di performance
Espletamento degli
adempimenti nel rispetto delle
procedure di legge e dei tempi

2016
Attesa Realizzata

2017
Attesa
Realizzata

2018
Attesa
Realizzata

100%

N8
Obiettivo n.8
posto vacante di
Istruttore direttivo
contabile

Descrizione obiettivo
Inizio
Fine
Peso
Espletamento delle procedura nel rispetto delle normative 01/01/2016 31/12/2016 10%
vigenti-

Indicatore di performance 2016-2018:
Espletamento delle procedura per copertura posto di Istruttore direttivo contabile di Cat. D pos. Econ. D1 vacante, nel
rispetto delle normative vigenti procedendo ai sensi normative vigenti , in via temporanea, anche con contratto a tempo
determinato ai sensi art 110 comma 2 del D.Lgs 267/2000.

Indicatore di performance
Espletamento degli
adempimenti nel rispetto delle
procedure di legge e dei tempi

Attesa

2016
Realizzata

Attesa

2017
Realizzata

Attesa

2018
Realizzata

100%

N9
Obiettivo n9
Descrizione obiettivo
Inizio
Fine
Peso
Piano
triennale Dare esecuzione a quanto previsto nel Piano anticorruzione 01/01/2016 31/01/2016 5%
della corruzione
approvato per il triennio 2016/2018 con delibera della G.M.
n.12 del 16/02/2016.

Indicatore di performance 2016-2018:
Assolvimento degli obblighi imposti dal piano per la prevenzione della corruzione
Stesura del rapporto riassuntivo dell’attività svolta

Indicatore di performance
Percentuale di
raggiungimento degli
obiettivi programmati

2016
Attesa Realizzata

2017
Attesa
Realizzata

2018
Attesa
Realizzata

100%

100%

100%

N. 10
Obiettivo n.10
Servizi Sociali

Descrizione obiettivo
Inizio
Fine
Peso
Gestione ed attuazione della legge 328/00 e del Piano di Zona 01.01.2016 31.12.2016 10%
del distretto socio sanitario di riferimento –
Tempestivo
adempimento dei decreti di ricovero emessi dal Tribunale dei
Minori – Gestione del servizio sociale professionale –
Erogazione contributi straordinari e temporanei
Attività ricreativa e culturale anziani ultrasessantacinque anni
Predisposizione regolamento – compartecipazione del
Comune all’integrazione della retta di ricovero in RSA

Indicatore di performance 2016-2018:
Percentuale di raggiungimento degli obiettivi programmati.
Indicatore di performance
2016
2017
Attesa Realizzata
Attesa
Realizzata
Percentuale di raggiungimento
Degli obiettivi programmati

95%

95%

2018
Attesa
Realizzata
100%

N.11
Obiettivo n.11
Contrattazione
decentrata
integrativa

Descrizione obiettivo
Inizio
Fine
Peso
Preparazione bozza di contratto integrativo decentrato personale 01/01/2016 31/12/2016 5%
da sottoporre alle OO.SS. in collaborazione con l’Ufficio di
Ragioneria

Indicatore di performance 2016-2018:
Preparazione bozza di contratto integrativo decentrato da sottoporre alle OO.SS.

Indicatore di performance
Percentuale di raggiungimento
Degli obiettivi programmati

2016
Attesa Realizzata

2017
Attesa
Realizzata

2018
Attesa
Realizzata

100%

N 12
Obiettivo n. 12
Pubblica istruzione

Descrizione obiettivo
Inizio
Fine
Peso
Espletamento delle procedure per garantire il servizio di mensa 01.01.2016 31.12.2016 5%
scolastica, il servizio di trasporto alunni, la fornitura dei libri di
testo.

Indicatore di performance 2016-2018:
Percentuale di raggiungimento degli obiettivi programmati.
Indicatore di performance
2016
2017
Attesa Realizzata
Attesa
Realizzata
Percentuale di raggiungimento

100%

100%

Attesa
100%

2018
Realizzata

N 13
Obiettivo
n. 13
Sport,
Turismo e
Spettacolo

Descrizione obiettivo

Inizio

Organizzazione manifestazioni varie per l’estate,per le festività 01.01.2016
natalizie e per promozione culturale,lo sviluppo del territorio e la
promozione dei prodotti tipici locali, promozione per finalità
gemellaggio, promozione eventi culturali ;
Erogazione dei contributi ordinari e straordinari per attività sportive
ad Associazioni dilettantistiche senza scopo di lucro

Indicatore di performance 2016-2018:
Percentuale di raggiungimento degli obiettivi programmati.
Indicatore di performance
2016
2017
Attesa Realizzata
Attesa
Realizzata
Percentuale di raggiungimento

100%

100%

Fine

Peso

31.12.2016

5%

2018
Attesa
Realizzata
100%

N 14
Obiettivo
n. 14
Biblioteca
e museo

Descrizione obiettivo

Inizio

Gestione biblioteche e musei
promozione,valorizzazione e tutela dei beni culturali

01.09.2016

Fine

Peso

31.12.2016

5%

Indicatore di performance 2016-2018:
Miglioramento biblioteca,museo,archivio storico -Polo museale Acquisto punti luce
Promozione ,valorizzazione e tutela dei beni culturali e dei reperti archeologici anche attraverso la pubblicazione di
studi e ricerche;

