COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

n.

385

Reg.

del

25/11/2020

ORIGINALE DI
DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA

COMUNALE

OGGETTO : Approvazione Piano della Performance 2020/2022 e degli obiettivi anno 2020 di
cui al D. Lgs n. 150/2009.

L'anno duemilaventi il giorno venticinque
del mese di
novembre
alle ore
15:30
e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad
invito di comunicazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:
Componenti della Giunta Comunale

Presente

1

Sciotto Matteo

Sindaco

X

2

Letizia Angelo

Vice Sindaco

X

3

Mendolia Martina

Assessore

X

4

Calderone Pier Paolo Pindaro

Assessore

X

5

Merulla Benedetto

Assessore

X

Assente

Presidente avv. Matteo Sciotto - Sindaco;

Partecipa il Segretario Comunale dott. Marcello Iacopino
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i
convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:
LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 comma 1
lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 0.1 della L.R.
23.12.2000, n. 30, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:
- il Responsabile del Settore interessato per la regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE
- il Responsabile del Settore II Finanziario per la regolarità contabile, parere FAVOREVOLE

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di delibera di cui all'oggetto il cui testo è stato trascritto nel documento allegato
che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visti i pareri espressi sulla proposta dei responsabili ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990,
n. 142, come recepito dall'art. 1, comma 1, Ietterai) della L.R. 11.12.1991, n. 48, sostituito dall'art.
12, comma 1, punto 0.1 della L.R. 23.12.2000, n. 30;
Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto :
Con voti unanimi legalmente espressi,
DELIBERA

Di approvare la proposta nel testo risultante nel documento qui allegato peT fame parte integrante e
sostanziale.

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA

CITTA' Metropolitana di MESSINA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SETTORE I AFFARI GENERALI E

SERVIZIO I - SEGRETERIA

AMMINISTRATIVI

OGGETTO:

Approvazione Piano della Performance 2020/2022 e degli obiettivi anno 2020 di cui
al D.Lgs n. 150/2009

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 e. 1 lettera i) della 1. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 e. 1 punto
0.1 della 1. 23.12.2000, n. 30, che testualmente recita:" ...su ognipropostadi deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che nonsia mero
atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabiledel Servizio interessatoe, qualora comporti
impegno di spesao diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ", i sottoscritti, sulla presenteproposta
di deliberazione, esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
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Decisione della Giunta Comunale

N. Impegno

Proposta di deliberazione per la Giunta Municipale

Oggetto: Approvazione Piano della Performance 2020/2022 e degli obiettivi anno
2020 di cui al D.Lgs n. 150/2009

IL SINDACO

I
1

Premesso:
- CHE con deliberazione del Consiglio Comunale - esecutiva - è stato approvato nei termini di legge

\

il Bilancio di previsione annuale e pluriennale 2020-2022, nel rispetto delle normative vigenti in
materia di armonizzazione contabile di cui al D.Lgs 118/2011 e s.m.i. ;

I
|

- CHE con contestuale deliberazione del Consiglio Comunale - esecutiva - nel corso della
medesima seduta consiliare veniva approvato anche il DUP - Documento Unico di

|

Programmazione 2020-2022 e la relativa nota di aggiornamento, in attuazione della nuova

I

normativa vigente in materia;

1

VISTO il D.Lgs. n.150/2009 "Attuazione della Legge 04.03.2009, n.15, in materia di ottimizzazione

l

della

}

amministrazioni", le cui linee-guida relative alla trasparenza e integrità della Pubblica

i

Amministrazione, alla valutazione della performance e a merito - premialità impegnano gli Enti

j
}

locali ad attuare tutte le azioni necessarie al raggiungimento di tali obiettivi;
CONSIDERATO che l'art. 4 del sopracitato D.Lgs. prevede che le Amministrazioni Pubbliche

j

debbano sviluppare il ciclo di gestione della performance, che si articola nelle seguenti fasi:

produttività

]

del

lavoro

pubblico

e

di

efficienza

e

trasparenza

delle

pubbliche

• definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori

I

attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;

1

•

collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;

1

•

monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;

!

I

• misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;

I
?
I
I
!

•
•

utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici
delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti
interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi;
DATO ATTO che alla costituzione del sistema globale di gestione della performance partecipano,
all'interno delle amministrazioni, i seguenti soggetti:

|

• Vertice politico amministrativo, che fissa le priorità politiche;

|
\

•

j

Nucleo di Valutazione, che supporta metodologicamente lo svolgimento del ciclo di
gestione delle performance, assicura la corretta applicazione delle metodologie, la
trasparenza e l'integrità delle pubbliche amministrazioni;
VERIFICATO che sia il vertice politico-amministrativo che la struttura gestionale di questa
Amministrazione comunale è stata appositamente formata e successivamente supportata dal
nucleo di valutazione per addivenire alla redazione del Piano della Performance;
CHE presso il Comune di Santa Lucia del Mela, in conformità alle vigenti disposizioni del
"Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi (Regolamento di Organizzazione)
approvato con deliberazione di G.M. n. 22 del 02/02/2015 e s.m.i., risulta insediato il Nucleo di
Valutazione presieduto dal Segretario Comunale e composto dalla dott.ssa Concettina Ventimiglia
e dal dott. Giuseppe Torre;
PRECISATO CHE:

il Piano della Performance rappresenta lo sviluppo ulteriore e la ricognizione in un unico
documento del sistema di misurazione, valutazione e gestione della Performance;
nel Piano sono riportati gli obiettivi operativi di tutto il personale dell'Ente;
il raggiungimento degli obiettivi costituisce momento valutativo per i responsabili di
struttura per la determinazione della retribuzione di risultato, nonché per il restante
personale per la valorizzazione del merito ed incentivazione della performance;
DATO ATTO CHE il Comune di Santa Luca del Mela è dotato di una propria metodologia di
misurazione e valutazione della performance, in coerenza ed attuazione delle disposizioni
contenute nel D.lgs. n. 150/2009;

