
 MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI  NARO 
 

                           Provincia di Agrigento 
 
 

 
      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 
 
DELIBERA N. 51                                                                                            DEL 26/07/2013 
 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 

DIRETTIVA OBIETTIVI  PIANO  PERFORMANCE  2013. 
ADOZIONE 
  

 
                             
 

L'anno DUEMILATREDICI addì ventisei del  mese  di  Luglio alle ore 13,30 e  seguenti  in  Naro e  

nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone :  

 
 
 
 
 

• Morello  Giuseppe Sindaco ............................................ 
 

• Burgio Pasquale Vice Sindaco ............................................ 
 

• Saito Giuseppe Assessore ............................................ 
 

• Gallo Angelo Assessore ............................................ 
 

• Virone Elisa Assessore ............................................ 
 

 

 
 
 
Partecipa alla seduta il   Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia  ai sensi dell'art. 52 della 

Legge  n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 
 
Il Presidente, con l'assistenza del   Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia, invita i membri 

della Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione. 
 
 
 
 
 
 

 



PREMESSO CHE: 
 

- il D.Lgs. 27/10/2009 n.150, di attuazione della L. 04/03/2009 n. 15 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni, in base all’art. 10. comma 1, lett. a) impone alle 
Amministrazioni di individuare e attuare le priorità politiche, le strategie di azione e gli 
obiettivi programmatici , collegandoli con i contenuti del Bilancio, attraverso 
l’approvazione, entro il 31 gennaio dell’esercizio di riferimento, di un documento 
denominato “Piano delle performance”; 

- il “Piano delle Performance” è finalizzato a rendere partecipe la comunità degli obiettivi che 
l’Ente si è dato, garantendo trasparenza ed ampia diffusione ai cittadini; 

- la Direttiva Obiettivi 2013 – Piano delle Performance, enucleata nel corspo del presente 
deliberato, è stato redatta in conformità ai principi generali contenuti negli artt. 4 e 5 del 
D.Lgs. 150/2009;  

- a seguito di riunione operativa tenutasi in data 25.01.2013, con nota prot. n. 1424 del 
31.01.2013, il Segretario Generale assumeva indirizzi circa la modalità di redazione di un 
‘Piano obiettivi’ secondo una scheda tipo trasmessa tramite posta elettronica (cfr. all. “B”); 

- il comma 381 dell’art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013) 
prorogava al 30 giugno c.a. il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2013; 

- la legge 6 giugno 2013 n. 64, di conversione del D.L. n. 35/13, statuiva l’ulteriore 
differimento del termine di approvazione del predetto bilancio al 30.09.2013;  

- l’art. 17 comma 2 della L.R. 5 Aprile 2011 n. 5 stabilisce che: “Gli Organi di governo 
competenti per ciascun ramo di amministrazione definiscono gli obiettivi e i programmi da 
attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive 
generali impartite, disponendo, ove occorra, gli opportuni accertamenti anche ispettivi” 
nonché “E’ fatto obbligo ai dirigenti di attuare le direttive generali impartite dagli organi di 
governo competenti per ciascun ramo di amministrazione e di riferire agli stessi 
annualmente e tutte le volte che ne siano richiesti sull’attività svolta, con riferimento al 
rispetto delle predette direttive”. 

 
RILEVATO CHE: 
 

- il predetto potere di direttiva sindacale e/o assessoriale, stante la persistente incertezza del 
quadro normativo nazionale e regionale in materia contabile finanziaria, ben possa tenere 
luogo del piano delle performance e/o obiettivi per l’esercizio in corso di cui agli artt. 3 e 4 
D.Lgs. n. 150/09 (c.d. Riforma Brunetta) per come dettagliato nelle sue linee normative 
essenziali e pertanto rappresentare il principale strumento di riscontro e valutazione 
dell’attività dei titolari di posizione organizzativa; 

- nell’esercizio in corso l’Amministrazione Comunale intende realizzare i sottoestesi 
                macro obiettivi: 

1) Miglioramento della gestione dei servizi comunali 
2) Garanzia della trasparenza nell'azione amministrativa, attraverso la valorizzazione dei 

rapporti tra i cittadini e l'Amministrazione Comunale ed attuando una comunicazione 
semplice ed accessibile mediante il sito internet istituzionale;  

3) Sviluppo di strumenti per migliorare il controllo sull'andamento economico finanziario 
del Comune; 

