
PIANO DEGLI OBIETTIVI 2017 

 
Il presente documento costituisce appendice e parte integrante del Piano esecutivo di gestione, e 

contiene lo sviluppo della programmazione attuativa della pianificazione degli obiettivi strategici ed 

operativi contenuti nel Dup 2017/2019. 

Come noto, conformemente a quanto previsto dall’art. 169, co. 3-bis del d.lgs. n. 267/2000 s.m.i., 

“il PEG e' deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di 

programmazione. Al PEG e' allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in 

categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di 

cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del 

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG”.   

L’adozione del P.E.G. porta invero a conclusione il percorso di pianificazione strategico-operativa 

avviato con la predisposizione del DUP, collegando alla individuazione degli obiettivi già assegnati 

ai Responsabili di area nella sezione operativa del DUP l’apposito budget (risorse umane, 

finanziarie e strumentali) necessario al perseguimento degli stessi. Esso permette di declinare in 

maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nella precitata Sezione del DUP, 

accreditandosi come lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra Organo esecutivo e 

Responsabili di Aree, ovvero attraverso il quale si definiscono in ultima analisi gli indirizzi espressi 

dagli Amministratori rispetto all'attività di gestione dei Responsabili dei servizi. 

Il presente documento costituisce peraltro uno strumento per il controllo gestionale e la valutazione 

dei responsabili di area.  

Esso ha una struttura molto elementare, in considerazione delle ridotte dimensioni dell’ente, e 

contiene obiettivi gestionali alla luce dei quali sarà possibile, al termine dell’esercizio finanziario di 

riferimento (2017), verificare i risultati conseguiti da ciascuna Area oltre l’operato dei rispettivi 

responsabili e del personale assegnato.  

Il piano degli obiettivi è predisposto sulla scorta degli appositi indirizzi formulati dai componenti 

della Giunta ed approvato da quest’ultima quale Organo competente in tema di pianificazione 

operativa, conformemente a quanto previsto dalla normativa di principio di cui all’art. 5 del D.lgs. 

n. 150/2009, quale appendice e parte integrante - ai sensi dell’art. 169-co. 3-bis T.U.E.L.- dello 

schema di PEG predisposto dal Responsabile dei servizi finanziari di concerto con gli altri 

Responsabili di area, coordinati dal Segretario comunale e tenuto conto degli appositi indirizzi 

politici espressi dal Sindaco. 

In esecuzione degli obiettivi strategici contenuti nel DUP in materia di prevenzione della corruzione 

e trasparenza, sono stati declinati come obiettivi operativi trasversali i corrispondenti obiettivi per 

ciascuna area/settore in cui risulta attualmente strutturato l’Ente. 

La struttura del piano prevede, per ciascuna area, una descrizione dell’obiettivo da raggiungere, in 

relazione al quale il soggetto deputato alla valutazione effettuerà la misurazione del livello di 

raggiungimento dell’obiettivo medesimo e l’attribuzione dei corrispondenti punteggi sulla base del 

vigente sistema di misurazione della performance, sì da stabilire conseguentemente la misura della 

indennità di risultato eventualmente spettante a ciascuno dei titolari di p.o., ovvero dei compensi 

incentivanti la produttività al personale dipendente.  

In particolare, per quel che concerne ciascun Responsabile di Servizio, la verifica dei corrispondenti 

risultati raggiunti avverrà in conformità a quanto all’uopo previsto dall’art. 21 del vigente 

Regolamento comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri 

e della procedure di cui all’apposita Tabella n. 2 (Allegato B al predetto Regolamento), indicante i 

parametri, i fattori, gli indicatori e i punteggi attribuibili da utilizzarsi per la valutazione de qua. 

Per il personale dipendente, non titolare di P.O., la corresponsione dei compensi diretti ad 

incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi (art. 17, co. 2 lett. a) CCNL 1 aprile 1999) 

potrà avvenire soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione - da parte dei 

competenti Responsabili di settore - delle prestazioni e dei risultati nonché in base al livello di 



conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG o negli analoghi strumenti di programmazione 

degli enti nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni definiti dal sistema di misurazione e valutazione 

della perfomance adottato presso l’Ente (cfr. art. 18 CCNL 1 aprile 1999; art. 37 CCNL 22 gennaio 

2004), ove si prevede che l’erogazione delle risorse a consuntivo avverrà utilizzandosi la apposita 

scheda di valutazione (allegato A al sistema per la metodologia di valutazione de qua in uso presso 

l’Ente), tenuto conto dei giorni di presenza/assenza (scheda B - presenze/assenze) e del grado di 

raggiungimento degli obiettivi assegnati, sulla base dei parametri ivi indicati, ovvero degli appositi 

coefficienti in ordine al grado di raggiungimento dei predetti obiettivi, tenuto conto del peso agli 

stessi attribuito. 