VISTO il Piano della Performance e degli obiettivi anno 2020 (Ali. 1), allegato quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposto in aderenza alle linee di attività

del Comune di Santa Lucia del Mela, ed in ottemperanza alla vigente normativa intervenuta in
materia;

CONDIVISO quanto contenuto nel predetto documento e ritenuto pertanto, in considerazione

delle motivazioni sopra esposte, di procedere all'approvazione del Piano della Performance;
VISTI:

- lo Statuto comunale vigente;

- il D.Lgs. 267/2000 TUEL e successive modifiche ed integrazioni ed il D.lgs 118/2011;
- il D.lgs 165/2001 come modificato dal D.lgs 150/2009;
- la Legge 190/2012
- L'Ord. A. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
PROPONE

Per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente riportate,
1. di approvare li Piano della Performance 2020-2022 di cui all'allegato 1) e gli obiettivi in esso
contenuti;

2. di affidare ai dipendenti ed ai Responsabili di Settore gli obiettivi contenuti nel Piano di cui al
precedente punto 1, il cui raggiungimento è condizione necessaria ai fini della determinazione
della retribuzione di risultato;

5. di trasmettere copia del presente piano con le allegate schede degli obiettivi al Nucleo di
Valutazione per quanto di competenza;

6. di trasmettere il presente piano ai responsabili di struttura apicale per la successiva attuazione;
7. di pubblicare il Piano delle Performance 2020/2022 e piano degli obiettivi 2020, sul sito internet
del Comune Amministrazione trasparente, Sezione "Performance".

8. di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/91,
al fine di darvi immediata attuazione.

Santa Lucia del Mela, li, 25/11/2020
Il Responsabile dell'Istruttoria
Segretario Comunale

Dofo Marcello Iacopino

Il Proponente
SINDACO
Avv. Matteo>6ciotto

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PERFORMANCE 2020

PARTE GENERALE

PREMESSA

Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n.150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e
di efficienza e trasparenza delle PA ha determinato un'accelerazione al cambiamento e all'ammodernamento in
atto nelle pubbliche amministrazioni.

Di rilievo è l'introduzione di un "sistema globale di gestione della performance" che per la prima volta introduce
nella PA il Ciclo di gestione della performance attraverso il quale il legislatore si prefigge di raggiungere "cinque
risultati":

pianificare meglio,
misurare meglio,
valutare meglio,
premiare meglio

rendicontare meglio.

1 concetto di performance utilizzato dal legislatore non è la versione inglese del "rendimento" o della

"produttività", ma è un concetto che rappresenta il passaggio fondamentale della logica di mezzi a quella di
risultato.

La performance è il contributo, il risultato, che un soggetto (organizzazione, unità organizzativa, gruppo di
individui, singolo individuo) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi
e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita. Perraggiungere i
risultati appena indicati, il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:
•

programmazione;

•

pianificazione;

•

monitoraggio;

•

valutazione e misurazione, con esito finale nella premialità e nella rendicontazione alla PA e ai cittadini.

Il Piano della Performance è un documento programmatico che definisce, in attuazione degli indirizzi e degli
obiettivi strategici ed operativi, gli obiettivi esecutivi, le risorse e gli indicatori per la misurazione e la valutazione
delle prestazioni dell'Ente, dei dirigenti e dei dipendenti non dirigenti. E' il documento che, unitamente al PEG,

negli Enti in cui tale documento viene adottato, dà avvio al ciclo di gestione della performance, coerente e
integrato con gli altri documenti di programmazione e con il Sistema di misurazione dell'ente.

INTRODUZIONE

Nel nuovo quadro normativo ed istituzionale, le pubbliche amministrazioni locali sono chiamate ad interpretare le
loro funzioni di governo facendo ricorso a modelli operativi incentrati su una programmazione responsabile delle
attività, a disporre di assetti organizzativi flessibili e duttili, adeguati ad affrontare con ottiche multidisciplinari le
singole sfide e a far riferimento a efficaci sistemi di controllo dei risultati.

In sintesi, il nuovo assetto ordinamentale, voluto dal legislatore delle riforme nel settore pubblico, delinea un
modello di azione pubblica orientata al risultato da intendere quale concreto raggiungimento di obiettivi entro un
arco temporale predeterminato.

Abbandonata l'ottica burocratica e sposato un modello gestionale di marca manageriale derivato dalla consolidata
cultura aziendale, il nuovo modello gestionale della pubblica amministrazione si realizza in alcune fondamentali
fasi operative circolari: la programmazione, il controllo e la valutazione.

Il processo di programmazione costituisce il primo momento dell'azione amministrativa di un ente locale e

consiste nella individuazione degli obiettivi da raggiungere con la correlativa assegnazione di risorse adeguate e
1

strumentali.

1
i

|

La programmazione non si esaurisce in un'unica attività o livello operativo, prende corpo in diversi strumenti

I

ognuno dei quali si alloca a un determinato livello di azione amministrativa, con la partecipazione di diversi

|

j

|

organi ed attori ed è finalizzato a raggiungere specifiche finalità di orientamento finalistico dell'azione

i

amministrativa dell'Ente.

