Comune di Militello in Val di Catania
Provincia di Catania

Relazione Finale sulla Performance
Anno 2018

1.PRESENTAZIONE
La Relazione sulla performance costituisce lo strumento mediante il quale
l’amministrazione illustra i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente, concludendo in
tal modo il ciclo di gestione della performance.
Più in dettaglio, la Relazione deve:
a) evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli
obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati
nel corso dell’anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare;
b) documentare gli eventuali risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di
ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione ai fini dell’erogazione, nei limiti e con le
modalità ivi previsti, del premio di efficienza di cui al medesimo articolo;
c) contenere il bilancio di genere realizzato dall’amministrazione.
Al pari del Piano della performance, la Relazione è approvata dalla Giunta Comunale,
dopo essere stata definita in collaborazione con i vertici dell’amministrazione.
La Relazione deve essere validata dall’Organismo di valutazione come condizione
inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali.
2. OBIETTIVI STRATEGICI
Il Comune di Militello in Val di Catania con atto di G.C. n. 109 del 01/08/2018 ha approvato
il Piano delle Performance 2018 impostando la propria attività nei seguenti obiettivi
strategici:
1. Obiettivi strategici dell'area servizi generali ed istituzionali
Obiettivo 1.1 Efficacia ed efficienza con miglioramento servizio affari generali ed istituzionali
e URP
Diminuizione dei tempi dei procedimenti amministrativi connessi e nuovo impulso all'URP quale
interfaccia tra l'amministrazione e i cittadini
Attuazione piano di razionalizzazione delle spese per la parte di competenza
Obiettivo 1.2 Efficacia ed efficienza con miglioramento servizi offerti servizi demografici,
statistici ed elettorali
Diminuizione dei tempi dei procedimenti amministrativi
Obiettivo 1.3 Efficacia ed efficienza con miglioramento servizi offerti
Supporto operatività ufficio contenzioso e snellimento e diminuzione procedimenti
2. Obiettivi strategici dell'area servizi sociali, turistici e culturali
Obiettivo 2.1 Efficacia, efficienza – servizio politiche culturali, turistiche e ricreative
Valorizzazione del territorio, del centro storico e del patrimonio storico-artistico della città;
Rete museale dei beni storico-artistici di Militello comunali ed ecclesiastici;
Realizzazione di manifestazioni ed eventi per la valorizzazione del nostro patrimonio storicoartistico
Obiettivo 2.2 Efficacia, efficienza – servizio socio assistenziale e pari opportunità
Contrasto alla povertà: misure contro lo spreco alimentare per aiutare chi è in difficoltà.

Consulta e forum giovanile e forme di consultazione sistematiche sui temi di maggiore interesse.
Coinvolgimento della terza età sia con attività culturali sia con progetti di partecipazione civica.
Accessibilità e diritti per i diversamente abili. Attenzione al “Dopo di noi” e creazione di
opportunità di partecipazione attiva.
Attività consultoriale sul territorio comunale in particolare nel contrasto al bullismo tra i giovani e
alla violenza di genere.
Centro anti violenza con il supporto delle associazioni femminile consulta comunale femminile e
sulle politiche di genere.
Lotta alla dipendenza da gioco, alcol e droghe.
Superamento dell’attuale meccanismo di elargizione dei contributi ad personam.
3. Obiettivi strategici dell'area finanziaria e risorse umane
Obiettivo 3.1

Efficacia, efficienza – Tributi

Recupero dei crediti anche con forme di agevolazione e riorganizzazione dei ruoli e dei
regolamenti di settore.
Regolamento per ipotesi di defiscalizzazione tributi comunali.
Obiettivo 3.2 Efficacia, efficienza – servizio contabile
Diminuizione dei tempi dei procedimenti amministrativi.
Bilancio partecipato.
Obiettivo 3.3 Efficacia, efficienza – servizio economato e provveditorato
Attuazione piano di razionalizzazione della spesa per la parte di competenza
Obiettivo 3.4 Efficacia, efficienza – servizio risorse umane
Operatività Comitato Unico di Garanzia.
Stabilizzazione personale precario
Attuazione programmazione triennale delle assunzioni
Nuovi regolamenti di settore
Obiettivo 3.5

Efficacia, efficienza – servizio sviluppo economico

Riconoscibilità e la rivalutazione dei prodotti tipici Militellesi, per la ricerca di nuovi mercati.
Potenziamento della zona artigianale e industriale.
Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)
4. Obiettivi strategici dell'area servizi tecnici, tecnologici ed ambientali
Obiettivo 4.1 Miglioramento servizio offerto da Ufficio tecnico – Protezione civile
Piano di protezione civile, Eliporto

Obiettivo 4.2 Miglioramento servizio offerto da Ufficio tecnico – Manutenzioni e risparmio
energetico
Cimitero: Pulizia e manutenzione del verde, all’ampliamento degli spazi destinati ai loculi, alla
sistemazione della viabilità interna
Scuole: Manutenzione e verifica progetti in itinere e sistemazione del patrimonio edilizio
mettendolo in sicurezza.
Attività di razionalizzazione delle spese e risparmio energetico
Obiettivo 4.3 Efficienza, efficacia servizio offerto servizio ecologia e tutela dell'Ambiente
Contrasto contro chi deposita selvaggiamente i rifiuti ed aumento della differenziata.
Miglioramento Verde Pubblico, e parchi comunali.
Valorizzazione zone archeologiche e realizzazione percorsi naturalistici.
Implementazione della forestazione coniugando l'occupazione e contrasto al degrado e al dissesto
idrogeologico.
Bonifica e ripristino ambientale.
Obiettivo 4.4 Miglioramento servizio offerto da Ufficio tecnico – Servizio Progettazioe e
LL.PP.
Predisposizione di progetti pronti per la presentazione per i bandi europei e finanziamenti esterni.
Riqualificazione Piscina, palazzetto dello sport.
Obiettivo 4.5 Miglioramento servizio offerto da Ufficio tecnico – Pianificazione e Gestione del
Territorio
Piano Regolatore Generale
Approvazione dei Piani del Colore, degli arredi urbani e della segnaletica.
Incentivazione, il recupero e restauro dei prospetti dei palazzi anche mediante una defiscalizzazione
pluriennale in favore dei cittadini che attuano i Piano del colore e il regolamento sul decoro urbano
Attivazione SUE
Obiettivo 4.6 Efficienza, efficacia servizio offerto servizio sistemi informativi e CED
Rete wifi aperta.
Miglioramento sistemi di connessione e del sito web
Attuazione piano razionalizzazione della spesa per la parte di competenza
5. Obiettivi strategici dell'Area Polizia Locale
Obiettivo 4.1 Servizio polizia amministrativa, viabilità e conciliazione e Servizio Polizia
Giudiziaria, abusivismo e tutela ambientale
Miglioramento controlli sul territorio e sicurezza della circolazione- efficienza e snellimento servizi
amministrativi

Obiettivo 4.2
Inaspriremo sanzioni nei confronti di chi si rende responsabile di inquinamento e di sporcare il
paese.
Contrasto agli ambulanti abusivi ed ad ogni altra forma (edilizia ecc.)
6. Obiettivi strategici dell'Ufficio di Staff Gabinetto del Sindaco
Migliorare l’accesso dell’Amministrazione comunale alle opportunità di finanziamento dell’Unione
europea.
Attuazione iniziative per la tutela del patrimonio culturale e naturale dichiarato Patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco e realizzazione progetti e proposte da presentare alle amministrazioni
pubbliche italiane e alle istituzioni internazionali.
Promozione rapporti di collaborazione e di cooperazione con i soggetti istituzionali coinvolti nella
gestione e valorizzazione del Sito Unesco.
Un patto di leale collaborazione con la macchina comunale. L'impegno è valorizzare le
professionalità presenti. La riuscita di una esperienza amministrativa dipende dal coinvolgimento
della struttura che deve essere partecipe nel rispetto dei principi di imparzialità e di legalità.
7. Obiettivi strategici comuni a tutte le aree
Obiettivo 7.1
Miglioramento sistema di videosorveglianza e coordinamento per il presidio del territorio
coinvolgendo la Stazione dell’Arma dei Carabinieri, Vigili urbani, Polizia di Stato.
Recupero del decoro urbano.

