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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”.  

Il 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. Per raggiungere i risultati appena indicati, il ciclo di gestione della performance si articola 

nelle seguenti fasi:  

a) programmazione;  

b) pianificazione;  

c) monitoraggio;  

d) valutazione e misurazione, con esito finale nella premialità e nella rendicontazione alla PA e ai 

cittadini.  

Il Piano della Performance è il documento programmatico con valenza triennale 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, 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 strumentali. 

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

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

ed è finalizzato a raggiungere specifiche finalità di orientamento finalistico dell’azione amministrativa dell’Ente. 

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

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

coerentemente alle risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi e gli indicatori ai fini di misurare, valutare 

e rendicontare la performance dell’Ente. 

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

l’efficacia, 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 esprime la capacità della struttura di attuare i programmi 

adottati dall’Ente, la performance individuale rappresenta il contributo reso dai singoli al risultato.  

Con il Piano della performance, il Comune di SAN MARCO D’ALUNZIO fornisce informazioni sui principali 

bisogni cui intende rispondere e sugli obiettivi prioritari che intende realizzare con le risorse a disposizione.  

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

interessati a conoscere quali progetti e quali servizi l’ente intende realizzare nel 2018. Il Piano è uno 

strumento 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 dell’organizzazione e delle persone che ci lavorano. 

 Il Piano degli Obiettivi è un documento programmatico, che individua gli indirizzi e gli obiettivi 

strategici ed operativi dell'Ente e definisce, con riferimento agli obiettivi stessi, gli indicatori per la 

misurazione e la 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 

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.  

 Il Piano delle Performance-Obiettivi è composto da una prima parte relativa all’ambiente esterno del 

Comune: si troveranno quindi i dati essenziali che servono a dare un’idea dell’identità dell’Ente, della sua 

struttura, delle peculiarità del territorio, della popolazione e del contesto interno. Segue una 

rappresentazione del passaggio dagli indirizzi strategici dell’Amministrazione agli indirizzi operativi di 

gestione ed infine l’illustrazione dei programmi con gli obiettivi operativi.  

 

 

1. Presentazione 
 

1.1 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 lo 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. Il 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 SAN MARCO D’ALUNZIO sono stati rinnovati a seguito delle elezioni 

amministrative del 6 Giugno 2016; essi sono la Giunta Comunale, composta dal Sindaco e da n. 3 Assessori nominati 

dal Sindaco, ed il Consiglio Comunale, presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale e composto  da n. 10 

Consiglieri Comunali. L’organizzazione burocratica del Comune di SAN MARCO D’ALUNZIO è articolata in 3 

Aree, 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 

 Sindaco: CASTROVINCI DINO 

Cognome Nome Delega 

MONICI ALFREDO VICE SINDACO 

PRIOLA CELESTINO ASSESSORE  

LATINO VALERIA ASSESSORE 

 

Organi politici: IL CONSIGLIO COMUNALE 

  Presidente: PRIOLA LUCIA 

  Vicepresidente: MARTINO CINNERA TERESA 

Consiglieri  Gruppo  

Lo Piro Ornella 
 

 

 

 

 

MAGGIORANZA 

- Monici Andrea 
 
- Martino Cinnera Giuseppe 
 
- Valenti Salvatore Angelo 
 
- Cinnera Martino Teresa 
 
- Blogna Sandro Giuseppe 
 
- Arcodia Federica 
 

 

MINORANZA 
- Musarra Fabiana Donatella 
 
- Fiocco Beatrice 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

L’ORGANIGRAMMA DELL’ENTE 

Inserire organigramma 

 



 

 

 
1.2 Il Territorio 

 
Il Comune di SAN MARCO D’ALUNZIO dista 87 km da Messina ovest e 135 da Palermo est. EÈ  situato sulla sommità del Monte Castro a 540 metri 

s.l.m., ai lati delle vallate dei torrenti Rosmarino e Platanà, con alle spalle la catena montuosa dei Nebrodi. 

