
PIANO DEGLI OBIETTIVI 2016

Il presente documento costituisce uno strumento per il controllo gestionale e la valutazione dei 
responsabili di arca.
Esso ha una struttura molto elementare, in considerazione delle ridotte dimensioni dell’ente nonché 
della tempistica di relativa approvazione conseguente alla ritardata approvazione del bilancio di 
previsione 2016-2018. e contiene obiettivi gestionali alla luce dei quali sarà possibile, al termine 
dell’esercizio finanziario di riferimento, verificare i risultati conseguiti da ciascuna area oltre che 
l’operato dei rispettivi responsabili.
Il piano degli obiettivi è predisposto dal Segretario generale 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.
I contenuti del piano sono trasfusi nel P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) da approvarsi sempre ad 
opera della Giunta in considerazione della recente approvazione del bilancio di previsione 2016-2018. 
L’adozione del P.E.G. porta a conclusione il percorso di pianificazione operativa avviato dalla giunta 
già con la predisposizione del DUP, collegando alla individuazione degli obiettivi gestionali di settore 
(delineati nel piano degli obiettivi e oggetto di ulteriore specificazione e arricchimento nel P.E.G.) il 
budget (risorse umane, finanziarie e strumentali) necessario al perseguimento degli stessi.
La struttura del piano prevede, per ciascuna area, una descrizione del l’obiettivo da raggiungere, in 
relazione al quale l’organo di 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 soggetti interessati.

AREA P.O. TITOLARE P.O. SERVIZI OBIETTIVI - ANNO 2016
SEGRETERIA
GENERALE

Segr. Dott. G. 
VINCIGUERRA

- FUNZIONI DI 
CUI A LL’ART. 
97 TUEL;
- FUNZIONE DI 
COLLABORAZ 
IONE funzioni 
consultive, 
nonché 
propositive, 
nell’ambito delle 
attribuzioni 
rientranti nella 
sfera delle proprie 
competenze;
- FUNZIONE DI 
ASSISTENZA 
GIURIDICO- 
AMMINISTRA 
TIVA:attività di 
consulenza 
giuridico-

1. Aggiornamento e predisposizione 
nuovo P.T.P.C. 2017-2019,
2. Predisposizione nuovo Piano per la 
Trasparenza quale apposita sezione 
del P.T.P.C.;
3. Direttiva contenente linee guida per 
corretta gestione contenzioso alla luce 
delle corrispondenti disposizioni della 
normativa in materia di cd. 
armonizzazione contabile;
4. Direttiva contenente linee guida su 
modalità conferimento incarichi legali 
in conformità a disposizioni arti. 4  e 
17 nuovo Codice dei contratti 
pubblici;
5. Organizzazione di una giornata 
dedicata all’illustrazione delle norme 
comportamentali di cui al Codice di 
comportamento, anche con finalità di 
sensibilizzazione alla relativa 
osservanza, ovvero previsione di



amministrativa 
nei confronti 
degli organi 
dell’Ente;
- FUNZIONE DI

PARTECIPAZI
ONE: presenza 
costante alle 
sedute della 
Giunta
municipale e del
Consiglio
comunale;
- FUNZIONE DI 
COORD1NAME 
NTO E 
SOVRINTENDE 
NZA:predisposizi 
one di dire/live 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

iniziative interne di informazione e di 
J'eedhack gestionale  sul l'andamento delle 
attività di cui al p.t.p.c. 2016-2018;
6. Predisposizione di un atto 
regolamentare, con il quale 
individuare gli incarichi vietati ai 
dipendenti, ed indicazione dei criteri 
generali per disciplinare i criteri di 
conferimento ed i criteri di 
autorizzazione degli incarichi 
extraistituzionali, secondo quanto 
disposto dall’art. 53, comma 5, del 
d.lgs. n. 165 del 2001, come 
modificato dalla 1. n. 190 del 2012;
7. Adozione direttiva con la quale 
saranno impartite alcune indicazioni 
sugli obblighi di comunicazione e di 
pubblicazione relativi agli atti con cui 
si conferiscono incarichi a dipendenti 
e si attribuiscono incarichi di 
consulenza a soggetti esterni.