Al tal fine, è invero previsto che gli obiettivi oggetto di valutazione vengano comunicati dal 

Responsabile di Servizio ai dipendenti assegnati al proprio servizio all’inizio dell’esercizio di 

riferimento e comunque entro 30 giorni dalla data di approvazione del P.E.G.. 

Con specifico riguardo alla eventuale corresponsione di compensi riconducibili ad appositi cd. 

progetti per la produttività, è poi previsto che: 

a) gli stessi – ove ne ricorrano i presupposti normativi e contrattuali – siano predisposti in coerenza 

con gli obiettivi predefiniti nel PEG o negli analoghi strumenti di programmazione degli enti 

nonché per le apposite finalità consentite dalla disciplina contrattuale di riferimento; 

b) siano oggettivamente misurabili e contengano indicatori che consentano di valutarne il grado di 

raggiungimento.  

Il titolare di posizione organizzativa dovrà redigere una relazione sul grado di raggiungimento dei 

progetti de quibus evidenziando le eventuali cause che ne hanno impedito una soddisfacente 

realizzazione. La relazione dovrà contenere l’indicazione relativa alla valutazione del grado di 

partecipazione individuale effettiva alla realizzazione del progetto. 

La determinazione della quota spettante ad ogni dipendente coinvolto nel progetto in questione 

dovrà essere effettuata dividendo l’importo del singolo progetto da erogare tra i dipendenti 

interessati sulla base della valutazione del grado di partecipazione individuale effettiva. 

Quanto alla tempistica di realizzazione degli obiettivi di cui al presente piano, si precisa che essa è 

quella specificamente indicata con riferimento a ciascun obiettivo assegnato, ovvero quella 

discendente da specifiche corrispondenti previsioni normative (ad esempio 30 settembre per il 

bilancio consolidato, etc.), ovvero, in via residuale, la scadenza dell’esercizio finanziario in corso 

(31 dicembre 2017). 

La valutazione dei risultati raggiunti dovrà in ogni caso avvenire tenuto conto del peso attribuito a 

ciascun obiettivo assegnato in conformità a quanto all’uopo previsto nel vigente sistema di 

misurazione della performance de qua, ovvero degli appositi indicatori di riferimento all’uopo 

individuati (ad esempio, numero posizioni tributarie controllate, numero istanze di reclamo istruite, 

etc.). 

 
 

 AREA P.O. TITOLARE P.O. SERVIZI OBIETTIVI - ANNO 2017 

 SEGRETERIA 

GENERALE 

Segr. Dott. G. 

VINCIGUERRA 

- FUNZIONI DI 

CUI ALL’ART. 

97 TUEL; 

- FUNZIONE DI 

COLLABORAZI

ONE:funzioni 

consultive, 

nonché 

propositive, 

nell’ambito delle 

attribuzioni 

rientranti nella 

1. Direttiva contenente aggiornamento 

linee guida su modalità affidamento 

servizi legali in conformità a 

disposizioni artt. 4 e 17  nuovo Codice 

dei contratti pubblici, tenuto conto 

delle apposite adottande Linee Guida 

ANAC;  

2. Organizzazione di una giornata 

dedicata alla formazione in materia di 

prevenzione della corruzione e 

trasparenza, ovvero previsione di 

iniziative interne di informazione e di 



sfera delle proprie 

competenze; 

- FUNZIONE DI 

ASSISTENZA 

GIURIDICO-

AMMINISTRAT

IVA:attività di 

consulenza 

giuridico-

amministrativa 

nei confronti 

degli organi 

dell’Ente; 

- FUNZIONE DI 

PARTECIPAZIO

NE: presenza 

costante alle 

sedute della 

Giunta 

municipale e del 

Consiglio 

comunale; 