 

Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)

54

Strade
Km
Km
Km
Km
Km

3608

Territorio
Superficie in Kmq 26

Frazioni
Risorse idriche

Laghi 10
Fiumi 20

Viabilità
2015 2016 2017 2018

Statali
Provinciali 40 40 40 40
Comunali 50 50 50 50
Vicinali 10 10 10 10

Autostrade
Tot. Km strade 100 100 100 100,00

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Messina
https://it.wikipedia.org/wiki/Palermo
https://it.wikipedia.org/wiki/Rosmarino_(fiume)
https://it.wikipedia.org/wiki/Nebrodi


 

 

2. Cosa facciamo e Come operiamo 

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori 

dei servizi alla persona ed alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia 

espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Al Comune inoltre sono 

assegnati servizi di competenza statale quali la gestione dei servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e statistica.  

 

2.1. L’Amministrazione in “cifre” 

Il Contesto demografico 

Di seguito si riportano alcune informazioni relative agli andamenti demografici del Comune di SAN MARCO D’ALUNZIO  negli ultimi 3 anni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELL'ENTE 
Popolazione 

Descrizione 2015 2016 2017 
Popolazione residente al 31/12 1996 1957 1925 

di cui popolazione straniera 46 48  
  

Descrizione 2015 2016 2017 
nati nell'anno 6 13 8 

deceduti nell'anno 36 32 30 
immigrati 24 18 15 
emigrati 28 38 25 

 
Popolazione per fasce d'età ISTAT 2015 2016 2017 

Popolazione in età prescolare 0-6 anni 81 71 77 
Popolazione in età scuola dell'obbligo 7-14 anni 146 132 131 

Popolazione in forza lavoro 15-29 anni 330 316 319 
Popolazione in età adulta 30-65 anni 948 960 951 
Popolazione in età senile oltre 65 anni 491 478 447 

    



 

 

 

2.2  La struttura Organizzativa 
 
L’organizzazione del Comune di SAN MARCO D’ALUNZIO è articolata in una Segreteria Comunale, convenzionata con il Comune di Frazzanò e n. 3 Aree. A 

capo di ogni Area è posto un incaricato di Posizione Organizzativa. 

Ogni Area è ulteriormente articolata in servizi la cui responsabilità è affidata a singoli dipendenti. In mancanza dell’identificazione del dipendente responsabile del 

servizio, la responsabilità risulta in capo al responsabile dell’Area. 

 

 

Segreteria Comunale 
Dott.ssa Agostina Monia LENZO 
 

Area Amministrativa 

Responsabile: Priola Marinella - Segretaria Economa-  Istruttore Direttivo Amministrativo - Cat. D 
Area Economico-Finanziaria   

Responsabile: Curasì Grazia catena  -  Ragioniera - Cat. C 

Area Tecnica 

Responsabile:  Arch. Armeli Francesco   -  Istruttore Direttivo Amministrativo - Cat. D 

 

 

 

 

 

 

 



 
2.3.  Cosa facciamo 
 
I servizi erogati dal Comune di SAN MARCO D’ALUNZIO, strutturato per Aree omogenee per tipologia di servizio e/o categoria di utente, è riportato nelle 
seguenti tabelle: 
 
 

AREA AMMINISTRATIVA 
 
L’Area Amministrativa racchiude tutte le funzioni amministrative dell'Ente e l'assistenza agli organi istituzionali e comprende dei SERVIZI che si articolano in 
appositi UFFICI così come rappresentato nel sopra richiamato e che in breve si riportano: 

Servizi e Uffici 

Segreteria e Organi Istituzionali, Servizi Generali ( Notifiche Albo Pretorio,), Gestione del Personale (trattamento Giuridico e rilevazione presenze), Contratti e Contenzioso, 
Servizi Socio-Assistenziali, Servizi Scolastici, Stato civile – Rilascio carte d’identità – Funzionamento della Commissione Elettorale e relativa indennità di presenza ai 
componenti – Servizio Elettorale - Anagrafe della Popolazione – Aire – Statistica – Leva - Toponomastica stradale e numerazione civica – Protocollo-  Archivio-  Sito Web-  
URP, Sagre e Promozione Turistica e Politiche Giovanili. Servizi Culturali e Biblioteca, (L’elencazione dei servizi compresi nell’Area non è esaustiva, sono infatti altresì da 
ricomprendere tutte le attività e gli adempimenti correlati ai vari servizi elencati 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