4) Governo del territorio promuovendo lo sviluppo sostenibile delle attività pubbliche e 
private che incidono sul territorio utilizzando risorse ambientali e territoriali (Patto dei 
Sindaci – Risorse BEI Fondo Jessica); 

5) Internalizzazione dei servizi di igiene ambientale (A.R.O.) e razionalizzazione della 
spesa in ottemperanza ai principi della c.d. spending review - D.L. n. 95/12  e s.m.i. – 
(servizio di esercizio e manutenzione impianto di pubblica illuminazione) 

6) Promozione del benessere delle persone e rafforzamento della coesione sociale; 



               obiettivi di struttura:  
      

Posizione Organizzativa n. 1/2  - Responsabile titolare: Dr. Vincenzo Cavaleri 
 

1. Aggiornamento dello Statuto Comunale e del Regolamento Uffici e Servizi 
2. Completamento delle operazioni di adeguamento normativo del sito web istituzionale 

“Amministrazione Trasparente” ed altro ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013; 
3. Formazione del personale in materia di Piano Anticorruzione ai sensi Legge n. 190/2012 

(Organizzazione e docenza); 
4. Predisposizione atti ‘tipo’ (Piani di attività settori e simili) in attuazione C.D.I. 2013 

deliberato con atto giuntale n. 47 del 16.07.2013; 
5. Studio e verifica proposte transattive in ordine al contenzioso pendente con finalità di 

razionalizzazione delle spese di lite; 
6. Monitoraggio contenzioso tributario di II grado c./ Moncada Energy Group; 
7. Coordinamento Amministrativo Patto dei Sindaci (Pacchetto EU su energia e clima 2008 – 

Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile). 
 

Posizione Organizzativa n.  4  – Responsabile titolare: Ins. Saverio Attardo 
 

1. Adeguamento e o nuova adozione regolamenti in materia di entrate tributarie (TOSAP. 
IC.P., PP.AA. TARES IMU o eventuale tributo di servizio di prossima vigenza (c.d. 
services tax); 

2. Accertamento e recupero evasione TARSU varie annualità; 
3. Accertamento IMU inerente parchi eolici ubicati su territorio comunale 
4. Progetto risparmio fiscale su imposte erariali in collaborazione con ditta convenzionata 

Kybernetes di Palermo 
5. Elaborazione di proposte per la produzione di risparmi di spesa ed il reperimento dei fondi 

necessari alla realizzazione degli indirizzi dell’A,C.; 
6. Monitoraggio procedura fallimentare Tributi Italia S.p.A. con relazione al 31.12.2013; 
7. Riorganizzazione ufficio servizi sociali con formale delega di funzioni gestionali; 
8. Monitoraggio contratti di fornitura di beni e servizi in essere ai sensi dell’art. 1 D.L. n. 95/12 

convertito nella Legge n. 135/12 (c.d. Spending Review)  
 
 

Posizione Organizzativa n. 6/8 - Responsabile titolare: Geom. Carmelo Sorce 
 

1. Perimetrazione dell’Area di Raccolta Ottimale servizio rifiuti; supporto per la redazione – 
affidata a professionista esterno - del Piano di Intervento per l’organizzazione del servizio di 
spazzamento, raccolta e trasporto sul territorio dell’ARO; sottoscrizione dell’eventuale 
convenzione di ARO con il Comune di Camastra ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000. Avvio delle 
procedure di affidamento del servizio ai sensi della Direttiva Assessorato Regionale Energia 
e Servizi Pubblica Utilità n. 1290 del 23.05.13 e seguenti; 

2. Assegnazione corrente di concessioni cimiteriali su sopravvenute disponibilità di loculi 
esistenti in demanio comunale; 

3. Controllo e monitoraggio della procedura di concessione di impianti fotovoltaici ed 
eventuale modifica o adeguamento atti regolamentari interni; 

4. Completamento procedure di approvazione del PRG; 
5. Completamento procedure di gara per i progetti ammessi a finanziamento;  
6. Verifica dei contratti di fornitura di beni e servizi in essere ai sensi dell’art. 1 D.L. n. 95/12 

convertito nella Legge n. 135/12 (c.d. Spending Review) di cui alla nota Segretario Generale 
prot. n. 10238 del 13.09.2012. 