Indicatore di performance
Percentuale di raggiungimento

2016
Attesa Realizzata

Attesa

100%

100%

2017
Realizzata

Ciminna
Il segretario comunale
F.to Dott. Rosanna Napoli

Per accettazione
F.to Giuseppe Mannina

Attesa
100%

2018
Realizzata

COMUNE DI CIMINNA
ALBO PRETORIO
Allegato Pubbl. n.1069 del 05/10/2016

Allegato A alla delibera della G.M. 89 del 03/10/2016

COMUNE DI CIMINNA
PIANO ANNUALE DEGLI OBIETTIVI 2016/2018
Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

II° SETTORE
POLIZIA MUNICIPALE
Responsabile Settore: Salvatore Milazzo
Nell’attività gestionale di questo Settore rientrano per grandi linee i seguenti servizi ed uffici:
Servizi
vigilanza
e
polizia
municipale
(vigilanza
e
viabilità,controllo
del
territorio,commercio,agricoltura e zootecnia, SUAP).
Gli obiettivi che il Responsabile di detto Settore deve perseguire attengono sia ad attività di routine
del proprio Settore sia a veri e propri progetti di miglioramento con l’erogazione dei servizi al
cittadino ecc.
A specificazione si riporta di seguito l’elenco degli obiettivi significando che quanto in esso
contenuto è stato concertato con il Responsabile del Settore interessato e costituisce per l’anno 2016
il programma obiettivi del medesimo Responsabile e sarà utilizzato quale strumento ai fini della
misurazione e valutazione della performance individuale del Responsabile preposto a questo Settore
per la corresponsione dell’indennità di risultato.
N1
Obiettivo n. 1
Sicurezza stradale

Descrizione obiettivo
Inizio
Fine
Peso
Intensificazione controllo del territorio al fine di garantire il 01.01.2016 31.12.2016 10%
rispetto delle norme del codice della strada, un miglioramento
della vivibilità dei centri abitati e migliore fruibilità delle aree
pubbliche. Oltre al controllo stradale si vuole garantire un
pattugliamento del territorio anche a piedi a garanzia della
sicurezza dei cittadini e degli esercenti. Il servizio di controllo
sulla strada extraurbana SS 121 del territorio comunale verrà
svolto con l’ausilio di autovelox

Indicatore di performance 2016/2018:
Numero di controlli realizzati per infrazioni codice della strada. Stesura del report di fine anno
riassuntivo dell’attività svolta con indicazione della tipologia di infrazioni constatate e delle
eventuali sanzioni effettivamente elevate.
Indicatore di performance
Attesa
Numero controlli

2016
Realizzata

Almeno
180

Attesa

2017
Realizzata

Almeno
180

Attesa

2018
Realizzata

Almeno
180

N2
Obiettivo n. 2
Controllo territorio

Descrizione obiettivo
Controllo del territorio con particolare
all’abusivismo edilizio.

Inizio
Fine
Peso
attenzione 01.01.2016 31.12.2016 10%

Indicatore di performance 2016-2018:
Numero di controlli realizzati. Stesura del report di fine anno riassuntivo dell’attività svolta con
indicazione della tipologia di infrazioni constatate e delle eventuali sanzioni effettivamente elevate.
Indicatore di performance
Numero controlli

2016
Attesa Realizzata

2017
Attesa
Realizzata

2018
Attesa
Realizzata

Almeno

Almeno

Almeno

15

15

15

N3
Obiettivo n. 3
Polizia
Amministrativa,
annona ed edilizia
Sportello unico
attività produttive

Descrizione obiettivo
Inizio
Fine
Peso
Implementazione dei controlli ( amm.tivi – sanitari ecc ) 01.01.2016 31.12.2016 10%
relativi agli esercizi commerciali, al fenomeno degli ambulanti,
ai cantieri edili.
Cura dello SUAP per la parte di competenza (esercizi
commerciali – pubblici – ambulanti – attività artigianali)

Indicatore di performance 2016-2018:
Numero di controlli realizzati. Stesura del report di fine anno riassuntivo dell’attività svolta, delle
sanzioni riscontrate e dei provvedimenti adottati.
Indicatore di performance
Numero controlli

2016
Attesa Realizzata

2017
Attesa
Realizzata

2018
Attesa
Realizzata

Almeno
20

Almeno
20

Almeno
20

N4
Obiettivo n. 4
Descrizione obiettivo
Viabilità
e Acquisto segnaletica per la circolazione stradale
segnaletica

Inizio
Fine
Peso
01.01.2016 31.12.2016 5%

Indicatore di performance 2016-2018:
Predisposizione atti per l’acquisto della segnaletica stradale a seguito assegnazione delle risorse e
predisposizione delle relative ordinanze per la collocazione della segnaletica.
Indicatore di performance
Predisposizione atti per
l’acquisto della segnaletica
stradale a seguito
assegnazione delle risorse

2016
Attesa Realizzata

Attesa

100%

100%

2017
Realizzata

Attesa

2018
Realizzata

100%

N. 5
Obiettivo n. 5
Descrizione obiettivo
Inizio
Fine
Peso
Potenziamento
e Garanzia dei controlli in materia ambientale mirata, in 01.01.2016 31.12.2016 10%
sviluppo attività di particolare, all’individuazione dei soggetti che conferiscono al
Polizia ambientale
di fuori degli orari consentiti ed alla diminuzione del fenomeno
delle discariche abusive. Verifica dell’azione di controllo e
sanzionatoria attraverso la stesura del report di fine anno
riassuntivo dell’attività svolta e delle sanzioni contestate.

Indicatore di performance 2016-2018:
Numero di controlli. Stesura del report di fine anno riassuntivo dell’attività svolta e dei
provvedimenti eventualmente adottati.
Indicatore di performance
Numero controlli

2016
Attesa Realizzata

2017
Attesa
Realizzata

2018
Attesa
Realizzata

Almeno
5

Almeno
5

Almeno
5

N6
Obiettivo n. 6

Descrizione obiettivo

Inizio

Fine

Peso

Servizi
amministrativi

L’obiettivo si propone il continuo e costante aggiornamento 01.01.2015 31.12.2015
del sito istituzionale del Comune con dati e provvedimenti di
competenza del Settore. Applicazione delle norme di cui al
D.lgs 33/2013 e s.m.i. Implementazione della sezione
“Amministrazione trasparente” del sito Internet comunale di
tutte le informazioni previste dal D.Lgs 33/2013 e riassunte
nell’allegato 1 della delibera ANAC del 2014 al fine di
garantire e agevolare il diritto di accesso dell’utenza.