3. OBIETTIVI OPERATIVI
Gli obiettivi operativi assegnati ai Responsabili delle Aree e dei servizi sono stati
individuati nei seguenti strumenti di programmazione:
-linee programmatiche di Mandato, che delineano i programmi ed i progetti contenuti nel
programma elettorale con un orizzonte temporale di cinque anni;
-Documento Unico di programmazione approvato annualmente quale allegato al Bilancio
di Previsione, con un programma temporale di tre anni;
-Piano Esecutivo di Gestione, approvato annualmente dalla Giunta che contiene gli
obiettivi e le risorse assegnate alle diverse aree di attività;
La presente relazione è stata redatta dal Responsabile del Servizio Risorse Umane in
collaborazione all'Ufficio di Gabinetto del Sindaco e viene validata dal Nucleo di
Valutazione, prima di essere approvato dalla Giunta.

3. RELAZIONE SUL PIANO DELLE PERFORMANCE

La Relazione sul Piano delle Performance del Comune ha l’obiettivo di evidenziare a
consuntivo, con riferimento al 2018, i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli
obiettivi programmati nel Piano delle Performance 2018-2020, adottato con la
deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 01/08/2018.
La Relazione sulla performance fornisce un quadro sintetico di informazioni che
consentono di valutare se il Comune
: - Ha conseguito gli obiettivi operativi programmati;
- Ha svolto il livello di attività e erogato il livello di servizi programmato nel rispetto delle
condizioni di stock, qualità,efficienza ed efficacia e customer satisfaction;
- Ha prodotto gli impatti attesi;
3.1. Le Relazioni dei Responsabili delle Aree
Con nota n. 1041 del 16/01/2019 è stato richiesto hai Responsabili delle Aree una
relazione conclusiva sulle attività dell'anno 2018 e sul raggiungimento degli obiettivi
assegnati. Di seguito si riporta il contenuto dei riscontri pervenuti distinti per singola area.
3.1.1 Area Servizi Finanziari

3.1.2 Area Servizi Generali ed Istituzionali

3.1.3 Area Servizi Sociali, Culturali e Turistici

3.1.4 Area Servizi Tecnici, Tecnologici ed Ambientali

3.1.5 Comando Vigili Urbani
Il Comando dei Vigili Urbani non ha fatto pervenire alcuna relazione.

GLI OBIETTIVI OPERATIVI
Definizione degli obiettivi operativi
Di seguito vengono illustrati gli obiettivi operativi dell’ente individuati nel D.U.P. 2018-2020, distinti per ogni
Programma.
Per ciascun programma sono rappresentati:
- gli obiettivi operativi derivanti dagli obiettivi strategici di appartenenza alla Missione, con i seguenti dati:
• titolo obiettivo operativo
• descrizione obiettivo
• responsabile politico
• responsabile gestionale
• orizzonte temporale
Indicatore performante con relativo target per l’anno 2018.
- le risorse finanziarie assegnate al programma, distinti in spese correnti e spese in conto capitale, oltre a
due indicatori che ne
misurano la consistenza.
- le risorse umane.

Area Servizi Generali ed Istituzionali
Area Servizi Generali ed Istituzionali
Obiettivo strategico

Servizio Affari Generali ed Istituzionali

1.1. Efficacia ed efficienza con miglioramento Servizio Affari Generali ed Istituzionali

1.1.1
Diminuzione dei tempi Digitalizzazione e conservazione
Obiettivo dei
procedimenti degli atti, razionalizzazione della
operativo amministrativi
modulistica esistente

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Orizzonte
temporale

Sindaco

Responsabile
Area

2018 - 2020

Indicatori performanti

target

raggiunto

Percentuale Posta elettronica inviate dagli uffici - N° protocolli Posta elettronica in uscita X
100/N° protocolli totali in uscita

30 %

Percentuale protocolli decentrati - N° protocolli decentrati in uscita X 100/N° protocolli totali in
uscita

38 %

Tempi medi pubblicazione determinazioni (dalla restituzione dell’atto da parte dei Servizi
Finanziari)

1,5

Riduzione Tempi medi di notifica degli atti N. Atti in giacenza/N. Atti notificati. (3 giorni)

Area Servizi Generali ed Istituzionali
Obiettivo strategico

80 %

Servizio Affari Generali ed Istituzionali

1.1. Efficacia ed efficienza con miglioramento URP

1.1.2
Nuovo impulso all'URP Favorire il maggiore interscambio
Obiettivo quale interfaccia tra possibile fra la popolazione e
operativo l'amministrazione e i l’Amministrazione
cittadini

Responsabile
politico
Sindaco

Indicatori performanti
Evasione richieste N. segnalazioni/reclami/info evase / N. segnalazioni/reclami/info ricevute

Responsabile
gestionale
Responsabile
Area
target
100,00%

Orizzonte
temporale
2018 - 2020

raggiunto

Area Servizi Generali ed Istituzionali
Obiettivo strategico

Servizio Affari Generali ed Istituzionali

1.1. Efficacia ed efficienza Area

1.1.3
Attuazione
piano
di Migliore programmazione delle
Obiettivo razionalizzazione delle spese e riduzione dgli sprechi
operativo spese per la parte di
competenza

Responsabile
politico
sindaco

Indicatori performanti
Cfr. Piano Razionalizzazione approvato con delibera di G.C. n. 60 del 26/04/2018:
–
RIDUZIONE SPESE POSTALI (stanziamento anno 2017)
–

Responsabile
gestionale

Orizzonte
temporale

Responsabile
Area

2018 - 2020

target

raggiunto

5 % in meno
5 % in meno

RIDUZIONE CONSUMO CARTA E CANCELLERIA

Risorse finanziarie assegnate al programma:
Cfr. PEC approvato con delibera di G.C. n. 84 del 14/06/2018
Risorse umane:
Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:
Categoria

unità

D

1

C

9

B

6

A

3
totale

19

Area Servizi Generali ed Istituzionali
Obiettivo strategico

Servizi Demografici, Statistici ed Elettorali

1.2 Efficacia ed efficienza con miglioramento servizi offerti Servizi Demografici, Statistici ed Elettorali

1.2.1
Diminuzione dei tempi dei Digitalizzazione
Obiettivo procedimenti
conservazione
degli
operativo amministrativi
razionalizzazione
modulistica esistente

e
atti,
della

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Orizzonte
temporale

Responsabile
Area

2018 - 2020

Indicatori performanti

target

raggiunto

Riduzione Tempi medi di notifica degli atti N. Attie o certificati in giacenza/N. Atti notificati (3
giorni)

100,00%

sindaco

80 %
Completamento digitalizzazione di tutte le certificazioni (eliminazione del cartaceo)
100 %
Tessera d'identità elettronica avvio e completamento delle procedure delle procedure entro il
mese di Giugno

Risorse finanziarie assegnate al programma:
Cfr. PEG approvato con Delibera di G.C. n. 84 del 14.06.2018
Risorse umane:
Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:
Categoria

unità

D
C

7

B

2

A
totale

9

Area Servizi Generali ed Istituzionali
Obiettivo strategico

Servizio Contenzioso

2.1 Efficacia ed efficienza con miglioramento servizi offerti

1.3.1
Supporto operatività Ufficio Gestire
le
attività
di
Obiettivo Contenzioso e snellimento e patrocinio
e
consulenze
operativo diminuzione procedimenti
legali inerenti l’Ente.