- FUNZIONE DI 

COORDINAME

NTO E 

SOVRINTENDE

NZA:predisposizi

one di direttive da 

impartirsi ai 

Responsabili di 

settore per 

attività, 

adempimenti e 

problematiche di 

interesse 

generale; 

- funzione di 

presidente della 

delegazione 

trattante di parte 

pubblica; 

- Funzioni RPC 

 

feedback gestionale sull'andamento 

delle attività di cui al P.T.P.C.T. 2017-

2019; 

3. Sovrintendenza e coordinamento 

dell’attività di adeguamento del 

vigente sistema di misurazione e 

valutazione della performance 

discendente dalle novità introdotte dal 

d.lgs. n. 74/2017;  

4. Attività di monitoraggio ai fini 

della verifica dell’efficacia delle 

misure di prevenzione di cui al vigente 

PTPCT, attraverso la richiesta di 

appositi puntuali report periodici ai 

cd. referenti individuati nei 

Responsabili titolari di P.O.; 

5. Adozione di direttiva con la quale 

saranno impartite indicazioni sugli 

eventuali adeguamenti da disporsi in 

ordine alla definizione dei 

procedimenti disciplinari a carico dei 

dipendenti comuni, in ragione delle 

apposite modifiche normative disposte 

dal d.lgs. n. 75/2017. 

6. Adozione di direttiva contenente 

indicazioni operative in ordine alla 

revisione straordinaria delle  

partecipazioni societarie da effettuarsi 

entro il 30 settembre 2017 ai sensi 

dell’art. 24 T.U. Partecipate; 

7. Adozione di direttiva contenente 

indicazioni operative in ordine alla 

definizione dell’area di 

consolidamento (con riguardo al cd. 

GAP) ai fini della redazione del 

Bilancio Consolidato; 

8. Avvio attività di aggiornamento ai 

fini predisposizione nuovo P.T.P.C.T. 

2018-2020 entro i termini di legge. 

 

1 SEGRETERIA, 

STAFF 

SUPPORTO 

ORGANI 

DIREZIONE 

POLITICA, 

STAMPA, 

PUBBLICHE 

DOTT. V. 

CAVALERI 

Vicesegretario 

comunale, Affari 

generali e 

Gestione 

giuridica del 

personale, Ufficio 

Studi, Gabinetto e 

Assistenza organi 

1.  Integrazione e/o modifica del 

piano programmatico triennale del 

fabbisogno di personale 2017-2019, 

in funzione di nuove esigenze ovvero 

di limitazioni o vincoli derivanti da 

innovazioni nel quadro normativo 

vigente, ovvero delle auspicate 

necessarie indicazioni applicative 



RELAZIONI istituzionali, 

Servizi 

demografici, 

Contenzioso, 

U.R.P., Ufficio 

stampa 

circa la cumulabilità delle risorse da 

cd. lavoro  flessibile con quelle per le 

assunzioni a tempo indeterminato di 

cui all’art. 3 della L.R. n. 27/2016; 

2. Esecuzione adempimenti ed 

attuazione delle previsioni di cui al 

programma triennale del fabbisogno 

di personale con riferimento 

all’annualità 2017, ivi compreso 

l’eventuale avvio delle procedure di 

stabilizzazione del personale precario 

ivi contemplate; 

3. Predisposizione atti di adeguamento 

dell’attuale sistema di conferimento 

degli incarichi di patrocinio e difesa in 

giudizio dell’Ente al sopravvenuto 

quadro normativo di riferimento di cui 

agli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 50/2016, 

in conformità alle adottande Linee 

Guida ANAC aventi ad oggetto 

“L’affidamento di servizi legali”; 

4. Adeguamento del vigente sistema di 

misurazione e valutazione della 

performance, in conformità al disposto 

normativo di cui agli artt. 12 e 18 del 

d.lgs. n. 74/2017, anche con riguardo 

alla eventuale necessità di rivedere la 

costituzione/formazione dell’attuale 

Organismo di valutazione; 

5. Adempimenti relativi all'art. 30, 

comma 7 della legge regionale n. 