5%

Indicatore di performance 2016-2018:
Aggiornamento costante del sito istituzionale del Comune con dati e provvedimenti di competenza
del Settore;
Implementazione della sezione “Amministrazione trasparente” dei dati,delle informazioni e dei
documenti che competono al Settore;
Garantire i livelli e gli standard di qualità di pubblicazione e trasparenza sanciti dal D.Lgs 33/2013
e dal piano triennale per la trasparenza ed integrità approvato dalla G.M. con delibera n 12/2016.
Percentuale di atti pubblicati ( in formato e modalità digitali) .
Indicatore di performance
Percentuale di atti pubblicati
( in formato e modalità
digitali)

2016
Attesa Realizzata

2017
Attesa
Realizzata

2018
Attesa
Realizzata

100%

100%

100%

N7
Obiettivo n. 7
Descrizione obiettivo
Inizio
Procedimenti
L’art. 1 della legge n. 35/2012 che ha modificato l'articolo 2 Avvio
amministrativi e
della legge 7 agosto 1990, n. 241, sostituendo il comma 9 con procedimento
adempimenti di legge il seguente: “La mancata o tardiva emanazione del
provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione
della performance individuale, nonché di responsabilità
disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del
funzionario inadempiente”. Analoga previsione è contenuta
nel comma 4ter dell’art. 2 della L.R. n. 5/2011 e n. 190/2012.
L’obiettivo è dunque quello del rispetto dei termini e degli
adempimenti previsti dalle specifiche disposizioni normative
nonché rispetto e/o miglioramento dei termini di conclusione
dei procedimenti amministrativi di competenza del settore.
Per tale obiettivo verranno presi in considerazione i
procedimenti ed i termini indicati
dalla legge e dai
provvedimenti in vigore.
Aggiornamento mappatura procedimenti amministrativi
approvato con delibera della G.M. n. 87/2014.

Fine
Peso
Termine
10%
del
procedime
nto (30
giorni o
diverso se
previsto da
legge o regolamento)

Indicatore di performance 2016-2018:
Progressiva riduzione dei termini per l’adempimento o l’emanazione del provvedimento finale.
Indicatore di performance
Rispetto/Riduzione dei termini

2016
Attesa Realizzata

Attesa

100%

100%

2017
Realizzata

Attesa

2018
Realizzata

100%

N8
Obiettivo n. 8
Descrizione obiettivo
Campagna venatoria Rilascio tesserini per la gestione della campagna venatoria

Inizio
Fine
Peso
01.01.2016 31.12.2016 5%

Indicatore di performance 2016-2018:
Istruttoria atti per rilascio tesserini per esercizio attività venatoria
Indicatore di performance
Numero atti

2016
Attesa Realizzata
25

Attesa

2017
Realizzata

25

Attesa

2018
Realizzata

25

N9
Obiettivo n. 9
Descrizione obiettivo
Occupazione suolo Controllo e verifica pubblicità ed occupazione suolo pubblico
pubblico

Inizio
Fine
Peso
01.01.2016 31.12.2016 5%

Indicatore di performance 2016-2018:
Sopralluoghi
Verifiche delle autorizzazioni comunali
Irrogazioni sanzioni
Segnalazioni uffici competenti per le verifiche
Indicatore di performance

2016
Attesa Realizzata
35

Numero controlli

2017
Attesa
Realizzata
35

2018
Attesa
Realizzata
40

N 10
Obiettivo n. 10
Servivi diversi

Descrizione obiettivo
Inizio
Fine
Peso
Garantire i servizi sempre espletati come quelli per la 01.01.2015 31.12/2015 5%
scuola,processioni,manifestazioni varie.

Indicatore di performance 2016-2018:
Numero delle manifestazioni e processioni . Stesura del report di fine anno riassuntivo dell’attività
svolta relativamente ai servizi citati.
Indicatore di performance
Numero delle manifestazioni
e processioni
.

2016
Attesa Realizzata
20

Attesa

2017
Realizzata

20

Attesa

2018
Realizzata

20

N 11
Obiettivo n. 11
Descrizione obiettivo
Inizio
Fine
Peso
Agricoltura
e Sverminazione animali presenti nelle aziende - Ordinanze di 01.01.2016 31.12/2016 10%
zootecnia
rimozione animali – ordinanze allevamenti infetti – istruzione
pratiche per la richiesta di contributi agli allevatori a seguito
abbattimento animali contagiati da malattie di cui al DPR
320/54.

Indicatore di performance 2016-2018:
Numero di pratiche istruite per richiesta verminazione animali n 30
Numero ordinanze di abbattimento e inumazioni animali n 20
Numero di pratiche istruite per la richiesta di contributi agli allevatori 2

Indicatore di performance
Numero di pratiche
istruite per richiesta
verminazione animali
Numero ordinanze di
abbattimento e
inumazioni animali n 20
Numero di pratiche istruite
per la richiesta di contributi
agli allevatori 2

2016
Attesa Realizzata

2017
Attesa
Realizzata

2018
Attesa
Realizzata

30

30

30

20

20

20

2

2

2

N 12
Obiettivo n. 12
Descrizione obiettivo
Inizio
Fine
Peso
Sistema
di sorveglianza con particolare riferimento alla via Castelluzzo 01.01.2016 31.12/2016 10%
videosorveglianza
ed all’autoparco com.le – per combattere il fenomeno
dell’abbandono dei rifiuti - Controllo ed indagine

Indicatore di performance 2016-2018:
Numero di controlli ed indagini effettuati . Stesura del report di fine anno riassuntivo dell’attività
svolta e dei provvedimenti adottati
Indicatore di performance
Numero dei controlli

2016
Attesa Realizzata

Attesa

2017
Realizzata

Attesa

2018
Realizzata

35

N 13
Obiettivo n 13
Descrizione obiettivo
Inizio
Fine
Peso
Piano
triennale Dare esecuzione a quanto previsto nel Piano anticorruzione 01/01/2016 01/12/2016 5%
della corruzione
approvato per il triennio 2016/2018 con delibera della G.M.
n.12/2016.