  L’Area Economico-Finanziaria ha la funzione complessiva di coordinamento e gestione in modo programmato delle risorse finanziarie dell'Ente, curandone 
non soltanto gli aspetti autorizzativi e di controllo formale, ma anche l'impiego economico, ossia riferito agli adempimenti scaturenti dal Nuovo Ordinamento 
Finanziario e Contabile degli Enti Locali del D. l.vo 267/200  e del D. l.vo 118/2011 e dal relativo Regolamento di Contabilità. Comprende dei SERVIZI che si 
articolano in appositi UFFICI così come rappresentato nel sopra richiamato e che in breve si riportano: 

 

Servizi e Uffici 

Servizi: Pianificazione e Programmazione Economico-Finanziaria - Bilancio - Consuntivo- Servizio Personale (Trattamento Economico- TFR ecc.) Economato. – Tributi (IMU-
TARSU….). 
(L’elencazione dei servizi compresi nell’Area non è esaustiva, sono infatti altresì da ricomprendere tutte le attività e gli adempimenti correlati ai vari servizi elencati).  



AREA TECNICA 
 

L’Area Tecnica racchiude tutte le funzioni ed attività tecniche, compresa la raccolta delle norme in materia di lavori pubblici, il loro costante aggiornamento in collegamento 
anche con gli uffici regionali e nazionali competenti. Comprende dei SERVIZI che si articolano in appositi UFFICI così come rappresentato nel sopra richiamato e che in 
breve si riportano: 

Servizi e Uffici 

Edilizia Privata, Cimiteriale, Urbanistica, Pianificazione e Programmazione del territorio (PRG e Piani di attuazione), Abusivismo Edilizio e Sanatoria, Espropriazioni, Alloggi Popolari, 
Protezione Civile, Patrimonio Immobiliare,  Attività Produttive, Verde Pubblico, Servizi Cimiteriali, Pubblica Illuminazione, Rete Idrica, Fognaria e Stradale, Impianti di Depurazione 
e Manutenzioni. Sicurezza Luoghi di lavoro. (L’elencazione dei servizi compresi nell’Area non è esaustiva, sono infatti altresì da ricomprendere tutte le attività e gli adempimenti correlati ai 
vari servizi elencati).  

 
 
 

 

 

SETTORE V 
POLIZIA MUNICIPALE 

Servizi 

Gestisce tutti i servizi istituzionalmente affidati alla polizia municipale dalla vigente normativa nazionale e regionale. 
Svolge i compiti assegnati in materia di viabilità, traffico ed infortunistica dal codice della strada ed attua le ordinanze sindacali in materia di viabilità. 
Svolge attività di polizia giudiziaria, amministrativa, urbana e commerciale; collabora con gli uffici preposti al controllo del territorio per la prevenzione degli abusi edilizi. 
(L’elencazione dei servizi compresi nell’Area non è esaustiva, sono infatti altresì da ricomprendere tutte le attività e gli adempimenti correlati ai vari servizi elencati).  



 

Verranno di seguito indicati alcuni dati relativi al personale 

 

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE 
Personale in servizio Personale in servizio al 31 dicembre 

Descrizione 2015 2016 2017 
Segretario Generale 1 1 1 
Dirigenti a tempo indeterminato    
Dirigenti con contratto di lavoro 
flessibile    

Posizioni Organizzative  2 2 3 
Dipendenti a tempo indeterminato 23 22 22 
Dipendenti (unità operative)    
Dipendenti a tempo determinato 26 26 25 
Totale dipendenti in servizio   49  49  47 
  

Età media del personale 
Descrizione 2015 2016 2017 
Dirigenti     
Posizioni Organizzative 62 63 61,3 
Dipendenti 57,09 57,95 56,95 
Età media ponderata    
  

Indici di assenza 
Descrizione 2015 2016 2017 

Malattia + Ferie + Altro 6% 4 % 9% 
 

 



2.4  L’amministrazione “in cifre” 

Verranno di seguito elencati alcuni dati relativi ad entrate, spese e residui dell'Ente, corredati alcuni indici che 

sintetizzano la situazione finanziaria del Comune 

 

Le Entrate 

Le entrate sono l’asse portante dell’intero bilancio comunale, infatti la dimensione che assume la gestione economica 

e finanziaria dell’ente dipende dal volume di risorse che vengono reperite, utilizzandole successivamente nella 

gestione delle spese correnti e degli investimenti.  