5/2014 e s.m.i. per la richiesta di 

erogazione delle 4 trimestralità 

esercizio finanziario 2017 della quota-

parte del Fondo straordinario 

concernente 18 contrattisti  bacino l.r. 

n. 16/2006 e 15 bacino l.r. n. 27/2007; 

6. Comunicazione ed inserimento, con 

relativi aggiornamenti e costante 

implementazione, dei dati inerenti il 

personale dipendente sulla piattaforma 

del dipartimento della funzione 

pubblica "perlapa"; 

7. Adempimenti anagrafici (iscrizione 

delle convivenze di fatto, 

registrazione dell’eventuale contratto 

di convivenza, rilascio delle relative 

certificazioni) connessi alla legge n. 

76 del 20 maggio 2016 

“Regolamentazione delle unioni civili 

tra persone dello stesso sesso e 



disciplina delle convivenze”, e ai 

decreti attuativi nn. 5 e 6 del 2017; 

8. Predisposizione ed invio alle 

piattaforme informatiche preposte 

delle rilevazioni annuali inerenti il 

personale dipendente, quali Conto 

Annuale e Relazione al Conto 

Annuale; 

9. Adeguamento dei sistemi alla nuova 

procedura informatizzata dell’INPS 

denominata “PASSWEB”; 

10. Cura relazioni col Tribunale di 

Agrigento e predisposizione atti per 

l'aggiornamento dell'albo dei giudici 

popolari presso la corte d'assise e 

presso la corte d'assise d'appello; 

11. Definizione delle ulteriori attività 

necessarie all’effettivo subentro 

nell’Anagrafe Nazionale della 

Popolazione Residente (ANPR), sulla 

base delle indicazioni e della 

documentazione disponibile sul 

portale www.anpr.interno.it, anche in 

relazione al nuovo sistema operativo 

ed alla conseguente formazione del 

personale addetto; 

12. Esecuzione adempimenti ed 

attuazione misure anticorruzione di 

cui al PTPC 2017-2019 di propria 

competenza – Osservanza obblighi di 

pubblicità e trasparenza di cui alla 

normativa vigente – puntuale rispetto 

delle prescrizioni del Codice di 

Comportamento. 

  

  

  

  

  

 

 

2 AREA 

INFORMATICA 

-

AMMINISTRA

TIVA E 

RAG. S. 

LAURIA 

Amministratore 

Sistema 

informatico, 

piano 

informatizzazione 

1. Introduzione di protocolli 

applicativi per l’automatica e 

tempestiva pubblicazione nella 

apposita sottosezione della sezione 

Amministrazione trasparente dei 



CULTURALE e CAD, Servizi 

scolastici e 

culturali, 

Biblioteca, 

Promozione 

turistica, Contratti 

documenti ed atti per i quali è 

previsto l’obbligo di relativa 

pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 

33/2013 e successive integrazioni e 

modificazioni; 

2. Definizione dell’aggiornamento 

della sezione Amministrazione 

trasparente in conformità a novità di 

cui al cd decreto Foia e alle 

corrispondenti Linee Guida Anac, 

con particolare riguardo agli di 

pubblicità e trasparenza concernenti 

la sotto-sezione “Enti controllati”; 

3. Predisposizione atti propedeutici 

per avvio della cd. “digitalizzazione 

dei processi e dei procedimenti” di 

competenza delle Pubbliche 

Amministrazioni, con specifico 

riguardo alla formazione e 

conservazione documentale 

informatica, con l’obiettivo 

prioritario di assicurare la 

formazione e/o riproduzione e 

successiva conservazione 

informatica di tutta la  

documentazione in entrata e/o uscita 

al protocollo comunale, ovvero di 

assicurare la formazione in modalità 

elettronica degli atti amministrativi; 

4. Assicurare lo svolgimento di 

attività formativa propedeutica 

all’implementazione degli obiettivi 

di digitalizzazione di cui al punto 

precedente; 

5. Definizione attività dirette  

all’ottenimento di un cd. codice 

univoco per ciascun settore ai fini di 

una migliore gestione degli 

adempimenti connessi al vigente 

sistema di fatturazione elettronica; 

6. Adozione atti diretti alla 

realizzazione della procedura di 

affidamento del servizio di refezione 

scolastica annualità 2017/2019; 

7. Esecuzione adempimenti ed 

attuazione misure anticorruzione di 

cui al PTPC 2017-2019 di propria 

competenza – Osservanza obblighi Di 

pubblicità e trasparenza di cui alla 

normativa vigente – puntuale rispetto 

delle prescrizioni del Codice di 



Comportamento. 
 

 

 

3 AREA 

POLIZIA 

MUNICIPALE 

COM. C. 