Responsabile
politico
sindaco

Indicatori performanti
Pratiche affidate a legali esterni – N. contenziosi risolti bonariamente senza incarichi esterni / N.
pratiche legali gestite esternamente

Responsabile
gestionale

Orizzonte
temporale

Responsabile
Area

2018 - 2020

target

raggiunto

Rapporto > 0

Risorse finanziarie assegnate al programma:
Cfr. PEG approvato con Delibera di G.C. n. 84 del 14.06.2018
Risorse umane:
Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:
Categoria

unità

D
C

2

B

1

A

totale

3

Area Servizi Sociali, Turistici e Culturali
Area Servizi Sociali, Turistici e Culturali
Obiettivo strategico

Servizio Politiche Culturali, Educative, Turistiche e
Ricreative

2.1 Efficacia, efficienza – Servizio Politiche Culturali, Educative, Turistiche e Ricreative

2.1.1
Valorizzazione
del
Obiettivo territorio,
del
centro
operativo storico e del patrimonio
storico-artistico
della
città;

Organizzare i servizi e le
iniziative culturali promosse sul
territorio
sia
dal
Comune
direttamente, sia collaborando
con le associazioni e i cittadini
attraverso la concessione di
contributi e patrocini, garantendo
il funzionamento e/o il sostegno
alle strutture con finalità culturali.

Responsabile
gestionale

Orizzonte
temporale

Responsabile
Area

2018 - 2020

Indicatori performanti

target

raggiunto

Iniziative culturali - N. Iniziative culturali organizzate (relazione illustrativa sui risultati raggiunti)

Minimo 5

Area Servizi Sociali, Turistici e Culturali
Obiettivo strategico

Responsabile
politico
Ass. cultura

Servizio Politiche Culturali, Educative, Turistiche e
Ricreative

2.1 Efficacia, efficienza – Servizio Politiche Culturali, Educative, Turistiche e Ricreative

2.1.2
Bibblioteca
e
Rete
Obiettivo museale dei beni storicooperativo artistici
di
Militello
comunali ed ecclesiastici.

Gestire e valorizzare la rete
museale per l’organizzazione dei
servizi
e
delle
iniziative
finalizzate a promuovere le
attività collegandosi a mirate
iniziative culturali.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Orizzonte
temporale

Responsabile
Area

2018 - 2020

Indicatori performanti

target

raggiunto

Iniziative culturali - N. Iniziative culturali organizzate. (relazione illustrativa sui risultati raggiunti)

Minimo 2

Ass. cultura

- Sistemazione Bibblioteca prof. Giuseppe Pagnano

Area Servizi Sociali, Turistici e Culturali
Obiettivo strategico

Apertura
bibblioteca
Servizio Politiche Culturali, Educative, Turistiche e
Ricreative

2.1 Efficacia, efficienza – Servizio Politiche Culturali, Educative, Turistiche e Ricreative

2.1.3
Realizzazione
di
Obiettivo manifestazioni ed eventi
operativo per la valorizzazione del
nostro
patrimonio
storico-artistico.

Gestire,
manutenere
e
valorizzare gli edifici comunali di
interesse artistico, storico e
culturali favorendone la fruizione
attraverso iniziative artistiche e
culturali.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Orizzonte
temporale

Responsabile
Area

2018 - 2020

Indicatori performanti

target

raggiunto

Iniziative artistiche e culturali - N. Iniziative artistiche e culturali presso edifici comunali di
interesse artistico, storico e culturali effettuate (relazione illustrativa sui risultati raggiunti)

Minimo 5

Ass. cultura

Risorse finanziarie assegnate al programma:
Cfr. PEG approvato con Delibera di G.C. n. 84 del 14.06.2018
Risorse umane:
Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:
Categoria

unità

D

1

C

28

B

4

A

7
totale

40

Area Servizi Sociali, Turistici e Culturali
Obiettivo strategico

Servizi Socio-Assistenziali e Pari Opportunità

2.2 Efficacia, efficienza – Servizio

2.2.1
Contrasto
alla
Obiettivo povertà:
misure
operativo contro
lo
spreco
alimentare per aiutare
chi è in difficoltà.

Adesione al Banco Alimentare,
collaborazione con la Caritas la
locale e la rete dei punti vrmdita
alimentare
del
Comune.
Costituzione di un protocollo tra
Ente locale, volontariato e aziende
locali per la gestione della
distribuzione degli alimenti alle
famiglie indigenti segnalate dal
Setvizio Sociale

Responsabile
politico
Ass. Serv. Sociali

Indicatori performanti
Formalizzazione protocollo, adesione progetto BOC

Area Servizi Sociali, Turistici e Culturali
Obiettivo strategico

Respons. Area

2018 - 2020

target

raggiunto

150 famiglie

Servizi Socio-Assistenziali e Pari Opportunità

Riattivazione
della
Consulta
Giovanile e assegnazione locali
comunali dove svolgere le atrtivita
previste dal regolamento approvato
dal
consiglio
comunale.
Organizzazione iniziative culturali e
aggregative
per
favorire
la
partecipazione
giovanile
e
permetere ai ragazzi di promuovere
attivita e proposte . Costituzione del
centro di aggregazione giovanile
attraverso i fondi del nuovo piano di
zona L. 328/2000.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Ass.
Pubblica Respons. Area
Istruzione

Indicatori performanti

target

Cittadini coinvolti

Orizzonte
temporale
2018 - 2020

raggiunto

50 giovani dai
18 ai 30 anni

Area Servizi Sociali, Turistici e Culturali

Servizi Socio-Assistenziali e Pari Opportunità

2.2 Efficacia, efficienza – Servizio

2.2.3
Coinvolgimento
della
Obiettivo terza età sia con attività
operativo culturali sia con progetti
di partecipazione civica

Istituzione Consulta degli Anziani,
attraverso
regolamento
da
approvare in consiglio comunale.
Attivazione di Centrro diurno per
anziani
in
locali
comunali.
Organizzazione eventi ludici e
ricreativi e di promiozione del
benessere fisico nella terza eta.

Indicatori performanti
Cittadini coinvolti

Orizzonte
temporale

2.2 Efficacia, efficienza – Servizio

2.2.2
Consulta e forum
Obiettivo giovanile e forme di
operativo consultazione
sistematiche sui temi
di maggiore interesse.

Obiettivo strategico

Responsabile
gestionale

Responsabile
politico
Assessore
Servizi Sociali

Responsabile
gestionale
ai Assistente
Sociale

target
100 anziani dai
65 ani in su

Orizzonte
temporale
2018 - 2020

raggiunto

Area Servizi Sociali, Turistici e Culturali
Obiettivo strategico

Servizi Socio-Assistenziali e Pari Opportunità

2.2 Efficacia, efficienza – Servizio

2.2.4
Accessibilità e diritti per i
Obiettivo diversamente
abili.
operativo Attenzione al “Dopo di
noi” e creazione di
opportunità
di
partecipazione attiva.

Istituzione di progetti finanziati
con la L 328/2000 di borse lavoro.
Miglioramento e ampliamento del
servizio di assiastenza domiciliare
e scolastica.