1 SEGRETERIA.
STAFF
SUPPORTO
ORGANI
DIREZIONE
POLITICA,
STAMPA,
PUBBLICHE
RELAZIONI

DOTT. V. 
CAVALER1

Vicesegretario 
comunale. Affari 
generali e 
Gestione 
giuridica del 
personale. Ufficio 
Studi, Gabinetto e 
Assistenza organi 
istituzionali. 
Servizi 
demografici. 
Contenzioso,

1. Predisposizione e definizione -  di 
concerto con il Responsabile Area 
finanziaria -  del piano 
programmatico triennale del 
fabbisogno di personale 2016-2018, 
della rilevazione annuale delle 
eccedenze di personale, ovverosia 
della eventuale consequenziale 
rideterminazione della dotazione 
organica;
2. Adempimenti relativi a 
predisposizione conto economico del



U.R.P., Ufficio personale, di concerto con gli uffici
stampa interessati;

3. Censimento comune nelPambito 
del censimento delle suppliche 
amministrazioni;
4. Cura ed esecuzione degli
adempimenti - di competenza degli 
Uffici di Stato civile -  discendenti 
dalla recente normativa in materia di 
“Regolamentazione delle Unioni
civili tra persone dello stesso sesso e 
disciplina delle convivenze” di cui 
alla Legge n. 76 del 2016 , ovvero al 
successivo D.P.C.M. n. 144 del 
23.07.2016, con particolare 
riferimento a: a) l’iscrizione delle 
convivenze di fatto; b) la 
registrazione del contratto di 
convivenza e dell’eventuale 
successiva risoluzione; c) il rilascio 
delle relative certificazioni;

5. Definizione delle attività necessarie 
al subentro nc\VAnagrafe Nazionale 
della Popolazione Residente (ANPR'). 
sulla base delle indicazioni e della 
documentazione disponibile sul 
portale www.anpr.intemo.it;
6. Adeguamento dell’attualc sistema 
di conferimento degli incarichi di 
patrocinio e difesa in giudizio 
dell’Ente al sopravvenuto quadro 
normativo di riferimento di cui agli 
arti. 4 e 17 del d.lgs. n. 50/2016, sì da 
giungere alla predisposizione di un 
elenco aperto di avvocati cui conferire 
gli incarichi de quibus sulla base di 
criteri predeterminati, sia con riguardo 
alla relativa scelta che alla 
determinazione dei relativi compensi.
7. Esecuzione adempimenti ed 
attuazione misure anticorruzione di 
cui al PTPC 2016-2018 di propria 
competenza -  Osservanza obblighi di 
pubblicità e trasparenza di cui alla 
normativa vigente -  puntuale rispetto 
delle prescrizioni del Codice di 
Comportamento ;
8. Cura e sovrintendenza in merito a

http://www.anpr.intemo.it


predisposizione testi per la 
comunicazione dei provvedimenti, 
interventi ed iniziative 
deH’Amministrazione comunale;
9 . Funzioni di supporto ed assistenza 
giuridica nella predisposizione atti 
amministrativi;
10. Cura adempimenti relativi a 
pubblicazione estratti atti 
amministrativi in esecuzione obblighi 
di pubblicazione di cui alla L.R. n. 
11/2015.