PIRAINO 

SERVIZI DI 

POLIZIA 

MUNICIPALE 

EX L.R. 17-1990 

E ss.mm.ii. 

1. Intensificazione delle attività di 

P.G. tese alla salvaguardia del 

territorio mediante il controllo e 

monitoraggio dell’abusivismo edilizio 

di concerto con il competente settore 

tecnico comunale, con conseguente 

corrispondenti attestazioni da 

trasmettersi al Segretario comunale 

con cadenza mensile ai sensi del DPR 

n. 380/2001, formalmente recepito in 

nella Regione Siciliana. 

2. Potenziamento attività di vigilanza, 

di controllo e di adozione degli 

eventuali atti sanzionatori - di 

concerto con il Servizio Igiene urbana 

- del rispetto delle norme in tema di 

gestione ciclo integrato dei rifiuti, con 

particolare riguardo agli obblighi in 

materia di raccolta differenziata (ad 

es., vigilanza per la prevenzione del 

deposito di rifiuti e materiali vari su 

strade pubbliche e suoli privati 

prospicienti le strade pubbliche); 

3. Miglioramento e controllo della 

viabilità e della sicurezza stradale e 

urbana mediante attività di controllo 

finalizzate alla prevenzione e 

repressione delle infrazioni al codice 

della strada e dei comportamenti 

illegali in genere: per la realizzazione 

dell’obiettivo de quo si prevede: a) il 

potenziamento di servizi di controllo 

nelle zone maggiormente esposte a 

rischio sì da segnalare 

tempestivamente all’Ufficio 

manutenzione l’esistenza di pericoli 

per la circolazione stradale onde 

consentirne il tempestivo ripristino; b) 

istruttoria tempestiva in caso di 

eventuali sinistri relazionando 

all’Ufficio contenzioso. 

4. Adozione di misure dirette ad 

assicurare la regolare circolazione 

veicolare e pedonale, nonché l’ordine 

pubblico durante lo svolgimento di 

manifestazioni tenute in occasione dei 

festeggiamenti in programma per le 

tradizioni locali. 



5. Adozione di misure dirette ad 

assicurare il pronto intervento degli 

agenti della polizia municipale nei casi 

di emergenza. 

6. Esecuzione adempimenti ed 

attuazione misure anticorruzione di 

cui al PTPC 2017-2019 di propria 

competenza – Osservanza obblighi di 

pubblicità e trasparenza di cui alla 

normativa vigente – puntuale rispetto 

delle prescrizioni del Codice di 

Comportamento. 

4 AREA 

FINANZIARI

A E 

CONTABILE - 

ECONOMATO 

S. ATTARDO Servizio 

Finanziario, 

Contabilità e 

Finanza- 

Economato, 

Tributi – Bilancio 

e 

Programmazione 

Economica; 

Gestione Entrate; 

Gestione 

Economica del 

Personale – 

Servizi Socio-

Assistenziali 

1. Predisposizione ed adozione – di 

concerto con il Responsabile Titolare 

P.O. n. 1 -  determina di costituzione 

del cd.  Fondo per le risorse 

decentrate con riguardo all’annualità 

2017, e degli atti ad esso ricollegati; 

2. Predisposizione ed adozione degli 

atti di competenza per la indizione e la 

definizione della procedura di 

affidamento del servizio di tesoreria 

comunale in scadenza, in conformità 

alla normativa di riferimento; 

3. Predisposizione e definizione atti 

promananti dalla recente normativa in 

materia di riscossione delle proprie 

entrate tributarie e patrimoniali di cui 

ai decreti legge nn. 193 del 2016 e 50 

del 2017;  

4. Potenziamento attività: a) 

finalizzate al contrasto all’evasione 

tributaria; b) dirette all’incremento 

della riscossione delle entrate extra-

tributarie (tariffe, canoni, etc.), anche 

mediante l’ncentivazione  dell'utilizzo 

di misure deflattive del contenzioso 

tributario;  

5. Predisposizione - di concerto con 

il Titolare della P.O. n. 7 - della 

delibera avente ad oggetto 

l’approvazione dell'elenco degli enti, 

aziende e società costituenti il gruppo 

amministrazione pubblica (cd. GAP) 

ai fini dell’individuazione dell’area 

del bilancio consolidato; 