Responsabile
politico
Assessore
Servizi Sociali

Responsabile
gestionale
ai Assistente
Sociale

Orizzonte
temporale
2018 - 2020

Promozione
costituzione
associazione
a
tutela
dei
diversamente
abili
e
organizzazione iniziative culturali
e di sensibilizzazione sui temi
della diversita,
Apertura sportello di salute
mentale preso locali comunali.
Presentazione dei progetti previsti
dalla legge del Dopo di Noi,
Indicatori performanti

target

tutta la popolazione locale: numero di iniziative per ogni singola attività (relazione finale)

Area Servizi Sociali, Turistici e Culturali
Obiettivo strategico

Raggiunto

Almeno 3 attività

Servizi Socio-Assistenziali e Pari Opportunità

2.2 Efficacia, efficienza – Servizio

2.2.5
Attività consultoriale sul
Obiettivo territorio comunale in
operativo particolare nel contrasto
al bullismo tra i giovani e
alla violenza di genere

Attivazione protocolli di intesa
con le scuole e servizi di
educatzione scolastica in cui
operino
educatori,
assistenti
sociali e Psicologi con fondi
comunale e nel piano di zona L.
328 2000. Organizzazione di
ricerche intervento e seminari di
sensibilizzazione sul tema

Responsabile
politico
Assessore
Servizi Sociali

Indicatori performanti

Responsabile
gestionale
ai Assistente
Sociale

2018 - 2020

target

Popolazione scolastica scuole di Militello

Attivazione
protocollo

Organizazione seminari

almenio
n.
seminario

Orizzonte
temporale

raggiunto

1

(relazione finale sulle attività svolte)

Area Servizi Sociali, Turistici e Culturali
Obiettivo strategico

2.2 Efficacia, efficienza – Servizio

2.2.6
Centro
Antiviolenza
Obiettivo con il supporto delle
operativo associazioni femminili
e consulta comunale
femminile
e
sulle
politiche di genere

Apertura sportello antiviolenza di
genere, attraverso la collaborazione
con
il
privato
sociale.
Organizzazione
formaziione
formatori
per
sensibilizzare
l'opinione pubblica alla presa di
coscienza
del
fenomeno,
Costituzione di una rete locale che
colabori con una piu importante rete
provinciale. Costituzione nel nostro
territorio di una associazione locale
femminile.
Indicatori performanti

Apertura sportello

Servizi Socio-Assistenziali e Pari Opportunità

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Assessore
ai Misto pubblico
Servizi Sociali e alla privato, Ufficio
Pubblica Istruzione Servizio Sociale
e privato sociale.

targhet
100
operatori
sociali, 50 donne,

Orizzonte
temporale
2018 - 2020

raggiunto

Area Servizi Sociali, Turistici e Culturali
Obiettivo strategico

Servizi Socio-Assistenziali e Pari Opportunità

2.2 Efficacia, efficienza – Servizio

2.2.7
Lotta alla dipendenza da Attivazioni forme di promozione
Obiettivo gioco, alcol e droghe.
ed assistenza per arginare il
operativo
fenomeno

Responsabile
politico
Ass. Servizi sociali

Indicatori performanti

Responsabile
area
target

Numero cittadini coinvolti

Orizzonte
temporale
2018 - 2020

raggiunto

Almeno 20

Area Servizi Sociali, Turistici e Culturali
Obiettivo strategico

Responsabile
gestionale

Servizi Socio-Assistenziali e Pari Opportunità

2.2 Efficacia, efficienza – Servizio

2.2.8
Superamento
Obiettivo dell’attuale
operativo meccanismo
elargizione
contributi
personam.

Modifica regolamento comunale per
l'erogazione del contributo di
di assistenza
economica
per
le
dei famiglie indigenti. Questo deve
ad contenere non solo un sostegno
economico certo ma un supporto
educativo e sociale importante. Il
regolamento prevederà la possibilta
di ricevere un sostegno anche
attraverso dei lavori socialmente utili
a favore della comunità
Indicatori performanti

Nuovo regolamento

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Assessore
ai Ufficio Servizio
Servizi Sociali
Sociale, Uffici
Tecnici

target

Orizzonte
temporale
2018 - 2020

raggiunto

approvazione

Risorse finanziarie assegnate al programma:
Cfr. PEG approvato con Delibera di G.C. n. 84 del 14.06.2018
Risorse umane:
Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane
impiegate saranno:
Categoria

unità

D

15

C
B

5

A

totale

20

Area Servizi Finanziari e Risorse Umane
Area Servizi Finanziari e Risorse Umane
Obiettivo strategico

Servizio Tributi

3.1 Efficacia, efficienza – Tributi

3.1.1
Recupero dei crediti
Obiettivo anche con forme di
operativo agevolazione
e
riorganizzazione dei ruoli
e dei regolamenti di
settore

Attivazione azioni per il recupero
dei crediti anche attraverso
l'istituzione
del
baratto
amministrativo)

Responsabile
politico
Ass. Bilancio
Tributi

Responsabile
gestionale
e Responsabile
area

Indicatori performanti

target

Orizzonte
temporale
2018 - 2020

raggiunto

Relazione finale sui risultati ottenuti (Recupero crediti)
Regolamento baratto amministrativo

Approvazione

Numero di regolamenti di settore rivisti (Tributi

almeno n. 1

Area Servizi Finanziari e Risorse Umane
Obiettivo strategico

Servizio Tributi

3.1 Efficacia, efficienza – Servizio

3.1.2
Regolamento per ipotesi Incentivazione per il recupero e
Obiettivo di
defiscalizzazione restauro dei prospetti dei palazzi
operativo tributi comunali.
attuato anche mediante una
defiscalizzazione pluriennale in
favore dei cittadini che attuaano i
Piano del colore e il regolamento
sul decoro urbano

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Ass. Bilancio e Responsabile
Tributi
area
Ass. Decoro urbano

Indicatori performanti

target

Orizzonte
temporale
2018 - 2020

raggiunto

Di concerto con il servizio Pianificazione e Gestione del Territorio.(rel. Sull'attività e i risultati
raggiunti)
stato di attuazione

50 %

Risorse finanziarie assegnate al programma:
Cfr. PEG approvato con Delibera di G.C. n. 84 del 14.06.2018
Risorse umane:
Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane
impiegate saranno:
Categoria

unità

D

1

C

13

B

5

A

totale

19

Area Servizi Finanziari e Risorse Umane
Obiettivo strategico

Servizio Politiche Finanziarie e Contabili

3.2 Efficacia, efficienza – Servizio Contabile

3.2.1
Diminuzione dei tempi - Bilanci di prvisione
Obiettivo dei
procedimenti
operativo amministrativi
- consuntivo

Responsabile
politico
Asessore al
Bilancio

Responsabile
area

Indicatori performanti

target

Diminuizione tempi di approvazione rispetto agli anni precedenti

Orizzonte
temporale
2018 - 2020

raggiunto

Entro i temini di
legge

Area Servizi Finanziari e Risorse Umane
Obiettivo strategico

Responsabile
gestionale

Servizio Politiche Finanziarie e Contabili

3.2 Efficacia, efficienza – Servizio Contabile

3.2.2
Bilancio partecipato.
Obiettivo
operativo

Modifica ed efficentamebnto del
regolamento
sul
bilancio
partecipativo per renderlo piu
snello nelle procedure e per
permettere
la
massima
parteciapzione.

Responsabile
politico
Asessore al
Bilancio

Responsabile
gestionale
Responsabile
area

Indicatori performanti

target

Tutti i cittadini al di sopra dei 16 anni.

Orizzonte
temporale
2018 - 2020

raggiunto

Attuazione

Risorse finanziarie assegnate al programma:
Cfr. PEG approvato con Delibera di G.C. n. 84 del 14.06.2018
Risorse umane:
Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane
impiegate saranno:
Categoria

unità

D
C

3

B

2

A

totale

5

Area Servizi Finanziari e Risorse Umane
Obiettivo strategico

Servizio Economato e Provveditorato

3.3 Efficacia, efficienza – Servizio Economato e Provveditorato

3.3.1
Attuazione
piano
di Ridurre
gli
sprechi
Obiettivo razionalizzazione
della razionalizzare le spese.
operativo spesa per la parte di
competenza

e

Responsabile
politico
Asessore al
Bilancio

Indicatori performanti
Cfr. Piano Razionalizzazione approvato con delibera di G.C. n. 60 del 26/04/2018:
–
RIDUZIONE SPESE POSTALI (stanziamento anno 2017)
–

RIDUZIONE CONSUMO CARTA E CANCELLERIA

Risorse finanziarie assegnate al programma:

Responsabile
gestionale
Responsabile
area
target
5 % in meno
5 % in meno

Orizzonte
temporale
2018 - 2020

raggiunto

Cfr. PEG approvato con Delibera di G.C. n. 84 del 14.06.2018
Risorse umane:
Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane
impiegate saranno:
Categoria

unità

D

2

C
B
A

totale

2

Area Servizi Finanziari e Risorse Umane
Obiettivo strategico

Servizio Risorse Umane

3.4 Efficacia, efficienza – Servizio Risorse Umane

3.4.1
Operatività
Comitato Contribuire
all’ottimizzazione
Obiettivo Unico di Garanzia.
della produttività del lavoro
operativo
pubblico
nell'obiettivo
di migliorare l’efficienza delle
prestazioni
garantendo,
nel
contempo, un ambiente di lavoro
caratterizzato da rispetto dei
principi di pari opportunità e dal
contrasto di qualsiasi forma di
discriminazione e di violenza
morale o psichica per i lavoratori

Responsabile
politico
sindaco

Indicatori performanti

Servizio Risorse Umane

Completamento procedure di
assunzione secondo il piano di
programmazione.