Indicatore di performance 2016-2018:
Assolvimento degli obblighi imposti dal piano per la prevenzione della corruzione approvato
con delibera della G.M. n 12/2016.
Stesura del report riassuntivo dell’attività svolta
Indicatore di performance
Percentuale di
raggiungimento obiettivi
programmati.

2016
Attesa Realizzata

2017
Attesa
Realizzata

2018
Attesa
Realizzata

100%

100%

100%

Il Segretario comunale
F.to Dott.ssa Rosanna Napoli
Per accettazione
Il Responsabile del Settore Vigilanza e P.M.
F.to Comandante Salvatore Milazzo

COMUNE DI CIMINNA
ALBO PRETORIO
Allegato Pubbl. n.1069 del 05/10/2016

Allegato A alla delibera della G.M. n. 89 del 03/10/2016

COMUNE DI CIMINNA
PROVINCIA DI PALERMO
PIANO ANNUALE DEGLI OBIETTIVI 2016/2018
Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

III° SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
Responsabile: dottor Paolo Sarullo
Nell’attività gestionale di questo Settore rientrano per grandi linee i seguenti servizi ed uffici:
programmazione finanziaria,ragioneria e bilanci;
Servizio finanziario ( bilancio e programmazione,gestione economica finanziaria,contabilità del
personale,controlli), Servizio tributi ed entrate patrimoniali ( TARI – IMU – TASI- Servizio Idrico
– TOSAP – Imposta Pubblicità e Pubbliche Affissioni – Lampade Votive – Contenzioso
Tributario),Economato ( economato,inventario beni mobili).
Gli obiettivi che il Responsabile di detto Settore deve perseguire attengono sia ad attività di routine
del proprio Settore sia a veri e propri progetti di miglioramento per renderli più efficienti,più
funzionali e più economici.
A specificazione si riporta di seguito l’elenco degli obiettivi significando che quanto in esso
contenuto costituisce per l’anno 2016 il programma obiettivi del medesimo Responsabile e sarà
utilizzato quale strumento ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale del
Responsabile preposto a questo Settore per la corresponsione dell’indennità di risultato.
N. 1
Obiettivo n. 1
Descrizione obiettivo
Inizio
Fine
Peso
Adeguare
il Perfezionamento bozza di regolamento di contabilità per il 01/01/2016 30/09/2016 5%
Consiglio Comunale e relativa proposta
Regolamento
di
contabilità al nuovo
sistema

contabile

armonizzato

Indicatore di performance 2016-2018:
Perfezionamento bozza di regolamento di contabilità per il Consiglio Comunale, relativa proposta e
deposito in segreteria entro il 30/07/2016.
Indicatore di performance

2016
Attesa
Realizzata

2017
Attesa
Realizzata

2018
Attesa
Realizzata

100%
Rispetto dei tempi di
presentazione e deposito della
proposta con relativo
regolamento

N.2
Obiettivo n. 2
Descrizione obiettivo
Inizio
Fine
Peso
Nuovo
sistema Completamento degli adempimenti del sistema contabile 01/01/2016 31/12/2016 10%
cosiddetto armonizzato
contabile
armonizzato

Indicatore di performance 2016-2018:

Completamento degli adempimenti del sistema contabile armonizzato di cui al D.Lgs 118/2011 e
smi previsti nel 2016 ;
Completa riclassificazione dei capitoli attuali e creazione dei nuovi capitoli necessari al fine
dell’adozione del piano dei conti armonizzato;
Calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità.
Indicatore di performance

2016
Attesa
Realizzata

2017
Attesa
Realizzata

2018
Attesa
Realizzata

100%
Percentuale raggiungimento
obiettivi programmati

N. 3
Obiettivo n. 3
Programmazione
finanziaria e bilancio

Descrizione obiettivo
Inizio
Fine
Predisposizione del bilancio di previsione e dei relativi 01/01/2016 Termini di
allegati, del DUP, del bilancio pluriennale 2016/2018.
legge

Peso
10%

Indicatore di performance 2016-2018:
Attivazione delle procedure per la predisposizione del bilancio di previsione e dei relativi allegati,
del DUP, del bilancio pluriennale.
Indicatore di performance
Attesa
Rispetto dei termini di legge

2016
Realizzata

Rispetto
dei
termini di
legge

Attesa

2017
Realizzata

Rispetto
dei termini
di legge

Attesa

2018
Realizzata

Rispetto
dei termini
di legge

N4
Obiettivo n. 4

Descrizione obiettivo

Inizio

Programmazione

Fine

Elaborazione del conto consuntivo (conto di bilancio, conto 01/01/2016 Termini di
economico e conto generale del patrimonio). Riaccertamento
legge
finanziaria e bilancio
dei residui.

Peso

10%

Indicatore di performance 2016-2018:
Elaborazione del conto consuntivo (conto di bilancio e conto generale del patrimonio).
Riaccertamento dei residui .
Indicatore di performance

2016
Attesa Realizzata

Rispetto dei termini di legge

Rispetto
dei
termini
di legge

2017
Attesa
Realizzata
Rispetto
dei termini
di legge

2018
Attesa
Realizzata
Rispetto
dei termini
di legge

N.5
Obiettivo n. 5
Descrizione obiettivo
Inizio
Fine
Peso
Incremento entrate Recupero evasione ed elusione dei Tributi TARSU 2012, 01/01/2016 31/12/2016 10%

tributarie.

TARES 2013 e 2014, ed ICI (oggi IMU) – proventi del
servizio idrico ( 2010-2011-2012-2013-2014).