1

I1

II Piano della Performance è un documento di programmazione e comunicazione introdotto e disciplinato dal

I

Decreto Legislativo n. 150/2009 (Riforma Brunetta); si tratta di un documento in cui, coerentemente alle risorse

|

assegnate, sono esplicitati gli obiettivi e gli indicatori ai fini di misurare, valutare e rendicontare la performance

I

dell'Ente.

1

Per performance si intende qui un insieme complesso di risultati quali la produttività, l'efficienza, l'efficacia,

j
I

l'economicità e l'applicazione e l'acquisizione di competenze; la performance tende al miglioramento nel tempo
della qualità dei servizi, delle organizzazioni e delle risorse umane e strumentali. La performance organizzativa

j

esprime la capacità della struttura di attuare i programmi adottati dall'Ente, la performance individuale

I

j

rappresenta il contributo reso dai singoli al risultato.

I
II

Con il Piano della performance, il Comune di Santa Lucia del Mela fornisce informazioni sui principali bisogni

1

cui intende rispondere esugli obiettivi prioritari che intende realizzare con le risorse adisposizione.

1

I

1

E' lo strumento attraverso il quale il Comune racconta sé stesso ai suoi cittadini e a tutti coloro che sono

I

interessati a conoscere quali progetti e quali servizi l'ente intende realizzare nel 2019. Il Piano è uno strumento

1

finalizzato alla valutazione dell'ente ed alla qualità del proprio operato attraverso la verifica dei risultati dei

]

responsabili degli uffici, al fine di supportare un percorso di crescita e miglioramento continuo

1

dell'organizzazione e delle persone che ci lavorano.

I
I
I

II Piano degli Obiettivi è un documento programmatico, che individua gli indirizzi egli obiettivi strategici ed
operativi dell'Ente e definisce, con riferimento agli obiettivi stessi, gli indicatori per la misurazione e la

l

I
\

valutazione delle prestazioni dell'amministrazione comunale e dei suoi dipendenti.

!

Nel processo d'individuazione degli obiettivi sono stati, inoltre, considerati i nuovi adempimenti cui gli enti

1
l
|
i
I
I
1
I
I

pubblici devono provvedere in materia di tutela della trasparenza e dell'integrità e di lotta alla corruzione e
all'illegalità. Si tratta, in particolare, di misure finalizzate a rendere più trasparente l'operato delle
Amministrazioni e a contrastare i fenomeni di corruzione/illegalità; esse richiedono un forte impegno da parte
degli enti ed è, quindi, necessario che siano opportunamente valorizzate anche nell'ambito del ciclo di gestione
della performance.

iI
|

Il Piano delle Performance-Obiettivi è composto da una prima parte relativa all'ambiente esterno del Comune: si

I

troveranno quindi i dati essenziali che servono a dare un'idea dell'identità dell'Ente, della sua struttura, delle

I

peculiarità del territorio, della popolazione e del contesto interno. Segue una rappresentazione del passaggio dagli

j

indirizzi strategici dell'Amministrazione agli indirizzi operativi di gestione ed infine l'illustrazione dei

I

programmi con gli obiettivi operativi.

1
s

|

Presentazione

i

S

•

Il territorio

i

i

i

Santa Lucia del Mela è un comune italiano di 4 544 abitanti della città metropolitana di Messina in Sicilia. Situato

j

nella Valle del Mela, il territorio comunale con i suoi 8200 ettari[3] è uno dei più estesi della provincia.

ì

i

•

Chi siamo

Il Comune si può definire "un'Organizzazione a servizio delle persone esistenti in un territorio". È l'Ente più
vicino ai bisogni dei propri cittadini, competente a provvedere agli interessi della popolazione stanziata sul

proprio territorio. Il Comune, pertanto, rappresenta la comunità di riferimento, ne cura gli interessi e ne promuove
10 sviluppo culturale, sociale ed economico. Dato che in esso i cittadini concentrano i propri interessi, il Comune

costituisce il fulcro della vita sociale, promuove la protezione degli interessi generali, ha la rappresentanza legale
dell'insieme dei cittadini e la tutela dei loro diritti, provvede all'erogazione dei servizi istituzionali. Il Comune, in
quanto Ente, è contraddistinto da un elemento fondamentale che è la sua organizzazione, costituita dall'insieme

delle persone che vi lavorano, che, con l'utilizzo dei mezzi e delle risorse a disposizione, permettono lo
svolgimento dei compiti che il Comune è chiamato ad assolvere ed il raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
11 Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della
Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Gli Organi Politici collegiali del Comune di Santa Lucia del Mela sono stati rinnovati a seguito delle
consultazioni elettorali del 10.6.2018, essi sono la Giunta Comunale, composta dal Sindaco e da n. 4 Assessori
nominati dal Sindaco (incrementati a n.5 dal 28/06/2019 in attuazione della L.R. n.3 del 03/04/2019), e il

Consiglio Comunale, presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale e composto da n. 12 Consiglieri
Comunali. L'organizzazione burocratica del Comune di Santa Lucia del Mela è articolata in n. 4 settori, a cui
sono preposti i Responsabili di Posizione Organizzativa.

Questi Centri direzionali sono gli organi tecnici dell'Ente, cioè quelle componenti che sono chiamate a porre in
essere atti giuridici per conto dell'ente e che rispetto all'ente non rappresentano un'entità distinta ma lo
rappresentano.