Responsabile
politico
Sindaco

Responsabile
gestionale
Responsabile
Area
target

Regolamento

provvedimenti finali

raggiunto

3.4 Efficacia, efficienza – Servizio Risorse Umane

Indicatori performanti

Bandi

2018

Completament
o procedure

Area Servizi Finanziari e Risorse Umane

3.4.2
Stabilizzazione
Obiettivo personale precario
operativo

Orizzonte
temporale

Responsabile
Area

target

Attivazione e completamento delle procedure

Obiettivo strategico

Responsabile
gestionale

Completament
o procedure

Orizzonte
temporale
2018 - 2020

raggiunto

Area Servizi Finanziari e Risorse Umane
Obiettivo strategico

Servizio Risorse Umane

3.4 Efficacia, efficienza – Servizio Risorse Umane

3.4.3
Attuazione
Obiettivo programmazione
operativo triennale delle assunzioni

Completamento procedure di
assunzione secondo il piano di
programmazione.

Responsabile
politico
Sindaco

Indicatori performanti

Responsabile
gestionale
Responsabile
Area
target

Regolamento

Orizzonte
temporale
2018

raggiunto

Completament
o procedure

Bandi
provvedimenti finali

Area Servizi Finanziari e Risorse Umane
Obiettivo strategico

Servizio Risorse Umane

3.3 Efficacia, efficienza – Servizio Risorse Umane

3.4.4
Nuovi regolamenti
Obiettivo settore
operativo

di Nuovo regolamento per le
assunzioni
e
stabilizzazioni,
nuove declaratorie.

Responsabile
politico
Sindaco

Indicatori performanti

Responsabile
gestionale
Responsabile
Area
target

Approvazione Regolamento

Orizzonte
temporale
2018

raggiunto

Completament
o procedure

Risorse finanziarie assegnate al programma:
Cfr. PEG approvato con Delibera di G.C. n. 84 del 14.06.2018
Risorse umane:
Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane
impiegate saranno:
Categoria

unità

D
C

2

B

2

A

totale

4

Area Servizi Finanziari e Risorse Umane
Obiettivo strategico

3.5 Efficacia, efficienza – Servizio Sviluppo Economico

3.5.1
Riconoscibilità
e Regolamento
Obiettivo rivalutazione dei prodotti Contadino.
operativo tipici Militellesi, per la
ricerca di nuovi mercati

Mercato

Indicatori performanti
Approvazione regolamento

Servizio Sviluppo Economico, Attività Produttive

del

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Ass.
Sviluppo Responsabile
Economico
area
target
Completament
o procedure

Orizzonte
temporale
2018

raggiunto

Area Servizi Finanziari e Risorse Umane
Obiettivo strategico

Servizio Sviluppo Economico, Attività Produttive

3.5 Efficacia, efficienza – Servizio Sviluppo Economico

3.5.2
Potenziamento della zona Bando per assegnazione nuovi
Obiettivo artigianale e industriale
lotti nella zona artigianale
operativo

Responsabile
politico

target

Attivazione procedure e completamento entro due esercizi (2018 - 2019)

Obiettivo strategico

Orizzonte
temporale
2018 - 2019

Indicatori performanti

Area Servizi Finanziari e Risorse Umane

Responsabile
gestionale

raggiunto

50,00%

Servizio Sviluppo Economico, Attività Produttive

3.5 Efficacia, efficienza – Servizio Sviluppo Economico

3.5.3
Sportello Unico per le Attivazione con implementazione
Obiettivo Attività
Produttive del software per la gestione onoperativo (SUAP).
line.

Indicatori performanti
Completamento procedure e start up

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Ass.
Sviluppo Responsabile
Economico
Area
target

Orizzonte
temporale
2018

raggiunto

100,00%

Risorse finanziarie assegnate al programma:
Cfr. PEG approvato con Delibera di G.C. n. 84 del 14.06.2018
Risorse umane:
Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane
impiegate saranno:
Categoria

unità

D
C

2

B

1

A

totale

3

Area Servizi Tecnici, Tecnologici ed Ambientali
Area Servizi Tecnici, Tecnologici ed Ambientali
Obiettivo strategico

Servizio Protezione Civile

4.1 Miglioramento servizi offerti dall'Ufficio Tecnico

4.1.1
Piano
Obiettivo civile.
operativo

di

protezione Implementazion ed adeguamento
del piano.

Responsabile
politico
sindaco

Responsabile
Area

Indicatori performanti

target

Aggiornamento piano di protezione civile

Orizzonte
temporale
2018 - 2020

raggiunto

100,00%

Area Servizi Tecnici, Tecnologici ed Ambientali
Obiettivo strategico

Responsabile
gestionale

Servizio Protezione Civile

4.1 Miglioramento servizi offerti dall'Ufficio Tecnico

4.1.2
Eliporto.
Obiettivo
operativo

Conclusione delle procedure per
l'acquisizione
dalla provincia
dell'eliporto in comodato d'uso.

Responsabile
politico
Ass. Territorio

Indicatori performanti

Responsabile
gestionale
Responsabile
Area
target

Firma comodato d'uso e start up

Orizzonte
temporale
2018

raggiunto

Compl.
entro
Dicembre

Risorse finanziarie assegnate al programma:
Cfr. PEG approvato con Delibera di G.C. n. 84 del 14.06.2018
Risorse umane:
Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane
impiegate saranno:
Categoria

unità

1

D
C

1

B
A

totale

2

Area Servizi Tecnici, Tecnologici ed Ambientali
Obiettivo strategico

Servizio Manutenzioni e Risparmio Energetico

4.2 Miglioramento servizi offerti dall'Ufficio Tecnico

4.2.1.a)
Cimitero:
Pulizia
e
Obiettivo manutenzione del verde
operativo

Indicatori performanti
Relazione conclusiva sull'attività svolta

Responsabile
politico
Ass.
cimiteriali

Responsabile
gestionale

Servizi Responsabile
Area
target
Entro il mese di
ottobre

Orizzonte
temporale
2018 - 2020

raggiunto

Area Servizi Tecnici, Tecnologici ed Ambientali
Obiettivo strategico

Servizio Manutenzioni e Risparmio Energetico

4.2 Miglioramento servizi offerti dall'Ufficio tecnico

4.2.1.b)
Cimitero: ampliamento Completamento ed assegnazione
Obiettivo degli spazi destinati ai nuovi loculi
operativo loculi

Responsabile
politico
Ass.
cimiteriali

Servizi Responsabile
Area

Indicatori performanti

target

Contratti e completamento procedure

Responsabile
politico
Ass.
cimiteriali

target

Area Servizi Tecnici, Tecnologici ed Ambientali

Orizzonte
temporale
2018 - 2020

raggiunto

31/10/18

Servizio Manutenzioni e Risparmio Energetico

4.2 Miglioramento servizi offerti dall'Ufficio Tecnico

4.2.2.a)
Scuole: Manutenzione
Obiettivo
operativo

Diminuzione
dei
tempi
riscontro
richieste
manutenzione ordinaria.

di
di

Responsabile
politico
Ass. manutenzioni

Indicatori performanti

Area Servizi Tecnici, Tecnologici ed Ambientali

Responsabile
gestionale
Responsabile
Area
target

Riduzione Tempi medi inttervento (3 giorni)

Orizzonte
temporale
2018 - 2020

raggiunto

80 %

Servizio Manutenzioni e Risparmio Energetico

4.2 Miglioramento servizi offerti dall'Ufficio Tecnico

4.2.2.b)
Scuole: verifica progetti Monitoraggio progetti presentati
Obiettivo in itinere
dal
Comune
per
la
operativo
risrtrutturazione e l'adeguamento
antisismico delle scuole con fondi
europei.