 
Posizione Organizzativa n. 7 -  Responsabile titolare: Arch. Angelo Gallo 



 
1. Acquisizione proventi da concessioni in sanatoria in attuazione determinazione dirigenziale 

costitutiva gruppo di lavoro, agli atti;  
2. Organizzazione delle aree mercatali localizzate in via amministrativa e formale 

assegnazione ai richiedenti. Monitoraggio introito tassa da occupazione temporanea suolo 
pubblico; 

3. Monitoraggio rapporti con il gestore servizio idrico integrato Girgenti Acque e report 
specifico al 31.12.13 su eventuali disservizi e/o reclami utenza o problematiche comunque 
collegate al predetto servizio; 

4. Efficientamento servizio manutenzioni e coordinamento risorse umane applicate; 
5. Monitoraggio sui contratti a rete in essere attribuiti alla competenza dell’ufficio ai sensi 

dell’art. 1 D.L. n. 95/12 convertito nella Legge n. 135/12 (c.d. Spending Review); 
6. Coordinamento procedimenti di revoca contratto ENEL So.l.e. SpA e riscatto impianti di 

pubblica illuminazione di relativa proprietà, con adozione atti dirigenziale e/o giuntali di 
ricognizione dell’impiantistica di proprietà comunale ed acquisizione della disponibilità di 
quelli di ENEL So.l.e. con eventuale ricorso ai mezzi stragiudiziali e giudiziali di cui all’art. 
823 c.c., giuste deliberazioni consiliari in materia, agli atti. Valutazione affidamento al 
gestore CONSIP o altra opzione gestoria secondo gli indirizzi dell’Amministrazione 
Comunale 

 
Posizione Organizzativa n. 3 -  Responsabile titolare : Dr. Pietro Corbo 

 
1. Implementazione controllo del territorio con più efficace articolazione del personale sul 

posto; 
2. Efficientamento del servizio di vigilanza sulle aree mercatali ed in generale in occasione di 

fiere e mercati; 
3. Implementazione del servizio di controllo sull’attività di trasformazione edilizia del 

territorio comunale; 
4. Incremento delle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada; 
5. Ridefinizione del servizio di vigilanza sulla riscossione di entrate comunali; 
6. Coordinamento del servizio di video sorveglianza, in corso di avvio. 

 
Tutto quanto ciò premesso 
 
Visti l’O.RE.L. ed il D.Lgs n. 267/00 s.m.i. nelle parti oggetto di rinvio dinamico; 
Vista la L.R. 5 aprile 2011 n. 5 – art. 17 comma 2; 
Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi 
Visto il vigente Statuto comunale; 
 
Con voti unanimi e palesi 

 
DELIBERA 

 
1. Dare atto delle premesse le quali fanno parte integrante, sostanziale e motiva della presente 

deliberazione; 
2. Di approvare la Direttiva obiettivi 2013 – Piano delle Performance secondo i presupposti ed 

i contenuti di cui in epigrafe, distinti per singoli settori di organizzazione e titolari di P.O.; 
3. Di stabilire che gli indirizzi programmatico – gestionali contenuti nella direttiva di cui al 

precedente punto n. 2 tengono luogo del piano delle performance e/o obiettivi per l’esercizio 
in corso di cui agli artt. 3 e 4 D.Lgs. n. 150/09 (c.d. Riforma Brunetta) per come dettagliato 
nelle sue linee normative essenziali e pertanto rappresentano i principali strumenti di 
riscontro e valutazione dell’attività dei titolari di posizione organizzativa. La stessa direttiva, 



salvo casi specifici di eventuale indicazione, deve essere eseguita entro il 31.12.2013 e 
comunque è suscettibile di integrazione da parte del sindaco o dei singoli assessori, ciascuno 
per le deleghe di relativa competenza ai sensi dell’art. 17 L.R. n. 5/11;    

4. Di trasmettere il presente provvedimento al Segretario generale ed ai Responsabili di Settore 
per quanto di competenza ed all’Albo Pretorio affinché se ne abbia formale cognizione. 

5. Dichiarare la presente immediatamente esecutiva 
 

 
 

                                                                                                    Il Segretario Comunale 
                                                                                                   (avv. Laura Tartaglia) 

 
 

 
 

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 
 
 
 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica 
 
 

             IL FUNZIONARIO RESPONSABILE………………………. 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel 

contenuto, in fatto e motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente; 

RITENUTO  meritevole di approvazione l’atto deliberativo proposto; 

VISTA:         
-    la L.R. 30/2000 

 
Con votazione unanime resa a scrutinio palese 
 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in 

fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la 
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta 
integralmente. 

 
 
 
        Il Presidente                                                                                         Il Segretario Comunale 
 …………………….                                                                              ………………………......... 