Nell'Ente comunale vige il principio della divisione del lavoro nel senso che alcuni soggetti formano o
manifestano la volontà dell'ente (organi) ed altri rendono possibile l'attività dei primi (uffici). Nelle tabelle di
seguito riportate è illustrato l'assetto organizzativo complessivo - organi politici e organigramma della struttura
tecnica - dell'Ente.

Organi politici: LA GIUNTA
COGNOME NOME

DELEGA

Matteo Sciotto

Sindaco -

Angelo Letizia

Vice Sindaco - Protezione civile, servizi cimiteriali, autoparco,
servizi manutentivi e decoro urbano.

Pier Paolo Calderone

Assessore

-

politiche

ambientali,

polizia

municipale,

toponomastica e viabilità.
Martina Mendolia

Assessore - Personale, pubblica istruzione, biblioteca, politiche
giovanili e pari opportunità.

Benedetto Merulla

Assessore - Turismo e spettacolo, attività produttive e sviluppo
economico, valorizzazione del centro storico, comunicazione

amministrativa, rapporti con i cittadini e con le associazioni.

Organi politici: IL CONSIGLIO COMUNALE
Presidente: Mariacatena Mirabile

CONSIGLIERI

D'Amico Angela
Cannuni Pietro
Merulla benedetto
Maio Nicolina Grazia
Rizzo Francesco

Coppolino Miriam
Giunta Antonio
Lombardo Elisabetta

Alibrando Antonio

Ispoto Maria
Pandolfo Santo

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

L'organizzazione del Comune di Santa Lucia del Mela è articolata in Settori affidata alla direzione e coordinamento

di personale responsabile di categoria Ce D con incarico di titolare di Posizione Organizzativa:
1° Settore - Affari Generali: responsabile dott. Francesco Bondì;
11° Settore - Servizio economico finanziario - responsabile rag. Elisa Fama;
111° Settore - tecnico - responsabile ing. Letterio Lipari
IV° Settore - Polizia Municipale - responsabile dott.ssa Antonia Rizzo;
Ogni Settore è articolata in servizi.

In mancanza dell'individuazione del dipendente responsabile del procedimento, la responsabilità risulta in capo al
responsabile del Settore competente, fatto salvo quanto previsto in caso di inerzia dall'art. 2 comma 9 bis della
legge 241/1990.

Alla data attuale nel Comune di Santa Lucia del Mela lavorano n. 146 dipendenti a tempo pieno ed indeterminato,
dei quali n° 4 con qualifica Dirigenziale, oltre al Segretario Comunale e ad un Dirigente a contratto ex art. 110
comma 1, del D.Lgs 267/2000, e ad ulteriori n. 159 dipendenti a tempo parziale ed indeterminato, e n. 46 L.S.U.

OBIETTIVI E LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO

Il programma di mandato rappresenta il momento iniziale del processo di pianificazione strategica del Comune.
Esso contiene, infatti, le linee essenziali che guideranno il Comune nel processo di programmazione e gestione
del mandato amministrativo; inoltre individua le opportunità, i punti di forza, gli obiettivi di miglioramento, i
risultati che si vogliono raggiungere nel corso del mandato, attraverso le azioni e i progetti.
La definizione e l'assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere si realizza attraverso i seguenti
strumenti di programmazione, che soddisfano nel loro complesso i principi previsti dal D. Lgs. n. 150/2009:
>

Il Documento Unico di programmazione (D.U.P.), approvato annualmente con il Bilancio di
previsione, individua con un orizzonte temporale di tre anni, i programmi e i progetti assegnati ai centri di

responsabilità, descrivendo le linee dell'azione dell'Ente nell'organizzazione e nel funzionamento degli
>

uffici, le risorse finanziarie correnti, gli investimenti e le opere pubbliche da realizzare.
Il Piano degli Obiettivi e delle Performance (P.O.P.) che rappresenta in modo schematico e
integrato il collegamento tra le linee programmatiche di mandato e gli altri livelli di programmazione,
garantendo una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance attesa dal Comune. In
assenza di PEG, per l'anno in corso, il documento farà riferimento alle delibere di assegnazione di obiettivi
e risorse.

>

Il Ciclo di Gestione della Performance, che contiene la definizione e l'assegnazione degli obiettivi da
raggiungere in collegamento con le risorse, i valori attesi di risultato, la conseguente misurazione e
valutazione della performance organizzativa e individuale, con connesso utilizzo dei sistemi premianti e di
valutazione del merito e rendicontazione finale dei risultati sia all'interno che all'esterno dell'ente.

Il Piano della Performance si propone di collegare e comunicare le informazioni contenute nei suddetti documenti
e costituisce il primo Piano degli Obiettivi (PDO) finalizzato ad assegnare gli obiettivi ai responsabili in P.O. e nel
contempo ha lo scopo di aiutare i cittadini e gli altri stakeholder a comprendere meglio la performance sotto i
seguenti profili:
•

dell'efficacia delle politiche pubbliche;

•

della qualità dei servizi pubblici;

• del contenimento dei costi;
• della salvaguardia di delicati equilibri economici, finanziari e patrimoniali.
Le modifiche introdotte dal D. Lgs. N. 74/2017, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico
e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, sono state recepite nel documento del Dipartimento
della Funzione Pubblica sulle nuove linee guida per la redazione del piano della performance.

Le disposizioni che riguardano la redazione del piano della performance sono rinvenibili nell'art. 10 del D. Lgs. N.
150/2009, oltre che nelle relative linee guida della CIVIT ed ANAC.
La funzione pubblica individua i seguenti punti di attuazione:

•

•
•
•

riallineamento temporale del ciclo della performance con il ciclo della programmazione economicofinanziaria e con quello di programmazione strategica;
maggiore attenzione alla centralità della performance organizzativa facendo riferimento ai risultati attesi
dall'organizzazione nel suo complesso;
visibilità ai risultati conseguiti nell'anno precedente;
flessibilità sul grado di copertura del Piano, avendo cura l'Ente di separare le performance organizzative
da quella individuale al fine di una leggibilità dei dati.