2 ARRA
INFOMRATIC 
A AREA 
AMMINISTR 
ATI VA E 
CULTURALE

RAG. S. 
LAURIA

Amministratore
Sistema
informatico,
piano
informatizzazione 
e CAD. Servizi 
scolastici c 
culturali, 
Biblioteca. 
Promozione 
turistica. Contratti

1. Predisposizione contratti 
relativi a procedure di affidamento di 
lavori, servizi e forniture già 
definitive (ad es., refezione scolastica. 
C.C.R., etc.), in conformità a 
previsioni di cui al nuovo Codice dei 
contratti pubblici;
2. Assolvimento degli obblighi di 
pubblicità, trasparenza c diffusione di 
informazioni promananti dal d.lgs. n. 
33/2013, per come rivisti e modificati 
dal decreto legislativo 25 maggio 
2016, n. 97 (cd. decreto sul FOIA), in 
particolare attraverso:

a) introduzione di protocolli 
applicativi per l’autom atica e 
tem pestiva pubblicazione nella 
apposita sottosezione della sezione 
Amministrazione trasparente dei 
docum enti 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;
b) Aggiornam ento tem pestivo 
della sezione Amministrazione 
trasparente',

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, in vista della scadenza



del 12 dicembre 2016 (per effetto 
rinvio dal 12 agosto scorso di cui 
all’art. 17 del DPCM 13 novembre 
2014 operato dal d.lgs. n. 179 del 26 
agosto 2016);
4. Predisposizione attività dirette 
all’ottenimento di un cd. codice 
univoco per ciascun settore ai lini di 
una migliore gestione degli 
adempimenti connessi al vigente 
sistema di fatturazione elettronica;

5. Esecuzione adempimenti ed 
attuazione misure anticorruzione di 
cui al PTPC 2016-2018 di propria 
competenza -  Osservanza obblighi Di 
pubblicità e trasparenza di cui alla 
nonnativa vigente -  puntuale rispetto 
delle prescrizioni del Codice di 
Comportamento.
6.

' yJ AREA
POLIZIA
MUNICIPALE

COM. C. 
PIRAINO

SERVIZI DI 
POLIZIA 
MUNICIPALE 
EX L.R. 17-1990
E ss. mm. ii.

1. Potenziamento dei controlli sul 
territorio;
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 c materiali vari su 
strade pubbliche e suoli privati 
prospicienti le strade pubbliche);
3. Intensificazione delle attività di 
P.O. tese alla salvaguardia del 
territorio mediante il controllo e 
monitoraggio de\Vabusivismo edilizio 
di concerto con il competente settore 
tecnico comunale;
4. 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 
airUl'ficio contenzioso.

5. Intensificazione dell’attività di 
controllo sul territorio atta a prevenire 
il fenomeno del cd. randagismo.
6. Esecuzione adempimenti ed 
attuazione misure anticorruzione di 
cui al PTPC 2016-2018 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 e definizione 
nuovo Regolamento di 
contabilità in conformità a 
normativa in materia di cd. 
armonizzazione contabile',

2. Predisposizione ed adozione -  di 
concerto con il Responsabile 
Titolare P.O. n. 1 - determina di 
costituzione del cd. Fondo per 
le risorse decentrate',

3. Predisposizione ed adozione 
Regolamento comunale per la 
disciplina del diritto di interpello 
e delle procedure di esame ed 
istruttoria del reclamo e di 
istanze di mediazione in materia 
tributd&d. in conformità a 
disposizioni di cui al d.lgs. n. 
156-2015;

4. Potenziamento attività: a) 
finalizzate al contrasto 
all’evasione tributaria; b) dirette 
all’incremento della riscossione 
delle entrate extra-tributarie 
(tariffe, canoni);



5. Potenziamento di attività 
finalizzate al contrasto alla 
povertà e di sostegno al reddito 
per soggetti in condizioni di 
disagio, attraverso la 
predisposizione - da parte dei 
Servizi sociali - di progetti 
personalizzati di attivazione 
sociale e lavorativa ai fini 
deH’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;

6. Esecuzione adempimenti ed 
attuazione misure anticorruzione 
di cui al PTPC 2016-2018 di 
propria competenza -  
Osservanza obblighi di 
pubblicità e trasparenza di cui 
alla normativa vigente -  
puntuale rispetto delle 
prescrizioni del Codice di 
Comportamento.