Indicatore di performance 2016-2018:
E’ intenzione dell’Amministrazione comunale potenziare l’attività di recupero dell’evasione e
dell’elusione IMU ( 2012 e 2013) - TARSU ( 2012) TARES (2013 e 2014) Proventi del servizio
idrico ( 2010 -2011 – 2012 – 2013 – 2014) per consentire sia maggiori entrate sia una più equa
distribuzione dei tributi locali. Obiettivo è quello di creare una banca dati che abbia come elemento
prioritario l’immobile al quale associare i diversi soggetti passivi al fine di poter comunque
utilizzare le informazioni a 360 gradi. L’indicatore di riferimento è fissato nell’importo recuperato
nel corso dell’esercizio finanziario 2014.
Indicatore di performance
Incremento percentuale recupero
evasione ed elusione

2016
Attesa Realizzata

Attesa

+ 20%

+ 20%

2017
Realizzata

Attesa

2018
Realizzata

+ 25%

N 6
Obiettivo n. 6
Descrizione obiettivo
Inizio
Fine
Peso
Bilancio
Parte Adozione misure atte a migliorare la capacità di riscossione 01/01/2016 31/12/2016 5%
Entrate Tributarie
delle entrate.
Tariffe IUC

Indicatore di performance 2016-2018:
Redazione regolamento per la rateizzazione dei tributi com.li per la G.M. con la proposta e
deposito in segreteria entro il 30/06/2016
Predisposizione carta dei servizi per il servizio idrico integrato per la G.M. con la proposta e
deposito in segreteria entro il 30/06/2016;
Predisposizione linee guida per l’attuazione del principio di compensazione tra le parti di debiti e
crediti con la proposta e deposito in segreteria entro il 30/07/2016;
Predisposizione linee guida per la tempestività nei pagamenti ed il miglioramento delle capacità di
riscossione delle entrate con la proposta e deposito in segreteria entro il 30/07/2016.
Predisposizione proposte per il Consiglio Com.le:
piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione rifiuti in collaborazione
con l’UTC – Tariffe anno 2016 – entro i termini di approvazione del bilancio previsti dalla legge;
piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio idrico in collaborazione con l’UTC –
Tariffe anno 2016 – entro i termini di approvazione del bilancio previsti dalla legge;

Indicatore di performance
Predisposizione atti nei tempi
sopraindicati

2016
Attesa Realizzata

2017
Attesa
Realizzata

2018
Attesa
Realizzata

100%

N 7
Obiettivo n. 7
Pareggio di bilancio

Descrizione obiettivo
Inizio
Fine
Peso
Porre in essere tutte le misure necessarie al fine di assicurare il 01/01/2016 31/12/2016 5%
rispetto del pareggio di bilancio da parte dell’Ente, evitando
l’applicazione di sanzioni,nonché garantendo la tempestività
dei pagamenti ai fornitori per effetto di adeguata
programmazione dei flussi di cassa,evitando altresì
l’applicazione d’interessi per ritardi nei pagamenti.

Indicatore di performance 2016-2018:
Mancata applicazione di sanzioni ed applicazione d’interessi per ritardi nei pagamenti.
Indicatore di performance
Mancata applicazione di
sanzioni ed applicazione
d’interessi per ritardi nei
pagamenti

2016
Attesa Realizzata

Attesa

100%

100%

2017
Realizzata

Attesa

2018
Realizzata

100%

N. 8
Obiettivo n. 8
Descrizione obiettivo
Inizio
Procedimenti
L’art. 1 della legge n. 35/2012 che ha modificato l'articolo 2 Avvio
amministrativi e
della legge 7 agosto 1990, n. 241, sostituendo il comma 9 con procedimento
adempimenti di legge il seguente: “La mancata o tardiva emanazione del
provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione
della performance individuale, nonché di responsabilità
disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del
funzionario inadempiente”. Analoga previsione è contenuta
nel comma 4ter dell’art. 2 della L.R. n. 5/2011 e legge n.
190/2012..
L’obiettivo è dunque quello del rispetto dei termini e degli
adempimenti previsti dalle specifiche disposizioni normative
nonché rispetto e/o miglioramento dei termini di conclusione
dei procedimenti amministrativi di competenza del settore.
Per tale obiettivo verranno presi in considerazione i
procedimenti ed i termini indicati nella legge e nei
provvedimenti vigenti..
Aggiornamento mappatura procedimenti amministrativi
approvato con delibera della G.M. 88/2014.

Fine
Peso
Termine
5%
del
procedime
nto (30
giorni o
diverso se
previsto da
legge o regolamento)

Indicatore di performance 2016-2018:
Progressiva riduzione dei termini per l’adempimento o l’emanazione del provvedimento finale.
Indicatore di performance
2016
2017
2018
Attesa Realizzata
Attesa
Realizzata
Attesa
Realizzata
Rispetto/Riduzione dei termini

100%

100%

100%

N. 9
Obiettivo n. 9
Descrizione obiettivo
Inizio
Fine
Peso
Piano
triennale Dare esecuzione a quanto previsto nel piano anticorruzione 01/01/2016 31/12/2016 5%
approvato per il triennio 2016/2018 con delibera della G.M. n.
anticorruzione
12/2016

Indicatore di performance 2016-2018:
Assolvimento degli obblighi imposti dal piano per la prevenzione della corruzione approvato con
delibera della G.M. 12/2016.
Stesura del report riassuntivo dell’attività svolta
Indicatore di performance
Percentuale di
raggiungimento obiettivi
programmati

2016
Attesa Realizzata

2017
Attesa
Realizzata

2018
Attesa
Realizzata

100%

100%

100%

N 10
Obiettivo n. 10

Descrizione obiettivo

Inizio

Fine

Peso

Servizi
amministrativi

L’obiettivo si propone il continuo e costante aggiornamento 01.01.2016 31/12/2016
del sito istituzionale del Comune con dati e provvedimenti di
competenza del Settore. Applicazione delle norme di cui al
D.lgs 33/2013 e s.m.i. Implementazione della sezione
“Amministrazione trasparente” del sito Internet comunale di
tutte le informazioni previste dal D.Lgs 33/2013 e successive
delibere ANAC al fine di garantire e agevolare il diritto di
accesso dell’utenza