6

Analisi e adeguamento alle norme del FOIA 2016 - nuovo accesso civico

3

Numero di aree complete e coperte nell'ambito della Sezione Amministrazione Trasparente in relazione all'obbligo di

Indici di Quantità

INDICI DI RISULTATO

5

4

2

conformità normativa

Descrizione delle fasi di attuazione:
Aggiornamento dei dati su Amministrazione Trasparente per completa

Aggiornamento delle nomine dei referenti per il contrasto alla
corruzione e dei referenti per la trasparenza e la pubblicazione settoriale
di atti e provvedimenti

1

descrizione obiettivo

die. 2020

ATTESO al

RAGGIUNTO

11

Scost.

pubbliche. L'attività delle amministrazioni pubbliche deve essere quindi caratterizzata
dall'applicazione delle rilevanti novità contenute nel D.Lgs. n. 97/2016. Sono infatti richieste
numerose modifiche alle disposizioni che regolamentano il diritto di accesso, ed è necessario
prevedere una revisione della sezione amministrazione trasparente, ed è indispensabile assumere
le necessarie misure organizzative per garantire il nuovo ed ampio diritto di accesso generalizzato
che deve essere garantito a tutti i cittadini. Tutti i settori dovranno passare dalla gestione
cartacea di delibere, determine e ordinanze ad una gestione informatica; nonché attivare sistemi
di conservazione informatica dei dati, in linea con quanto previsto dalla legge.

e al decreto legislativo n. 33 del 2013, allo scopo di ridefinire l'ambito di applicazione degli
obblighi e delle misure in materia di trasparenza. Prevede misure organizzative per la
pubblicazione di alcune informazioni e per riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza di cui alla legge n. 190 del 2012

Corruzione
L'approvazione del Dlgs 97/2016 riguarda la revisione e semplificazione delle disposizioni in

Attuazione delle norme in merito alla Trasparenza e prevenzione della

MOLTO ALTA

TUTTI

TUTTI

Titolo Obiettivo strategico:

Grado pesatura

SETTORE

RESPONSABILE

1° OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

J.3VAwi'tó«ì.'fe*B-*ia,

Percentuali in
termini relativi

dato
rinvenuto a

Indici di Qualità

Effetti

Effetti

Intrapresi

Da attivare

Da attivare

Provvedimenti correttivi

Analisi degli scostamenti

Intrapresi

Provvedimenti correttivi

Cause

Cause

Analisi degli scostamenti

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

VERIFICA FINALE AL

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

VERIFICA INTERMEDIA AL

Grado di accessibilità e riutilizzabilità dei dati per come desumibili dalla griglia di verifica da redigersi a cura dell'OIV

RAGGIUNTO

ATTESO

RAGGIUNTO

Indici di Costo

die. 2020

ATTESO al

Indici di Tempo

Rispetto dei tempi previsti dal D.Lgs 97/2016

die. 2020

Numero di provvedimenti gestiti integralmente in maniera informatica

pubblicazione dei dati previsti dal D.Lgs 33/2013 così come modifcato dal D.Lgs 97/2016

iiK»».,W*«ifei'i&tl!*ÌS*ì*SÌìl

12

Valutazione

della

Percentuale di
decremento

Scost.

Scost.

SETTORE

Rideterminazione organigramma e funzionigramma dell'Ente

Indici di Quantità

INDICI DI RISULTATO

5

predisposizione atti conseguenziali

2

6

4

Descrizione delle fasi di attuazione:

dall'esecutivo.

100%

ATTESO al

RAGGIUNTO

13

Scost.

rende necessaria una revisione della struttura organizzativa sulla base delle indicazioni fornite

umane e strumentali, in considerazione dell'avvenuta stabilizzazione del personale precario,

finanza pubblica. Questo aspetto, unitamente alla necessità di una riallocazione delle risorse

altresì, delle intervenute modifiche legislative attinenti soprattutto al personale e alle politiche di

livello quantitativo e qualitativo dei servizi soddisfacente per la cittadinanza, tenendo conto,

continui mutamenti che richiedono risposte e nuove soluzioni organizzative, al fine di garantire un

L'attuale contesto in cui opera l'amministrazione comunale è sempre più caratterizzato da rapidi e

struttura organizzativa dell'Ente

Rideterminazione organigramma e funzionigramma dell'Ente

3

ALTA

Grado pesatura

collaborazione col segretario comunale nella rideterminazione della

Dott. Francesco Bondì, Segretario Comunale

1

descrizione obiettivo

Titolo Obiettivo strategico:

Settore Affari Generali

RESPONSABILE

SETTORE I - Affari generali
Obiettivo operativo 1

Percentuali in

termini relativi

dato
rinvenuto a

Effetti

Effetti

Intrapresi

Da attivare

Da attivare

Provvedimenti correttivi

Analisi degli scostamenti

Intrapresi

Provvedimenti correttivi

Cause

Cause

Analisi degli scostamenti

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

VERIFICA FINALE AL

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

ATTESO

2020

Dicembre

2020

Dicembre

ATTESO al

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

VERIFICA INTERMEDIA AL

Indici di Qualità

Indici di Costo

Indici di Tempo

100%

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

predisposizione atti conseguenziali

Rideterminazione organigramma e funzionigramma dell'Ente

predisposizione atti conseguenziali

14

Percentuale di
decremento
della
Valutazione

Scost.