L’ente, per programmare correttamente l’attività di spesa, deve infatti conoscere quali siano i mezzi finanziari a 

disposizione. 

Le entrate del Comune possono essere ricondotte a due grandi categorie: le entrate correnti, che comprendono le 

risorse utilizzate dal Comune per la copertura delle spese di ordinaria amministrazione e le entrate in conto capitale 

collegate alle risorse di carattere straordinario, quali derivanti da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti in 

conto capitale destinati a finanziare investimenti, e altri incassi di capitale.  

 

Inserire tabella riepilogativa relativa alle entrate per titoli 
 

 
 
 
 



Le Spese 
 
Il volume complessivo dei mezzi spendibili dipende direttamente dal volume delle entrate che si prevede di accertare 

in ciascun esercizio. La ricerca dell’efficienza (capacità di spendere secondo il programma adottato), dell’efficacia 

(capacità di spendere soddisfacendo le reali esigenze della collettività) e dell’economicità (raggiungere gli obiettivi 

prefissati spendendo il meno possibile) deve essere compatibile con il mantenimento costante dell’equilibrio tra le 

entrate e le uscite di bilancio.  

La suddivisione delle spese rispetta la strutturazione in titoli, funzioni, servizi ed interventi in relazione, 

rispettivamente, ai principali aggregati economici.  

 

Inserire prospetto riepilogativo delle spese per titoli 
 
 

 
 
 
 
La gestione dei residui 
 
I residui derivano dalla formazione del bilancio secondo il principio della competenza finanziaria, in virtù del quale 

al 31 dicembre - termine dell' esercizio finanziario - alcune entrate accertate possono non essere state 

ancora riscosse ed alcune spese impegnate non ancora pagate. 

 
Inserire prospetto riepilogativo dei residui attivi e passivi 
 
 
 
 



 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
il piano degli indicatori di bilancio  
  
A partire dal Bilancio di previsione 2017/2019 e dal Rendiconto della gestione 2016, gli enti locali 

devono predisporre, quale allegato obbligatorio ai predetti documenti contabili, anche il piano 

degli indicatori e dei risultati attesi approvati con il Decreto del Ministero dell’Interno del 22 

dicembre 2015, in attuazione dell’art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011.  

Il piano degli indicatori e dei risultati attesi, le cui risultanze hanno il fine di consentire la 

comparazione dei bilanc, oltre che essere allegato al bilancio di previsione e al rendiconto della 



gestione, sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell'amministrazione nella sezione 

“Amministrazione trasparente”. 

 

Inserire Indicatori 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 



1

2

3

Efficienza Economica ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Efficacia Qualitativa ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Predisposizione regolamento DIC.  2018
Istituzione Albo Dic. 2018

Efficacia Temporale ATTESO RAGGIUNTO Scost.

INDICI DI RISULTATO
Efficacia Quantitativa ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Predisposizione regolamento per per l'individuazione 
dei requisiti necessari per l'iscrizione all'albo;

Predisposione avviso per per la costituzione di un 
elenco di professionisti e imprese qualificati e idonei 
ai sensi delle linee guida Anac

Analisi delle istanze e istituzione albo

Titolo Obiettivo: Istituzione Albo professionisti legali 

Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, efficacia ed economicità, nel
rispetto delle procedure contenute nella normativa, l'Ente intende istituire l' Albo dei legali, per la 
formazione di un elenco di professionisti da consultare per l'affidamento di prestazioni d’opera 
intellettuale nonchè di consulenza legale .

Descrizione 
Obiettivo:

Ser

Sservizio

Servizio URP

COMUNE DI SAN MARCO D'ALUNZIO
OBIETTIVO OPERATIVO 

RESPONSABILE AREA SISTEMA PREMIANTE

AREA AMMINISTRATIVA Priolo Marinella PREMIO COSTO FUORI ORARIO



mensa

1 3

2 4

COMUNE DI SAN MARCO D'ALUNZIO

Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Verifiche fra buoni rilasciati e incassi mensile
Indici di Tempo ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Verifica corrispondenza tra fornitura e fatturazione per ogni fattura 
pervenuta

Procedure di recupero attivate 100% delle 
morosità

INDICI DI RISULTATO
Indici di Quantità ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Descrizione delle fasi di attuazione:

Verifica della corrispondenza tra pasti forniti e pasti fatturati; Attivazione di eventuali procedure per il recupero di morosità 
riscontrate

 Verifica tra buoni rilasciati, somme incassate ed esenzioni 
autorizzate

FINALITA'

Titolo Obiettivo 
strategico Miglioramento della gestione amministrativa ed economica dei servizi a domanda individuale

Descrizione 
obiettivo

Il presente obiettivo si prefigge di migliorare la gestione amministrativa ed economica dei servizi a domanda individuale.
Nello specifico  ci si occuperà di organizzare e gestire il servizio di refezione scolastica negli asili nido, nelle scuole 
comunali e statali, sia assicurando l'erogazione giornaliera dei pasti sia attraverso il controllo della corrispondenza tra i 
pasti erogati dalle ditte  con le fatture emesse dalle stesse ditte fornitrici. Si prefigge inoltre, di verificare il diritto 
all’esenzione ed il versamento della quota di compartecipazione, a carico degli utenti, al fine di attivare le procedure per 
il recupero in caso di morosità.

1_Obiettivo Sviluppo 

RESPONSABILE AREA collegamento con rpp

AREA AMMINISTRATIVA Priolo Marinella

Page 1



Piano delle Performance

1

2

3

Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost.

realizzazione complessiva delle attività Dic. 2018
Indici di Tempo ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Collaudo finale

Descrizione delle fasi di attuazione:
Approvigionamento di attrezzature e arredi mediante 
procedure di acquisizione su piattaforma telematica 
(MEPA)
Predisposizione atti per rendicontazione spesa 
all'assessorato

INDICATORI DI RISULTATO
Indici di Quantità ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Titolo Obiettivo:   Micronido comunale 

Il Micronido è un servizio socio-educativo di interesse pubblico per l'accoglienza dei bambini della primissima 
infanzia. L'obiettivo si propone, pertanto di creare tale servizio con lo scopo di conciliare i tempi di lavoro e di 
cura dei genitori  favorendo l'armonico sviluppo della personalità dei bambini. 

Descrizione 
Obiettivo:

Comune di SAN MARCO D'ALUNZIO
 OBIETTIVO OPERATIVO

DIRIGENTE SETTORE COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE

Affari generali Priolo Marinella

FINALITA'



1 5

2

3

4

 contributo ministeriale Ottenimento
Efficienza Economica ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Efficacia Qualitativa ATTESO RAGGIUNTO Scost.

anagrafiche uniformate su tutto il territorio nazionale dic. 2018

informatizzazione, uniformazione digitalizzazione di tutte le procedure dic. 2018

Attestazione di subentro ANPR dic. 2018

Efficacia Temporale ATTESO RAGGIUNTO Scost.

n. dati da bonificare 5500

Fase di  Pre subentro con l'utilizzando di un ambiente 
diverso da quello di test, al fine di  simulare il subentro e 
la successiva fase di esercizio.

INDICI DI RISULTATO
Efficacia Quantitativa ATTESO al 

31/12/18 RAGGIUNTO Scost.

Descrizione delle fasi di attuazione:

 Bonifica banca dati AIRE e INA SAIA 

Superata con esito positivo la fase di pre-subentro, si 
procederà con le operazioni di subentro, ovvero nella 
ripetizione in in ambiente di subentro dell’invio dei file 
contenenti i dati registrati nella propria APR e AIRE. 

Compilazione della scheda di monitoraggio" da inviare al  
Ministero dell’Interno

Invio di  una parte dei dati registrati nella base dati 
comunale che popoleranno l’ANPR, facilitando in questo 
modo le successive fasi di apprendimento e test delle 
restanti funzionalità.

Titolo Obiettivo:
Subentro in ANPR - Anagrafe Nazionale Popolazione Residente art. 62 del Dlgs n. 

82/2005 

L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), è la banca dati nazionale nella quale 
confluiranno progressivamente le anagrafi comunali. È istituita presso il Ministero dell’Interno ai 
sensi dell’articolo 62 del Dlgs n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale).
Il Decreto Ministeriale 194/2014 stabilisce i requisiti di sicurezza, le funzionalità per la gestione degli 
adempimenti di natura anagrafica, le modalità di integrazione con i diversi sistemi .