Responsabile
politico
Ass. manutenzioni

Indicatori performanti

Responsabile
gestionale
Responsabile
Area
target

Presentazione progetti

Orizzonte
temporale
2018 - 2020

raggiunto

100,00%

Area Servizi Tecnici, Tecnologici ed Ambientali

Servizio Manutenzioni e Risparmio Energetico

4.2 Miglioramento servizi offerti dall'Ufficio Tecnico

4.2.2.c)
Scuole: sistemazione del Presentazione nuovi progetti per
Obiettivo patrimonio
edilizio la
ristrutturazione
e
operativo mettendolo in sicurezza. l'adeguamento antisismico delle
scuole al fine di attingere a
finanziamenti
Indicatori performanti
Presentazione progetti

Responsabile
gestionale

Servizi Responsabile
Area

Indicatori performanti

Obiettivo strategico

raggiunto

4.2 Miglioramento servizi offerti dall'Ufficio Tecnico

Appalto e completamento intervento di mantenzione straordinaria viabilità.

Obiettivo strategico

2018 - 2020

Servizio Manutenzioni e Risparmio Energetico

4.2.1.c)
Cimitero: sistemazione Appalto
e
completamento
Obiettivo della viabilità interna
intervento
di
mantenzione
operativo
straordinaria viabilità.

Obiettivo strategico

Orizzonte
temporale

31/12/18

Area Servizi Tecnici, Tecnologici ed Ambientali
Obiettivo strategico

Responsabile
gestionale

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Ass. Lavori pubblici Responsabile
Area
target
100,00%

Orizzonte
temporale
2018 - 2020

raggiunto

Area Servizi Tecnici, Tecnologici ed Ambientali
Obiettivo strategico

Servizio Manutenzioni e Risparmio Energetico

4.2 Miglioramento servizi offerti dall'Ufficio Tecnico

4.2.3
Attività
di
Obiettivo razionalizzazione
delle
operativo spese
e
risparmio
energetico.

Responsabile
politico
Ass. Ambiente

Indicatori performanti

Responsabile
gestionale
Responsabile
Area
target

Cfr. Piano Razionalizzazione approvato con delibera di G.C. n. 60 del 26/04/2018:
–
Riduzione consumi energetici:
–
gas
–
energia elettrica

Orizzonte
temporale
2018 - 2020

raggiunto

Riduzione:
5% per ogni
anno

Risorse finanziarie assegnate al programma:
Cfr. PEG approvato con Delibera di G.C. n. 84 del 14.06.2018
Risorse umane:
Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane
impiegate saranno:
Categoria

unità

D

4

C
B

6

A

totale

10

Area Servizi Tecnici, Tecnologici ed Ambientali
Obiettivo strategico

Servizio Ecologia e Tutela dell'Ambiente

4.3 Efficienza ed efficacia servizi offerti

4.3.1
Contrasto
contro
chi In sinergia con la società di
Obiettivo deposita selvaggiamente i gestione del servizio
operativo rifiuti ed aumento della
differenziata.

Responsabile
politico
Ass. Ambiente

Indicatori performanti

Orizzonte
temporale
2018 - 2019

raggiunto

> 65 %

Area Servizi Tecnici, Tecnologici ed Ambientali

4.3.2
Miglioramento
Obiettivo Pubblico,
e
operativo comunali.

Responsabile
Area
target

Aumento percentuale differenziata

Obiettivo strategico

Responsabile
gestionale

Servizio Ecologia e Tutela dell'Ambiente

4.3 Efficienza ed efficacia servizi offerti
Verde Redazione ed
parchi progetti
di
straordinaria.

esecuzione di
manutenzione

Indicatori performanti
Approvazione progetto di manutenzione straordinaria, appalto ed inizio lavori

Responsabile
politico
Ass. verde

Responsabile
gestionale
Responsabile
Area
target
31/12/18

Orizzonte
temporale
2018 - 2019

raggiunto

Area Servizi Tecnici, Tecnologici ed Ambientali
Obiettivo strategico

Servizio Ecologia e Tutela dell'Ambiente

4.3 Efficienza ed efficacia servizi offerti

4.3.3
Valorizzazione
Obiettivo archeologiche
operativo realizzazione
naturalistici.

zone Redazione
e
realizzazione
e progetti di percorsi naturalistici
percorsi (OXENA)
anche
attraverso
finanziamenti.

Responsabile
politico
Ass. Territorio

Indicatori performanti

Area Servizi Tecnici, Tecnologici ed Ambientali
Obiettivo strategico

Responsabile
gestionale
Responsabile
Area
target

Orizzonte
temporale
2018 - 2019

raggiunto

Servizio Ecologia e Tutela dell'Ambiente

4.3 Efficienza ed efficacia servizi offerti

4.3.4
Implementazione della Di concerto con l'Ente Forestale
Obiettivo forestazione coniugando
operativo l'occupazione
e
il
contrasto al degrado e al
dissesto idrogeologico.

Responsabile
politico
Ass. Territorio

Indicatori performanti

Obiettivo strategico

Responsabile
Area
target

Approvazione progetto e richiesta finanziamenti

Area Servizi Tecnici, Tecnologici ed Ambientali

Responsabile
gestionale

Orizzonte
temporale
2018

raggiunto

100,00%

Servizio Ecologia e Tutela dell'Ambiente

4.3 Efficienza ed efficacia servizi offerti

4.3.5
Bonifica e
Obiettivo ambientale.
operativo

ripristino Implemenzazione
dello
scerbamento nel territorio e bonifica
dei siti oggetto di discariche
abusive.
Indicatori performanti

Aumento attività

Responsabile
politico
Assessore
Ambiente

Responsabile
gestionale
Responsabile
Area
target

Orizzonte
temporale
2018 - 2020

raggiunto

Relazione
attività svolta

Risorse finanziarie assegnate al programma:
Cfr. PEG approvato con Delibera di G.C. n. 84 del 14.06.2018
Risorse umane:
Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane
impiegate saranno:
Categoria

unità

D
C

4

B

2

A

11
totale

17

Area Servizi Tecnici, Tecnologici ed Ambientali
Obiettivo strategico

Servizio Progettazione LL.PP., Patrimonio ed
Espropri

4.4 Miglioramento servizio offerto da Ufficio Tecnico

4.4.1
Predisposizione
di Nuovi progetti
Obiettivo progetti pronti per la
operativo presentazione
per
i
bandi
europei
e
finanziamenti esterni.

Responsabile
politico

Ass. Lavori Pubblici Responsabile
Area

Indicatori performanti

target

Approvazione e presentazione progetti (Bandi pubblicati/bandi con progetti presentati

Area Servizi Tecnici, Tecnologici ed Ambientali
Obiettivo strategico

Responsabile
gestionale

Orizzonte
temporale
2018 - 2020

raggiunto

Relazione
attestante
l'attività

Servizio Progettazione LL.PP., Patrimonio ed
Espropri

4.4 Miglioramento servizio offerto da Ufficio Tecnico

4.4.2
Riqualificazione Piscina.
Obiettivo
operativo

Progetto
di
manutenzione
straordinaria
della
piscina
comunale al fine della riapertura.