6 AREA
ATTIVITÀ’
PRODUTTIVE

URBANISTICA 
A, 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. Censimento e ricognizione 
concessioni loculi cimiteriali in 
scadenza e/o scadute, ai fini relativa 
riassegnazione;

2. Avvio dei lavori per la 
realizzazione di manutenzione 
straordinaria del verde pubblico e 
aree cimiteriali;

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.tJ. in materia edilizia;

4. Intensificazione delle attività 
tese alla salvaguardia del territorio 
mediante il controllo e



monitoraggio de\V abusivismo 
edilizio in collaborazione con gli 
organi di P.G.;

5. Predisposizione ed ed 
aggiornamento del cd. Piano di 
protezione civile comunale;

6. Predisposizione “piano 
comunale amianto;

7. Predisposizione “piano
comunale incendi boschivi:
8. Esecuzione adempimenti ed 

attuazione misure anticorruzione di 
cui al PTPC 2016-2018 di propria 
competenza -  Osservanza obblighi 
di pubblicità e trasparenza di cui 
alla normativa vigente -  puntuale 
rispetto delle prescrizioni del 
Codice di Comportamento;

7

8

AREA
SICUREZZA 
LAVORO -  
CONDONO 
EDILIZIO -  
SERVIZI DI 
PUBBLICA 
UTILI TÀ’ -  
OPERE
PUBBLICHE-  
DEMANIO E 
PATRIMONIO

Geom. C. 
TERRANOVA -  
ad interim

Responsabile 
Sicurezza sul 
lavoro e Servizio 
prevenzione e 
protezione rischi - 
Violazioni 
edilizie e condono 
edilizio; 
Manutenzione e 
Pulizia Edifici - 
Patrimonio 
coni.le - Rete 
viaria - Alloggi 
popolari; 
Trasporto urbano
- Acqua -Rifiuti -  
Pubblica 
Illuminazione -  
Opere pubbliche
-  Appalti e gare -  
Rapporti con 
Autorità di 
vigilanza lavori 
pubblici (ANAC)

1. Avvio procedura per 
affidamento della gestione 
dcH’immobilc di proprietà comunale 
Centro Sociale ai fini della relativa 
valorizzazione per la realizzazione 
delle finalità sociali cui lo stesso è 
destinato;
2. Realizzazione lavori di 
riparazione di un tratto di muro 
adiacente la Rotabile Agrigento 
demolito a seguito di un incidente 
stradale autonomo;
3. Definizione procedura di 
affidamento per esecuzione dei lavori 
di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza strade e 
marciapiedi del Centro abitato;
4. Adempimenti promananti dalla 
normativa in materia di igiene, salute 
e sicurezza negli ambienti di lavoro di 
cui al d.lgs. n. 81-2008 (ad cs., 
redazione D.V.R., attività di 
formazione ed informazione in favore 
dei dipendenti, eie.);
5. Adempimenti diretti alla 
ottimizzazione dei servizi di telefonia 
e connettività, mirante peraltro ad un 
abbattimento dei relativi costi;
6. 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: a) alla procedura per 
l’individuazione del nuovo gestore 
del servizio, nonché b) alle attività da 
porre in essere per l’incremento delle 
percentuali di raccolta differenziata;
7. Avvio lavori per la 
realizzazione di un centro comunale 
di raccolta delle frazioni dei rifiuti 
solidi urbani da raccolta differenziata;
8. Predisposizione atti di 
interpello per conferimento incarichi 
di rup -  conformemente a nuova 
disciplina di riferimento di cui al 
Codice dei Contatti pubblici 
approvalo con il d.lgs. n. 50/2016 - in 
relazione agli interventi ritenuti 
cantierabili ricompresi nel cd. Patto 
per il Sud -  Regione Sicilia.
9. Ricognizione delle posizioni 
“debitorie” con riguardo alle 
concessioni in uso dei beni immobili 
di proprietà comunale (fitti, canoni, 
eie.);
10. Individuazione piattaforma per 
il conferimento dei rifluii provenienti 
dal servizio di raccolta differenziata e 
a sottoscrizione di apposita 
Convenzione in esecuzione apposito 
atto di indirizzo formulato dalla 
Giunta.