Scost.

ALTA

Grado pesatura

6

rendicontazione

3

INDICI DI RISULTATO

5

Predisposizione documentazione

2

Indici di Quantità

4

Costituzione gruppo di lavoro

Descrizione delle fasi di attuazione:

ATTESO al

RAGGIUNTO

15

Scost.

completamento della rendicontazione delle somme ricevute dalla Regione per sostegno
alimentare e completamento degli atti necessari all'accreditamento da parte della stessa
delle altre somme assegnate al Comune.

rendicontazione buoni spesa regionali

Responsabile dott. Francesco Bondì

SETTORE

1

descrizione obiettivo

Titolo Obiettivo strategico:

SETTORE AFFARI GENERALI

RESPONSABILE

Obiettivo operativo 2

VERIFICA FINALE AL

Cause

Effetti

Effetti

Intrapresi

Da attivare

Da attivare

Provvedimenti correttivi

Analisi deqli scostamenti

Intrapresi

Provvedimenti correttivi

Percentuali in
termini relativi

dato
rinvenuto a

RAGGIUNTO

2020

RAGGIUNTO

ATTESO

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Cause

Analisi degli scostamenti

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

VERIFICA INTERMEDIA AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

Indici di Qualità

Indici di Costo

Dicembre

Dicembre
2020

Rispetto delle periodicità dei report i tempi previsti nella predisposizione dell'elenco delle Ordinanze emolitive non eseguite

Rispetto dei tempi di predisposizione della mappature delle aree a rischio di degrado ambientale ed urbano

ATTESO al

Indici di Tempo

100%

100%

Preparazione documentazione

rendicontazione

16

decremento
della
Valutazione

Percentuale di

Scost.

Scost.

3

2

1

descrizione obiettivo

<&«»^4^;ww^<»ì&ìu^^m^

ALTA

Grado pesatura

*-l,Vie£ b%&j&gffi^»&£^J&.j&M-lti

pagamento e fermo amministrativo

dei tributi

attraverso la ditta

catastali con la banca dati anagrafici dei contribuenti

Recupero evasione tributaria TARI , si procederà all'incrocio dei dati

Redazione elenco degli Istituti bancari e postali con il relativo elenco
pec presso i quali sia possibile attivare interpelli o procedure di prelievo
coattivo delle pendenze debitorie dell'utenza

Assist S.p.A. ed attivazione del servizio di riscossione coattiva oltre che
per l'idrico anche per la TARI

6

5

4

continuerà con il recupero coattivo, affidato

17

alla società Assist S.p.A., mediante ingiunzioni di

Va disposta l'attivazione di forme maggiormente incisive nella riscossione dei tributi anche
attraverso la riattivazione di forme di sospensione dei servizi all'utenza morosa o il contrasto
all'evasione da realizzarsi migliorando i collegamenti e T'incrocio di banche dati esistenti all'interno
del Comune o con altre Istituzioni e con l'implementazione dei sistemi informatici di supporto. Si

RISCOSSIONE DELL'ENTE

MIGLIORAMENTO DELLE PERCENTUALI E DELLA CAPACITA' DI

Responsabile: rag. Elisa FAMA'

SETTORE

Obiettivo operativo I

Descrizione delle fasi di attuazione:

Prosecuzione della riscossione coattiva

Titolo Obiettivo strategico:

Settore Economico

RESPONSABILE

siHtts™:t^«A'jwsiSi^'.'«««toaBùW4^l;;'SS«La-i'i *•;

SETTORE 11° ECONOMICO-FINANZIARIO

^~.™iù.»"liiii'itó!ail*iSiBta<4Kl'iÌ!w*i

INDICI DI RISULTATO

Percentuali in

termini relativi

dato
rinvenuto a

Effetti

Effetti

Intrapresi
Da attivare

Intrapresi

Da attivare

Provvedimenti correttivi

Cause

Cause

Provvedimenti correttivi

Analisi degli scostamenti

Analisi degli scostamenti

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

VERIFICA FINALE AL

die. 2020

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

ATTESO

ott. 2020

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

VERIFICA INTERMEDIA AL

Numero di contestazioni o ricorsi da parte dei cittadini-utenti

Indici di Qualità

Indici di Costo

ATTESO al

Indici di Tempo
Rispetto dei tempi di attivazione dei meccanismi di pagamento tramite card pre-pagate
Rispetto dei tempi di predisposizione dell'elenco di banche ed istituti postali o di risparmio esistenti sul territorio locale

corredati dalle relative pec

die. 2020

Recupero su evasione tributaria di almeno 5% sul totale dell'accertato

die. 2020

die. 2020

ATTESO al

Numero di nuovi avvisi emessi nei confronti di contribuenti non iscritti nei ruoli comunali

Indici di Quantità

18

Percentuale di
decremento
della
Valutazione

Scost.

Scost.

Scost.

CV*j£^<"iÙ&&&htfti(à3&&ù'

5

Aggiornamento manuale delle fatture pagate dall'ente ma non presenti
in piattaforma

2

6

4

Descrizione delle fasi di attuazione:

emesse dai fornitori.