6. Predisposizione - per la relativa 

corrispondente approvazione da parte 

dell’ente entro i termini di legge (30 

settembre) ai sensi dell’art. 151, co. 8 

T.U.E.L. – del bilancio consolidato 



con i bilanci dei propri organismi e 

enti strumentali e delle società 

controllate e partecipate, secondo il 

principio applicato n. 4/4 di cui al 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118; 

7. Potenziamento di attività 

finalizzate al  contrasto alla povertà e 

di sostegno al reddito per soggetti in 

condizioni di disagio, attraverso la 

definizione - da parte dei Servizi 

sociali - di progetti personalizzati di 

attivazione sociale e lavorativa ai fini 

dell’ottenimento del sussidio nella 

forma del cd. Sostegno per 

l’inclusione attiva (SIA), di cui 

all’apposito Decreto approvato dal  

Ministero del Lavoro e delle Politiche 

sociali di concerto con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze e 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n.166 del 18 luglio 2016; 

8. Esecuzione adempimenti ed 

attuazione misure anticorruzione di 

cui al PTPC 2017-2019 di propria 

competenza – Osservanza obblighi di 

pubblicità e trasparenza di cui alla 

normativa vigente – puntuale rispetto 

delle prescrizioni del Codice di 

Comportamento. 

6 AREA 
ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE 

URBANISTICA, 

CIMITERO E 

PROTEZIONE 

CIVILE 

Geom. C. 

TERRANOVA 

Responsabile 

Suap e Sue – 

Urbanistica – 

Edilizia Privata . 

Catasto – Cave – 

Protez. Civile – 

Servizi 

Cimiteriali- 

Verde Pubblico – 

Commercio – 

Ufficio 

Vitivinicolo – 

Agricoltura – 

Zootecnica – 

Randagismo – 

Autorizzazioni 

Sanitarie 

1. Definizione censimento e 

ricognizione concessioni cimiteriali in 

scadenza e/o scadute, ai fini relativa 

riassegnazione; 

2. Riorganizzazione dell’area 

mercatale, con corrispondente 

regolarizzazione delle posizioni dei 

vari esercenti interessati; 

3. Definizione pratiche edilizie in 

giacenza mediante intensificazione 

delle connesse attività, in conformità a 

nuovo quadro normativo di 

riferimento di cui alla L.R. n. 16/2016 

di recepimento del T.U. in materia 

edilizia; 

4. Predisposizione ed 

aggiornamento del  cd. Piano di 

protezione civile comunale; 

5. Adozione di misure dirette 

all’implementazione dell’utilizzo della 

modulistica unificata e standardizzata 



in materia di attività produttive e 

attività edilizia di cui al d.lgs. n. 

126/16, al d.lgs. n. 222/16, e al D.A. n. 

186/GAB dell’Assessore Regionale al 

Territorio e all’ambiente del 

19.6.2017; 

6. Adozione di misure 

organizzative dirette ad assicurare 

l’esecuzione degli adempimenti 

connessi al tempestivo rilascio dei 

certificati di IAP; 

7. Esecuzione adempimenti ed 

attuazione misure anticorruzione di 

cui al PTPC 2017-2019 di propria 

competenza – Osservanza obblighi di 

pubblicità e trasparenza di cui alla 

normativa vigente – puntuale rispetto 

delle prescrizioni del Codice di 

Comportamento; 

7  AREA 

SICUREZZA 

LAVORO – 

CONDONO 

EDILIZIO – 

SERVIZI DI 

PUBBLICA 

UTILITA’ – 

DEMANIO - 

PATRIMONIO 

e 

MANUTENZI

ONI 

Geom. C. 

TERRANOVA  

Responsabile 

Sicurezza sul 

lavoro e Servizio 

prevenzione e 

protezione rischi - 

Violazioni 

edilizie e condono 

edilizio; 

Manutenzione e 

Pulizia Edifici - 

Patrimonio 

com.le - Rete 

viaria - Alloggi 

popolari; 

Trasporto urbano 

- Acqua - 

Pubblica 

Illuminazione  

1. Adempimenti promananti dalla 

normativa in materia di igiene, salute 

e sicurezza negli ambienti di lavoro di 

cui al d.lgs. n. 81-2008, con 

particolare riferimento alle 

prescrizioni contenute nel D.V.R.; 