5%

Indicatore di performance 2016-2018:
Aggiornamento del sito istituzionale del Comune e della sezione “Amministrazione Trasparenza”
con dati e provvedimenti di competenza del Settore;
Implementazione della Sezione “Amministrazione Trasparente” dei dati,delle informazioni e dei
documenti che competono al Settore;
Garantire i livelli e gli standard di qualità di pubblicazione e trasparenza sanciti dal D.lgs 33/2013 e
dal piano triennale per la trasparenza ed integrità approvato dalla G.M. con delibera 12/2016;
Indicatore di performance
Atti pubblicati in formato e
modalità digitale

2016
Attesa Realizzata

2017
Attesa
Realizzata

2018
Attesa
Realizzata

100%

100%

100%

N 11
Obiettivo n. 11
Personale

Descrizione obiettivo
Inizio
Fine
Peso
Gestione trattamento economico del personale dell’Ente con 01.01.2016 31.12.2016 10%
elaborazione
stipendi
mensili;
gestione
salario
accessorio,liquidazione produttività - adempimenti fiscali (
redazione dichiarazione Irap, redazione mod. 770)

Indicatore di performance 2016-2018:
Gestione trattamento economico del personale e degli amministratori. Rispetto dei termini e
modalità stabilite dalla legge relativamente ai versamenti delle ritenute erariali,contributive e della
redazione delle dichiarazione Irap e del modello 770.

Indicatore di performance
Rispetto dei termini e modalità
stabilite dalla legge
relativamente ai versamenti
delle ritenute
erariali,contributive e della
redazione delle dichiarazioni
IRAP e del modello 770

2016
Attesa Realizzata

Attesa

100%

100%

2017
Realizzata

Attesa

2018
Realizzata

100%

N 12
Obiettivo n. 12
Descrizione obiettivo
Inizio
Fine
Peso
Controllo
degli Verifica mensile del trend delle entrate e aggiornamento delle 01.01.2016 31.12.2016 10%
equilibri di gestione proiezioni e stime – verifica delle nuove esigenze di
Controllo di gestione finanziamento – Variazioni di bilancio per garantire la
permanenza degli equilibri finanziari – Verifica di
mantenimento dei limiti previsti dal patto di stabilità –
Salvaguardia degli equilibri di bilancio entro i termini previsti
dalla legge. Controllo di gestione

Indicatore di performance 2016-2018:
Verifica mensile del trend delle entrate e aggiornamento delle proiezioni e stime – verifica delle
nuove esigenze di finanziamento – Variazioni di bilancio per garantire la permanenza degli equilibri
finanziari – Verifica di mantenimento dei limiti previsti dal patto di stabilità – Salvaguardia degli
equilibri di bilancio entro i termini previsti dalla legge. Controllo di gestione
Indicatore di performance
Rispetto degli adempimenti
per garantire la salvaguardia
del bilancio . Controllo di
gestione

2016
Attesa Realizzata

2017
Attesa
Realizzata

2018
Attesa
Realizzata

100%

100%

100%

N 13
Obiettivo n. 13
Descrizione obiettivo
Inizio
Fine
Peso
Economato
e Gestione della cassa economale – adozione di tutti gli atti 01.01.2016 31.12.2016 5%
patrimonio
rientranti
nell’attività
dell’economo
–Aggiornamento
Inventario beni mobili – Presentazione del conto giudiziale
anno precedente. Rendiconti trimestrali.

Indicatore di performance 2016-2018:
Percentuale di raggiungimento obiettivi programmati
Indicatore di performance

Percentuale di
raggiungimento obiettivi
programmati

2016
Attesa Realizzata

2017
Attesa
Realizzata

2018
Attesa
Realizzata

100%

100%

100%

N 14
Obiettivo n. 14
Descrizione obiettivo
Inizio
Fine
Peso
Corte dei Conti e Assistenza pratica e diretta al revisore dei conti per la 01.01.2016 31.12.2016 5%
Revisore
predisposizione delle relazioni al bilancio,dei questionari per la
Corte dei Conti di sua competenza,delle verifiche di cassa e
delle altre attività ordinarie attribuite all’organo.
Cura e predisposizione questionari per la Corte dei Conti- .

Indicatore di performance 2016-2018:
Percentuale di raggiungimento obiettivi programmati
Indicatore di performance
2015
2016
Attesa Realizzata
Attesa
Realizzata
Percentuale di
raggiungimento obiettivi
programmati

100%

100%

Attesa
100%

2017
Realizzata

Il Segretario comunale
F.to Dott.ssa Rosanna Napoli
Per accettazione
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dottor Paolo Sarullo

COMUNE DI CIMINNA
ALBO PRETORIO
Allegato Pubbl. n.1069 del 05/10/2016

Allegato A alla delibera della G.M. n 89 del 03/1072016

COMUNE DI CIMINNA
Provincia di Palermo
PIANO ANNUALE DEGLI OBIETTIVI 2016/2018
Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

IV SETTORE
Lavori Pubblici – Gestione Territorio – Urbanistica - Ambiente – Manutenzione
–Espropriazioni ecc.
Responsabile: Ing. Luciano Bitonto
Nell’attività gestionale di questo Settore rientrano per grandi linee i seguenti servizi e uffici:
LL.PP.
–
Espropiazioni;
Manutenzione
e
gestione
servizi
a
rete
(
idrica,fognaria,viaria),viabilità,patrimonio,illuminazione pubblica,cimitero,cantieri di lavoro;
Pianificazione e Programmazione del territorio ( Urbanistica ed edilizia privata, sanatoria e condono
edilizio,protezione civile,sportello catasto,sportello unico per le attività produttive);Igiene urbana ed
ambiente ( ecologia ed ambiente,disinfestazione,disinfezione e derattizzazione sul
territorio,sicurezza sul lavoro,verde pubblico,ville e giardini,autoparco).
Gli obiettivi che il Responsabile di detto Settore deve perseguire attengono sia ad attività di routine
del proprio Settore sia a veri e propri progetti di miglioramento per renderli più efficienti,più
funzionali e più economici.
A specificazione si riporta di seguito l’elenco degli obiettivi significando che quanto in esso
contenuto costituisce per l’anno 2016 il programma obiettivi del medesimo Responsabile e sarà
utilizzato quale strumento ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale del
Responsabile preposto a questo Settore per la corresponsione dell’indennità di risultato.
N. 1
Obiettivo n. 1
Servizi
Amministrativi

Descrizione obiettivo

Inizio

Fine

Peso

L’obiettivo si propone il continuo e costante 01/01/2016 31/12/2016 5%
aggiornamento del sito istituzionale del Comune
con dati e provvedimenti di competenza del Settore.
Applicazione delle norme di cui al D.lgs 33/2013 e
s.m.i.
Implementazione
della
sezione
“Amministrazione trasparente” del sito Internet
comunale di tutte le informazioni previste dal D.Lgs
33/2013 e successive delibere ANAC al fine di
garantire e agevolare il diritto di accesso
dell’utenza.