Responsabile
politico

Ass. Lavori Pubblici Responsabile
Area

Indicatori performanti

target

Approvazione progetto, esecuzione opere, apertura piscina

Area Servizi Tecnici, Tecnologici ed Ambientali
Obiettivo strategico

Responsabile
gestionale

Orizzonte
temporale
2018 - 2020

raggiunto

100,00%

Servizio Progettazione LL.PP., Patrimonio ed
Espropri

4.4 Miglioramento servizio offerto da Ufficio Tecnico

4.4.3
Palazzetto dello Sport.
Obiettivo
operativo

Manutenzione
ordinaria
e
straordinaria.
Redazione e presentazione del
progetto di riqualificazione.
Indicatori performanti

Responsabile
politico
Ass Lavori Pubblici

Responsabile
gestionale
Responsabile
Area
target

Aprovazione progetto e presentazione organi competenti

01/06/18

Esecuzione lavori di Manutenzione palazzetto dello sport e spogliatoi

settembre 2018

Orizzonte
temporale
2018

raggiunto

Risorse finanziarie assegnate al programma:
Cfr. PEG approvato con Delibera di G.C. n. 84 del 14.06.2018
Risorse umane:
Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane
impiegate saranno:
Categoria

unità

D

1

C
B
A

totale

1

Area Servizi Tecnici, Tecnologici ed Ambientali
Obiettivo strategico
4.5.1
Piano
Obiettivo Generale
operativo

Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio

4.5 Miglioramento servizio offerto da Ufficio Tecnico
Regolatore Progetto di massima

Responsabile
politico
Ass. Urbanistica

Indicatori performanti

Responsabile
gestionale
Resp. Area
target

Orizzonte
temporale
2018 - 2019
raggiunto

Riunione tecnici e predisposizione progetto

Area Servizi Tecnici, Tecnologici ed Ambientali
Obiettivo strategico

Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio

4.5 Miglioramento servizio offerto da Ufficio Tecnico

4.5.2 a)
Approvazione dei Piani 1 - Nuovo Regolamento.
Obiettivo del Colore nel centro 2 - Incentivazione, il recupero e
operativo storico.
restauro dei prospetti dei palazzi
è attuato anche mediante una
defiscalizzazione pluriennale in
favore dei cittadini che attuano il
Piano del colore e il regolamento
sul decoro urbano

Responsabile
politico
Ass. Urbanistica

Indicatori performanti

Responsabile
gestionale
Resp. Area

target

Orizzonte
temporale
2018 - 2020

raggiunto

Il punto 2 va realizzato di concerto con il Servizio tributi.
Dicembre 2018
Approvazione regolamento

Area Servizi Tecnici, Tecnologici ed Ambientali

Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio

Obiettivo strategico

4.5 Miglioramento servizio offerto da Ufficio Tecnico

4.5.2 b) Approvazione
Obiettivo arredo urbani.
operativo

Piano Nuovo regolamento.

Responsabile
politico

Ass. Decoro urbano Resp. Area
Indicatori performanti

target

Apporvazione regolamento

raggiunto

Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio

Responsabile
politico
Ass. Viabilità

Indicatori performanti

Responsabile
gestionale
Resp. Area
target

Approvazione piano e start up

Orizzonte
temporale
2018 - 2020
raggiunto

01/12/18

Area Servizi Tecnici, Tecnologici ed Ambientali

4.5.3
Attivazione SUE
Obiettivo
operativo

2018

4.5 Miglioramento servizio offerto da Ufficio Tecnico

4.5.2 c)
Approvazione
Piano
Obiettivo della segnaletica.
operativo

Obiettivo strategico

Orizzonte
temporale

01/06/18

Area Servizi Tecnici, Tecnologici ed Ambientali
Obiettivo strategico

Responsabile
gestionale

Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio

4.5 Miglioramento servizio offerto da Ufficio Tecnico
Informatizzazione
dei
procedimenti di accettazione
rilascio titoli abilitativi edilizi.
Indicatori performanti

Attivazione con implementazione del software per la gestione on-line

Responsabile
politico
Ass. Urbanistica

Responsabile
gestionale
Resp. Area
target
31/12/18

Orizzonte
temporale
2018
raggiunto

Risorse finanziarie assegnate al programma:
Cfr. PEG approvato con Delibera di G.C. n. 84 del 14.06.2018
Risorse umane:
Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane
impiegate saranno:
Categoria

unità

D
C

2

B

2

A

totale

4

Area Servizi Tecnici, Tecnologici ed Ambientali
Obiettivo strategico
4.6.1
Rete Wifi aperta
Obiettivo
operativo

Servizio Sistemi Informativi e CED

4.6 Efficienza ed efficacia servizi offerti
Attivazione con implementazione.

Responsabile
politico
Ass. Sist.
Informativi

Resp. Area

Indicatori performanti

target

Approvazione provvediemnti necessari e relazione sull'attività svolta

2018 - 2020

raggiunto

Servizio Sistemi Informativi e CED

4.6 Efficienza ed efficacia servizi offerti

4.6.2
Miglioramento sistemi di Attivazione con implementazione.
Obiettivo connessione e del sito
operativo web

Responsabile
politico
Ass. Sist.
Informativi

Responsabile
gestionale
Resp. Area

Indicatori performanti

target

Approvazione provvediemnti necessari e relazione sull'attività svolta

Orizzonte
temporale
2018

raggiunto

01/12/18

Area Servizi Tecnici, Tecnologici ed Ambientali
Obiettivo strategico

Orizzonte
temporale

31/12/18

Area Servizi Tecnici, Tecnologici ed Ambientali
Obiettivo strategico

Responsabile
gestionale

Servizio Sistemi Informativi e CED

4.6 Efficienza ed efficacia servizi offerti

4.6.3
Attuazione
piano Attivazione con implementazione.
Obiettivo razionalizzazione della
operativo spesa per la parte di
competenza.

Responsabile
politico
Ass.
Informativi

Indicatori performanti
Cfr. Piano Razionalizzazione approvato con delibera di G.C. n. 60 del 26/04/2018:
TELEFONIA FISSA E MOBILE (staziamento anno 2017)

Responsabile
gestionale

Sist. Resp. Area

target
5 % in meno

Orizzonte
temporale
2018

raggiunto

Risorse finanziarie assegnate al programma:
Cfr. PEG approvato con Delibera di G.C. n. 84 del 14.06.2018
Risorse umane:
Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane
impiegate saranno:
Categoria

unità

D
C

2

B

1

A

totale

3

Area Polizia Locale
Area Polizia Locale
Obiettivo strategico

Servizio Polizia Amministrativa, Viabilità e Conciliazione

5.1 Efficienza ed efficacia servizi offerti

5.1.1
Miglioramento controlli Attivazione con implementazione.
Obiettivo sul territorio e sicurezza
operativo della
circolazioneefficienza e snellimento
servizi amministrativi

Responsabile
politico
Ass. Vibili Urbani

Indicatori performanti

Orizzonte
temporale
2018 - 2020
raggiunto

Relazione sui
miglioramenti
ottenuti

Numerio interventi effettuati rispetto all'anno precedente

Servizio Polizia Amministrativa, Viabilità e Conciliazione

Area Polizia Locale
5.1 Efficienza ed efficacia servizi offerti

5.1.2
Miglioramento controlli Attivazione con implementazione.
Obiettivo sul territorio e sicurezza
operativo della
circolazione-.
Efficienza e snellimento
servizi amministrativi

Responsabile
politico
Ass. Vibili Urbani

Indicatori performanti

Responsabile
gestionale
Resp. Area
target

Diminuizione tempi di attesa servizi amministrativi

Orizzonte
temporale
2018
raggiunto

Relazione sui
miglioramenti
ottenuti

Numerio interventi effettuati rispetto all'anno precedente

Servizio Polizia Giudiziaria, Abusivismo, Tutela ambiente

Area Polizia Locale
Obiettivo strategico

Resp. Area
target

Diminuizione tempi di attesa servizi amministrativi

Obiettivo strategico

Responsabile
gestionale

5.2 Efficienza ed efficacia servizi offerti

5.2.1
Inaspriremo
sanzioni
nei Implementazione
Obiettivo confronti di chi si rende
operativo responsabile di inquinamento
e di sporcare il paese.
Indicatori performanti