2. Ricognizione delle posizioni 

“debitorie” con riguardo alle 

concessioni in uso dei beni immobili 

di proprietà comunale (fitti, canoni, 

etc.); 

3. Intensificazione delle attività 

tese alla salvaguardia del territorio 

mediante il controllo e monitoraggio 

dell’abusivismo edilizio in 

collaborazione con gli organi di P.G., 

con conseguente corrispondenti 

attestazioni da trasmettersi al 

Segretario comunale con cadenza 

mensile ai sensi del DPR n. 380/2001, 

formalmente recepito in nella 

Regione Siciliana; 

4. Ricognizione – di concerto con 

gli uffici del Servizio finanziario –

della situazione debitoria con società 

partecipate, ai fini della verifica dei 

debiti e crediti reciproci 

tra queste ultime e il Comune; 

5. Definizione degli adempimenti 

propedeutici ai fini della revisione 

straordinaria delle partecipazioni 

societarie da effettuarsi entro il 30 



settembre 2017 ai sensi dell’art. 24 

T.U. Partecipate. 

6. Ricognizione – di concerto con 

il Responsabile P.O. n. 4 - dell'elenco 

degli enti, aziende e società 

costituenti il gruppo amministrazione 

pubblica (cd. GAP) ai fini 

dell’individuazione dell’area del 

bilancio consolidato; 

7. Definizione – di concerto con 

il Responsabile P.O. n. 8 -  degli 

adempimenti necessari per 

l’accatastamento di n. 16 alloggi 

popolari ricompresi nell’area PEEP a 

valle della S.S. 576. 

8. Realizzazione restauro portone 

ingresso palazzo municipale;  

9. Esecuzione adempimenti ed 

attuazione misure anticorruzione di 

cui al PTPC 2017-2019 di propria 

competenza – Osservanza obblighi di 

pubblicità e trasparenza di cui alla 

normativa vigente – puntuale rispetto 

delle prescrizioni del Codice di 

Comportamento; 

8 AREA 

LAVORI 

PUBBLICI  

Ing. F. Puma Opere Pubbliche 

– Appalti e Gare - 

Rapporti ANAC - 

ARO Rifiuti 

1. Assicurare adempimenti relativi 

all’esecuzione dei lavori di recupero e 

razionalizzazione di n. 16 alloggi 

popolari nel PEEP a valle della S.S. n. 

576; 

2. Assicurare adempimenti relativi 

all’esecuzione dei lavori di messa in 

sicurezza, ristrutturazione e 

adeguamento della scuola media 

Sant’Agostino sita in Naro; 

3. Definizione adempimenti relativi 

alla realizzazione di Campo 

polivalente – iniziativa quadro “Io 

gioco legale” di cui all’Obiettivo 

Operativo 2.8 ricompreso nel 

Programma Operativo Nazionale 

“Sicurezza per lo sviluppo” – 

Obiettivo Convergenza 2007-2013; 

4. Sovrintendere alle operazioni di 

collaudo dei lavori riguardanti il 

centro comunale di raccolta delle 

frazioni dei rifiuti solidi urbani da 

raccolta differenziata; 

5. Definizione adempimenti diretti 

all’avvio dei lavori di manutenzione 

straordinaria e messa in sicurezza 



strade e marciapiedi del Centro 

abitato; 

6. Definizione progettazione per la 

realizzazione di strutture e servizi di 

completamento dell’impianto per la 

pratica del canottaggio nonché di 

opere complementari ed impianti 

connessi per la valorizzazione 

turistico-sportiva a carattere 

naturalistico dell’invaso San Giovanni 

sul Fiume Naro;  

7. Gestione del ciclo integrato dei 

rifiuti: adempimenti promananti dalla 

normativa di riferimento regionale, 

ovvero dalle Ordinanze presidenziali e 

dalle relative disposizioni attuative del 

competente Dipartimento regionale, in 

particolare con riferimento all’avvio 

dello svolgimento del servizio da parte 

del nuovo gestore individuato con la 

procedura di affidamento all’uopo 

espletata; 

8. Esecuzione adempimenti ed 

attuazione misure anticorruzione di 

cui al PTPC 2017-2019 di propria 

competenza – Osservanza obblighi di 

pubblicità e trasparenza di cui alla 

normativa vigente – puntuale rispetto 

delle prescrizioni del Codice di 

Comportamento. 

 

 