Indicatore di performance 2016/2018
Aggiornamento del sito istituzionale del Comune con dati e provvedimenti di competenza del
Settore;
Implementazione della sezione “Amministrazione Trasparente “ dei dati, delle informazioni e dei
documenti che competono al Settore.
Indicatore di performance
2016
2017
2018
Attesa
Atti pubblicati in formato e
modalità digitale

100%

Realizzata

Attesa
100%

Realizzata

Attesa

Realizzata

100%

N. 2
Obiettivo n. 2
Descrizione obiettivo
Inizio
Fine
Programma triennale Predisposizione del programma triennale delle OO.PP ed 01/01/2016 Entro i
e Annuale delle
elenco annuale compresi i provvedimenti di approvazione e le
termini
OO.PP. –
pubblicazioni nel rispetto dei i termini previsti dalla legge.
previsti

Peso
10%

dalla legge
per
l’approvazi
one del
bilancio di
previsione

Indicatore di performance 2016-2018:
Preparazione dei previsti documenti nel rispetto dei relativi tempi
2016

2017

2018

Indicatore di performance
Attesa
Adempimenti richiesti nel
rispetto dei tempi

Realizzata

Adempim
enti
richiesti

Attesa

Realizzata

Adempim
enti
richiesti

Attesa

Realizzata

Adempim
enti
richiesti

N. 3
Obiettivo n. 3
Redazione ed
aggiornamento del
PRG

Descrizione obiettivo
Inizio
Fine
Peso
Nella seconda parte del 2016 si provvederà a porre in essere 01/06/2016 31/12/2016 5%
tutti gli studi propedeutici alla redazione ed all’aggiornamento
del PRG.

Indicatore di performance 2016/18
Affidamento incarico per la redazione dell’aggiornamento del PRG entro il 31/12/2016.
Affidamento incarico per la redazione e la stesura della VAS e del Piano Agricolo Forestale entro il
31/12/2016.
Indicatore di performance
2016
2017
2018
Espletamento degli
adempimenti programmati
nel rispetto delle
procedure di legge e dei
tempi.

Attesa
100%

Realizzata

Attesa

Realizzata

Attesa

Realizzata

n. 4
Obiettivo n. 4
Descrizione obiettivo
Inizio
Fine
Peso
Servizio ambiente e Mantenere il livello di raccolta R. S. U. compatibilmente con 01/01/2016 31/12/2016 10%
raccolta differenziata le problematiche relative al personale ed all’emergenza rifiuti
Stesura Modello MUD-

Indicatore di performance 2016-2018:
Mantenimento livello raccolta R.S.U. con una percentuale di raccolta differenziata compatibile con
l’emergenza . Compilazione modello MUD
Ripristino e miglioramento illuminazione esterna ai punti di raccolta ( via Castelluzzo – autoparco
comle)
Indicatore di performance
2016
2017
2018
Attesa
Aumento percentuale raccolta
differenziata .

20%
Entro il
2016

Realizzata

Attesa
25%

Realizzata

Attesa

Realizzata

30%

N.5
Obiettivo n. 5
Descrizione obiettivo
Inizio
Fine
Peso
Manutenzione
Manutenzione ordinaria e straordinaria strade interne ed A bilancio 31/12/2016 5%
strade/ marciapiedi e esterne del territorio comunale;
2016
reti del sottosuolo
Sistemazione marciapiedi ;
approvato

Abbattimento
barriere
architettoniche

Abbattimento barriere architettoniche ;
manutenzione reti del sottosuolo.

Indicatore di performance 2016-2018
Programmazione bilancio 2016
Espletamento procedure di gara per l’affidamento dei lavori entro il 30/10/2016
Esecuzione lavori entro i termini di capitolato.
Indicatore di performance
Espletamento procedure entro i
termini previsti

2016
Attesa Realizzata

2017
Attesa
Realizzata

2018
Attesa
Realizzata

100%

N. 6
Obiettivo n. 6
Descrizione obiettivo
Inizio
Procedimenti
L’art. 1 della legge n. 35/2012 che ha modificato l'articolo 2 Avvio
amministrativi e
della legge 7 agosto 1990, n. 241, sostituendo il comma 9 con procedimento
adempimenti di legge il seguente: “La mancata o tardiva emanazione del
provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione
della performance individuale, nonché di responsabilità
disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del
funzionario inadempiente”. Analoga previsione è contenuta
nel comma 4ter dell’art. 2 della L.R. n. 5/2011 e legge n.
190/2012..
L’obiettivo è dunque quello del rispetto dei termini e degli
adempimenti previsti dalle specifiche disposizioni normative
nonché rispetto e/o miglioramento dei termini di conclusione
dei procedimenti amministrativi di competenza del settore.
Per tale obiettivo verranno presi in considerazione i
procedimenti ed i termini indicati dalla legge dai
provvedimenti in vigore.
Mappatura dei procedimenti amministrativi.