Responsabile
politico
Ass. Vibili Urbani

Responsabile
gestionale
Resp. Area
target

Numerio interventi effettuati rispetto all'anno precedente in sinergia con la società di gestione del Relazione sui
servizio
miglioramenti
ottenuti

Orizzonte
temporale
2018
raggiunto

Servizio Polizia Giudiziaria, Abusivismo, Tutela ambiente

Area Polizia Locale
Obiettivo strategico

5.1 Efficienza ed efficacia servizi offerti

5.2.2
Contrasto agli ambulanti
Obiettivo abusivi ed ad ogni altra
operativo forma (edilizia ecc.)

Responsabile
politico
Ass. Vibili Urbani

Indicatori performanti

Responsabile
gestionale
Resp. Area
target

Numerio interventi effettuati rispetto all'anno precedente

Orizzonte
temporale
2018
raggiunto

Relazione sui
miglioramenti
ottenuti

Risorse finanziarie assegnate al programma:
Cfr. PEG approvato con Delibera di G.C. n. 84 del 14.06.2018
Risorse umane:
Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane
impiegate saranno:
Categoria

unità

D

1

C

5

B

7

A

totale

13

Ufficio di Staff – Gabinetto del Sindaco
Ufficio di Staff Gabinetto del Sindaco
Obiettivo strategico

6. Efficienza ed efficacia servizi offerti

6.1
Migliorare
l’accesso
Obiettivo dell’Amministrazione
operativo comunale alle opportunità di
finanziamento
dell’Unione
Europea.

Responsabile
politico
sindaco

Indicatori performanti

Responsabile
gestionale
Responsabile
staff

Orizzonte
temporale
2018

target

raggiunto

Responsabile
gestionale

Orizzonte
temporale

Relazione sull'attività svolta

Ufficio di Staff Gabinetto del Sindaco
Obiettivo strategico

6. Efficienza ed efficacia servizi offerti

6.2
Attuazione iniziative per
Obiettivo la tutela del patrimonio
operativo culturale
e
naturale
dichiarato
Patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco
e realizzazione progetti
e
proposte
da
presentare
alle
amministrazioni
pubbliche italiane e alle
istituzioni internazionali.
Indicatori performanti
Relazione sull'attività svolta

Responsabile
politico
sindaco

Responsabile
staff

target
Responsabile
staff

2018

raggiunto

Ufficio di Staff Gabinetto del Sindaco
Obiettivo strategico

6. Efficienza ed efficacia servizi offerti

6.3
Promozione rapporti di
Obiettivo collaborazione
e
di
operativo cooperazione
con
i
soggetti
istituzionali
coinvolti nella gestione e
valorizzazione del Sito
Unesco.

Responsabile
politico
sindaco

Indicatori performanti

Responsabile
gestionale
Responsabile
staff

Orizzonte
temporale
2018

target

raggiunto

Responsabile
gestionale

Orizzonte
temporale

Relazione sull'attività svolta

Ufficio di Staff Gabinetto del Sindaco
Obiettivo strategico

6. Efficienza ed efficacia servizi offerti

6.4
Un
patto
di
leale
Obiettivo collaborazione
con
la
operativo macchina
comunale.
L'impegno è valorizzare le
professionalità presenti. La
riuscita di una esperienza
amministrativa dipende dal
coinvolgimento della struttura
che deve essere partecipe
nel rispetto dei principi di
imparzialità e di legalità.
Indicatori performanti

Responsabile
politico
sindaco

Responsabile
staff

target

2018

raggiunto

Relazione sull'attività svolta

Risorse finanziarie assegnate al programma:
Cfr. PEG approvato con Delibera di G.C. n. 84 del 14.06.2018
Risorse umane:
Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane
impiegate saranno:
Categoria

unità

D

1

C

2

B

1

A

totale

4

4. CONCLUSIONI

Il Nucleo di Valutazione si è riunito Il giorno otto maggio 2019 per procede alla valutazione dei Responsabili
per l'anno 2018 tenendo conto delle relazioni di cui sopra a firma dei responsabili delle Aree, delle
comunicazioni degli organi comunali (sindaco, segretario ecc.) ricevute riguardanti l'attività delle Aree e dei
Servizi, e valutando il raggiungimento degli obiettivi operativi.
Per l'Area Servizi Tecnici:
Si dà lettura della relazione del responsabile dell'Area. “In particolare per la Protezione Civile è stata attuata
una riorganizzazione per rendere realmente operativa la normale attività ed un aggiornamento della
strumentazione di settore quale il Piano di Protezione Civile.

Nell'evento calamitoso del 18/19 ottobre 2018 è stato immediatamente attivato il COC che ha assicurato la
direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso.
Per quanto attiene il Cimitero, la manutenzione e il Risparmio Energetico gli obiettivi sono stati
perseguiti.
In relazione al Servizio Ecologia significativo è stato l'intervento di manutenzione straordinaria e
messa in sicurezza della Villa comunale.
Anche per gli altri servizi di competenza sono stati perseguiti gli obiettivi assegnati. Si prende atto
anche dell'elenco degli Atti amministrativi posti in essere”.
Per l'Area Servizi Finanziari:
Si passa alla lettura della relazione gestionale del responsabile dell'Area “che sottolinea l'attività
svolta al fine di ottenere il necessario coordinamento della programmazione finanziaria, della verifica
costante nel corso dell'Esercizio e del rendiconto di tutti gli aspetti economici e finanziari dell'Ente.
Si sottolinea la puntualità profusa nel Servizio Risorse Umane ed in particolare gli adempimenti di
rounite sono avvenuti entro i termini e con le scadenze previste dalla Legge.
Buona risulta anche l'attività di controllo e gestione in relazione al Servizio Tributi e al servizio
Economato.
La relazione appare alquanto completa”.
Per l'Area Servizi Affari Generali
Si passa alla valutazione … Responsabile sia dell'Area Servizi Affari Generali ed Istituzionali e
dell'Area Servizi Socio-Culturali.
“Relativamente all'Area Servizi Generali ed Istituzionali …. ha lavorato in piena collaborazione con i
Responsabili dei Servizi operando nella direzione dello smaltimento dei procedimenti, assicurando maggiore
efficienza e trasparenza sotto l'aspetto tecnico.
Particolare attenzione è stata rivolta per la copertura dei costi dei servizi essenziali, al riordino del
Contenzioso e ad un puntuale aggiornamento delle scadenze al fine di scongiurare il rischio di condanne”.
Per l'Area dei Servizi Sociali, Culturali e Turistici
Il NdV “riscontra una notevole attività di valorizzazione del territorio e del suo patrimonio storico e
architettonico.
In tema di Servizi sociali, si riscontra una attività rivolta al recupero di antichi mestieri, alla didattica e
al miglioramento dei Servizi Sociali.
In tema di Politiche Educative e scolastiche l'Ente ha aderito al progetto di carattere nazionale "Nati
per leggere" in collaborazione con l'Asp di Catania.
In riferimento ai servizi prestati in ambito sanitario e/o Servizi Sociali, si evidenzia come l'Area dei
Servizi Sociali abbia giustamente comunicato all'Asp sulla corresponsabilità della spesa e le modalità di
distribuzione della stessa, consentendo all'Ente di resistere motivatamente in giudizio”.
Sulla scorta di quanto sopra e sulla base dei criteri utilizzati il NdV procede alla valutazione dei Responsabili
delle Aree tenendo conto anche di tutta la documentazione acquisita per come nel verbale n. 2
dell'8/05/2019 che qui si omette per ragioni di privacy ed agli atti dell'Ufficio di supporto al NdV.