Costituzione di un gruppo di lavoro

3

ALTA

Grado pesatura

19

Aggiornamento dei dati presenti in piattaforma certificazione crediti relativamente alle fatture

aggiornamento piattaforma certificazione dei crediti

Responsabile: rag. Elisa FAMA'

SETTORE

1

descrizione obiettivo

Titolo Obiettivo strategico:

RESPONSABILE

Obiettivo operativo II

^tóàvjia^£a'!*KMjfeittaMKÌ ij

Effetti

Effetti

Intrapresi
Da attivare

Da attivare

Provvedimenti correttivi

Analisi deqli scostamenti

Intrapresi

Provvedimenti correttivi

Cause

Cause

Analisi degli scostamenti

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

VERIFICA FINALE AL

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

VERIFICA INTERMEDIA AL

Percentuali in
termini relativi

dato
rinvenuto a

Indici di Qualità

die. 2020

RAGGIUNTO

ATTESO

die. 2020

Aggiornamento manuale delle fatture pagate dall'ente ma non presenti in piattaforma

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

Indici di Costo

die. 2020

ATTESO al

30%

ATTESO al

Costituzione gruppo di lavoro

Indici di Tempo

a» &ik<?* i&fà)-ià^c~tf&i&tà^.&^<té^ittei$i<^^

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità

Percentuale di fatture oggetto di aggiornamento nella piattaforma

IfejiiiìliSiMKsiftMiéMiii^^

20

Percentuale di
decremento
della
Valutazione

Scost.

Scost.

Scost.

l™.-nl^W&*i^«**Sltìi

Descrizione delle fasi di attuazione:

5

6

Predisposizione atti preparatori

Avvio delle procedure di appalto di lavori

3

4

21

Il presente obiettivo si prefigge di velocizzare i provvedimenti di aggiudicazione dei lavori pubblici.
In particolare si propone di avviare 3 procedimenti

Individuazione e assegnazione personale da destinare alla realizzazione

dell'obiettivo.

ALTA

Grado pesatura

VELOCIZZAZIONE ITER AGGIUDICAZIONE APPALTI

Responsabile: ing. Letterio Lipari

SETTORE

2

1

descrizione obiettivo

Titolo Obiettivo strategico:

Settore tecnico

RESPONSABILE

Obiettivo operativo I

SETTORE 111° TECNICO

INDICI DI RISULTATO

Indici di Qualità

Indici di Costo

Indici di Tempo

Indici di Quantità

Percentuali in
termini relativi

dato

Effetti

Effetti

Intrapresi
Da attivare

Da attivare

Provvedimenti correttivi

Intrapresi

Provvedimenti correttivi

Cause

Cause

Analisi degli scostamenti

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

VERIFICA FINALE AL

die. 2020

rinvenuto a

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

ATTESO

2020

Dicembre

ATTESO al

100%

ATTESO al

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

VERIFICA INTERMEDIA AL

Numero di contestazioni o ricorsi da parte dei cittadini-utenti

Avvio di almeno 3 procedure di appalto di lavori

Avvio di almeno 3 procedure di appalto di lavori

v-a-i&fld « .<•«j^lW-s^feA-AS^Stóiiitòtów&ùi&ir&Sfii

22

Percentuale di
decremento
della
Valutazione

Scost.

Scost.

Scost.

Descrizione delle fasi di attuazione:

6

Avvio delle procedure di appalto di lavori

3

INDICI DI RISULTATO

5

Predisposizione atti preparatori

4

In particolare si propone di avviare 3 procedimenti

23

Il presente obiettivo si prefigge di velocizzare i provvedimenti di aggiudicazione dei lavori pubblici.

Individuazione e assegnazione personale da destinare alla realizzazione

dell'obiettivo.

ALTA

Grado pesatura

VELOCIZZAZIONE ITER AGGIUDICAZIONE APPALTI

Responsabile: ing. Letterio Lipari

SETTORE

2

1

descrizione obiettivo

Titolo Obiettivo strategico:

Tecnico

RESPONSABILE

Obiettivo operativo I

SETTORE 111° TECNICO

Indici di Qualità

Indici di Costo

Indici di Tempo

Indici di Quantità

Percentuali in
termini relativi

dato

Effetti

Effetti

Intrapresi
Da attivare

Da attivare

Provvedimenti correttivi

Intrapresi

Provvedimenti correttivi

Cause

Cause

Analisi degli scostamenti

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

VERIFICA FINALE AL

die. 2020

rinvenuto a

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

ATTESO

2020

Dicembre

ATTESO al

100%

ATTESO al

MSCi^£&*3M#iWM!«^&^

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

VERIFICA INTERMEDIA AL

Numero di contestazioni o ricorsi da parte dei cittadini-utenti

Avvio di almeno 3 procedure di appalto di lavori

Avvio di almeno 3 procedure di appalto di lavori

^i^&M^liili

24

decremento
della
Valutazione

Percentuale di

Scost.

Scost.

Scost.

descrizione obiettivo

della G.R. Sicilia 25/10/2019, n. 383 rappresenta un atto di indirizzo finalizzato ad accelerare la

ALTA

Grado pesatura

sanatoria edilizia a oggi non conclusi con apposito provvedimento.

Indici di Quantità

INDICI DI RISULTATO

Istruttoria di almeno l'80% delle pratiche giacenti

ATTESO al

RAGGIUNTO

25

Scost

In esecuzione di detto provvedimento il Comune di Santa Lucia del Mela intende velocizzare i numerosi procedimenti di

recepita dalla L.R. Sicilia 10/08/1985, n. 37, dell'articolo 39 della L. 23/12/1994, n. 724 e dall'articolo 32 della L
24/11/2003, n. 326 - ad oggi non definite con l'emissione di apposito provvedimento.

definizione di tutte le pratiche di condono edilizio presentate ai Comuni delusola - ai sensi della L 01/03/1985, n 47

La deliberazione

smaltimento istanze di sanatoria edilizia giacenti

Descrizione delle fasi di attuazione:

Ricognizione pratiche di sanatoria giacenti

dell'obiettivo.