Fine
Peso
Termine
5%
del
procedime
nto (30
giorni o
diverso se
previsto da
legge o regolamento)

Indicatore di performance 2016 - 2018
Progressiva riduzione dei termini per l’adempimento o l’emanazione del provvedimento finale
Mappatura dei procedimenti amministrativi da consegnare con tempistica
Indicatore di performance
2016
2017
2018
Attesa Realizzata
Attesa
Realizzata
Attesa
Realizzata
Rispetto/Riduzione dei termini

100%

100%

100%

N. 7
Obiettivo n. 7
Protezione civile

Descrizione obiettivo
Adozione piano di protezione civile

Inizio
Fine
Peso
01/01/2016 31/12/2016 10%

Indicatore di performance 2016-2018:
Predisposizione atti per incarico esterno professionista per redazione piano di protezione
civile con tempistica;
approvazione piano di protezione civile entro il 30/12/2016.
Indicatore di performance
Attesa
Preparazione dei previsti
documenti nel rispetto dei
relativi tempi

Rispetto
tempi

2016
Realizzata

Attesa

2017
Realizzata

Attesa

2018
Realizzata

N. 8
Obiettivo n. 8
Realizzazione delle
progettazioni
programmate
dall’Amministrazion
e

Descrizione obiettivo
Inizio
Fine
Peso
Progettazione relativa alla razionalizzazione dell’impianto 01/01/2016 31/12/2016 5%
idrico in contrada San Vito.
Progetto per adeguamento dell’impianto di depurazione
comunale.
Studio di fattibilità rete idrica comunale ;
Progettazione lavori di adeguamento campo di calcio

Indicatore di performance 2016-2018:
Progettazione relativa alla razionalizzazione dell’impianto idrico in contrada San Vito entro il 31/12/2016.
Progetto per adeguamento dell’impianto di depurazione comunale entro il 31/12/2016
Studio di fattibilità rete idrica comunale entro il 30/10/2016
Progettazione lavori di adeguamento campo di calcio entro il 31/12/2016

Indicatore di performance
Espletamento degli
adempimenti citati nel
rispetto dei tempi e delle
procedure di legge.

2016
Attesa Realizzata

Attesa

2017
Realizzata

Attesa

2018
Realizzata

100%

N.9
Obiettivo n. 9
Descrizione obiettivo
Inizio
Piano
triennale Dare esecuzione a quanto previsto nel piano anticorruzione 01/01/2016
approvato per il triennio 2016/2018 con delibera della G.M. n.
anticorruzione
12/2016

Fine
31/1/2016

Peso
5%

Indicatore di performance 2016-2018:
Assolvimento degli obblighi imposti dal piano per la prevenzione della corruzione approvato
con delibera della G.M. n 12/2016
Stesura del report riassuntivo dell’attività svolta
Indicatore di performance
Percentuale raggiungimento
obiettivi programmati

2016
Attesa Realizzata
100%

Attesa
100%

2017
Realizzata

Attesa
100%

2018
Realizzata

N. 10
Obiettivo n. 10
Descrizione obiettivo
Inizio
Fine
Peso
Centrali
di Adesione Centrale Unica di Committenza nel rispetto del 01/06/2016 31/10/2016 5%
D.Lgs 50/2016
Committenza

Indicatore di performance 2016-2018:
Espletamento procedure per l’adesione alla CUC con tempistica

Indicatore di performance
Percentuale di raggiungimento
degli obiettivi programmati

2016
Attesa Realizzata

2017
Attesa
Realizzata

2018
Attesa
Realizzata

100%

N. 11
Obiettivo n.11
Opere pubbliche

Descrizione obiettivo
Inizio
Fine
Peso
Adeguamento al D.Lgs 50/2016 delle Opere di cui all’elenco 01/09/2016 31/12/2016 10%
annuale approvato con delibera del C.C. n. 38/2016

Indicatore di performance 2016-2018:
Adeguamento al D.Lgs 50/2016 delle Opere di cui all’elenco annuale approvato con delibera del C.C. n. 38/2016
entro il 31/12/2016

Indicatore di performance
Percentuale di
raggiungimento degli
obiettivi programmati

2015
Attesa Realizzata
100%

2016
Attesa
Realizzata

2017
Attesa
Realizzata

N. 12
Obiettivo n.12
Sportello catasto

Descrizione obiettivo
Attivazione e gestione sportello catasto

Indicatore di performance 2016-2018:
Attivazione sportello catasto
Indicatore di performance
2016
Espletamento degli
Attesa Realizzata
adempimenti correlati
100%
all’attivazione dello
sportello

Attesa

Inizio
Fine
Peso
01/01/2016 30/10/2016 5%

2017
Realizzata

Attesa

2018
Realizzata

N. 13
Obiettivo n.13
Abusivismo edilizio

Descrizione obiettivo
Definizione pratiche denuncie di abusivismo

Inizio
Fine
Peso
01/01/2016 31/12/2016 10%

Indicatore di performance 2016-2018:
Definizione pratiche denuncie di abusivismo vecchie e nuove
Indicatore di performance
2016
2017
Percentuale di
Attesa Realizzata
Attesa
Realizzata
raggiungimento degli
100%
obiettivi programmati

2018
Attesa
Realizzata

N. 14
Obiettivo n.13
Descrizione obiettivo
Inizio
Fine
Peso
01/09/2016 31/12/2016 10%
Verde pubblico ed Sistemazione verde pubblico e degli alberi ;
Completamento Campo di calcetto;
altri interventi
Utilizzo delle risorse della democrazia diretta per una delle
seguenti azioni a scelta dei cittadini:
Rimessa in funzione della fontana posta in P.zza Alcide De
Gaspari oppure tinteggiatura delle ringhiere ; completamento
del parco giochi.

Indicatore di performance 2016-2018:
Espletamento degli adempimenti per la realizzazione degli interventi sopraccitati nel rispetto delle
procedure di legge ed entro il 31/12/2016
Indicatore di performance
2016
2017
2018
Espletamento degli
Attesa Realizzata
Attesa
Realizzata
Attesa
Realizzata
adempimenti citati nel
100%
rispetto dei tempi e delle
procedure di legge.

Il Segretario com.le
Dott.ssa Rosanna Napoli

Per accettazione
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Ing. Luciano Bitonto