SETTORE

Responsabile: ing. Letterio Lipari

Individuazione e assegnazione personale da destinare alla realizzazione

Titolo Obiettivo strategico:

UFFICIO TRIBUTI

RESPONSABILE

Obiettivo operativo II

Indici di Qualità

Indici di Costo

Indici di Tempo

Percentuali in
termini relativi

dato

die. 2020

rinvenuto a

RAGGIUNTO

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Effetti

Effetti

Intrapresi .
Da attivare

Da attivare

Provvedimenti correttivi

Intrapresi

Provvedimenti correttivi

Cause

Cause

Analisi degli scostamenti

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

Analisi degli scostamenti

RAGGIUNTO

ATTESO

2020

Dicembre

ATTESO al

80%

VERIFICA FINALE AL

Miyrja*Ì»Ì^JS^»a^«*ÌÌÌL^^

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

VERIFICA INTERMEDIA AL

Numero di contestazioni o ricorsi da parte dei cittadini-utenti

Percentuale di procedimenti giacenti conclusi

Istruttoria procedimenti giacenti

&vAKMIfolii&Ì£MÌ0ti4iM!M^^

26

decremento
della
Valutazione

Percentuale di

Scost.

Scost.

3

2

1

descrizione obiettivo
comunale.

Servizio

"Ricovero,

Indici di Quantità

INDICI DI RISULTATO

del

6

5

4

ATTESO al

RAGGIUNTO

27

Scost.

contrasto al fenomeno del randagismo canino e delle colonie feline presenti sul territorio

In attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 15 del 3 luglio 2000 e, da ultimo, dalle linee
guida adottate dalla Regione siciliana in materia, si ritiene di dover potenziare l'attività di

Descrizione delle fasi di attuazione:

Espletamento gara per l'affidamento
mantenimento e cura dei cani randagi"

ALTA

Grado pesatura

^JSftw^ifli^àbW^^tBrftrf

contrasto al fenomeno dell'abbandono degli animali da affezione e del
randagismo

Attivazione procedure per l'affidamento del servizio di accalappiamento

e custodia

a*tó^Wiiifiii«c^i43ÌiW*^i.lfctóai,^si",'*i

Responsabile: dottoressa Antonia Rizzo

SETTORE

Obiettivo operativo I

SETTORE IV° Polizia municipale

Monitoraggio del territorio per verificare situazioni di pericolo

Titolo Obiettivo strategico:

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

RESPONSABILE

^•i»*SatóiW#tìiì:itòi

Report

Effetti

Effetti

Intrapresi
Da attivare

Da attivare

Provvedimenti correttivi

Analisi degli scostamenti

Intrapresi

Provvedimenti correttivi

Cause

Cause

Analisi degli scostamenti

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

VERIFICA FINALE AL

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

VERIFICA INTERMEDIA AL

die. 2020

Percentuali in
termini relativi

dato
rinvenuto a

Indici di Qualità

Numero di contestazioni o ricorsi da parte dei cittadini-utenti

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

ATTESO

2020

Dicembre

2020

Dicembre

2020

Dicembre

ATTESO al

100%

Almeno 20

mensili

Indici di Costo

Stipula convenzione per l'affidamento del Servizio "Ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi"

Numero adozioni, numero sterilizzazioni e numero randagi riammessi e mappati.

Controlli sul territorio

Indici di Tempo

Stipula convenzione per l'affidamento del Servizio "Ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi"

Numero adozioni, numero sterilizzazioni e numero randagi riammessi e mappati.

Controlli sul territorio

28

della
Valutazione

decremento

Percentuale di

Scost.

Scost.

3

2

1

descrizione obiettivo

Individuazione e mappatura dei punti soggetti a criticità o a fenomeni di

Descrizione delle fasi di attuazione:

Redazione di report periodici di controllo e documentazione fotografica
dei luoghi per il sostegno alle contestazioni da rivolgersi al gestore del

abbandono di rifiuti

Indici di Quantità

INDICI DI RISULTATO

Collocazione di video-camere trappola per l'emersione dei reati di

6

5

4

ATTESO al

RAGGIUNTO

29

Scost

contestualmente, alla verifica del corretto conferimento dei rifiuti da parte degli utenti, evitando la
formazione di micro-discariche, specie nelle aree periferiche e nei greti dei torrenti Mela e
Floripotema, soggette a fenomeni di progressivo degrado.

urbano, la vivibilità e la sicurezza degli spazi cittadini. I controlli debbono tendere,

Vanno intensificati i controlli diretti al contrasto dell'abbandono indiscriminato di rifiuti, nell'ambito
del perseguimento degli obiettivi di carattere generale e strategico per il miglioramento del decoro

degrado dell'ambiente urbano anche attraverso la ricostruzione della
serie storica delle segnalazioni dei cittadini-utenti

servizio.

ALTA

Grado pesatura

Contrasto al fenomeno dell'abbandono di rifiuti sul territorio comunale

Dott.ssa Antonia Rizzo

UFFICIO AMBIENTE E POLIZIA MUNICIPALE

Titolo Obiettivo strategico:

SETTORE

RESPONSABILE

Obiettivo operativo II

Indici di Tempo

Report

Effetti

Effetti

Intrapresi

Da attivare

Da attivare

Provvedimenti correttivi

Analisi degli scostamenti

Intrapresi

Provvedimenti correttivi

Cause

Cause
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