Descrizione 
Obiettivo:

Ser

Sservizio

Comune di San Marco d'Alunzio
Obiettivo Operativo 

RESPONSABILE SETTORE SISTEMA PREMIANTE

Priola Marinella AA.GG.  PREMIO



1

2

3

Titolo Obiettivo: Servizi turistico

L'obiettivo si propone di garantire la fruizione delle strutture di interesse turistico presenti sul territorio 
comunale soprattutto durante eventi di particolare rilievo che vengono realizzati e che comportano il 
prolungamento dell'orario di apertura degli stessi, attraverso una particolare articolazione dell'orario di 
lavoro.

Descrizione 
Obiettivo:

Ser

Sservizio

Servizio

Comune di san Marco d'Alunzio
Obiettivo operativo

RESPONSABILE AREA SISTEMA PREMIANTE

AREA AMMINISTRATIVA Priolo Marinella PREMIO COSTO FUORI ORARIO

INDICI DI RISULTATO
Efficacia Quantitativa ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Descrizione delle fasi di attuazione:

Predisposzione di un piano di lavoro al fine di garantire 
l'apertura dei Musei e siti di interesse turistico durante la 
realizzazione di particolari eventi

Attuazione del piano di lavoro 

Realizzazione complessiva delle attività Dic. 2018
Efficacia Temporale ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Efficacia Qualitativa ATTESO RAGGIUNTO Scost.
Apertura delle strutture durante la realizzazione di particolari eventi 100%

Efficienza Economica ATTESO RAGGIUNTO Scost.



Piano delle Performance

1

2

Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Realizzazione complessiva delle attività Dic. 2018
Indici di Tempo ATTESO RAGGIUNTO Scost.

N. persone da avviare

INDICATORI DI RISULTATO
Indici di Quantità ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Descrizione delle fasi di attuazione:
Realizzazione di tutte le attività propedeutiche all'avvio 
dei cantieri

Realizzazione e gestione dei cantieri di servizio

Titolo Obiettivo: Cantieri di servizio

L''Ente con l’obiettivo di integrare e/o ampliare i servizi comunali, e mitigare le condizioni di povertà ed 
emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali, contrastare gli effetti della crisi 
economica che investe in particolare le fasce piu' deboli della popolazione e per mitigare le condizioni di 
poverta' ed emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunita' occupazionali, ha predisposto e 
presentato alla Regione progetti per la realizzazione di cantieri di servizio

Descrizione 
Obiettivo:

Comune di SAN MARCO D'ALUNZIO
 OBIETTIVO OPERATIVO

DIRIGENTE SETTORE COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE

Aree amministrativa e Tecnica Priola Marinella/Armeli Francesco

FINALITA'



1

2

3

COMUNE DI SAN MARCO D'ALUNZIO
OBIETTIVO OPERATIVO 

RESPONSABILE AREA SISTEMA PREMIANTE

Armeli Francesco Tecnica PREMIO COSTO FUORI ORARIO

Predisposizione regolamento per per l'individuazione 
dei requisiti necessari per l'iscrizione all'albo;

Predisposione avviso per per la costituzione di un 
elenco di professionisti e imprese qualificati e idonei 
ai sensi delle linee guida Anac

Analisi delle istanze e istituzione albo

Titolo Obiettivo: Istituzione Albo imprese

Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, efficacia ed economicità, nel
rispetto delle procedure contenute nella normativa, l'Ente intende istituire l' Albo di professionisti e 
imprese , per la formazione di un elenco di operatori economici  da consultare per l'affidamento di 
prestazioni d’opera intellettuale .

Descrizione 
Obiettivo:

Ser

Sservizio

INDICI DI RISULTATO
Efficacia Quantitativa ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Efficacia Temporale ATTESO RAGGIUNTO Scost.
Predisposizione regolamento Dic. 2018
Istituzione Albo Dic. 2018

Efficacia Qualitativa ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Efficienza Economica ATTESO RAGGIUNTO Scost.



Efficienza Economica ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Progetto relativo ai lavori di riqualificazione di una porzione del Centro Storico-
Realizzazione sottoservizi-Manutenzione Casa dei Normanni dic. 2018 RAGGIUNTO Scost.

Progetto relativo ai lavori di Riqualificazione di una porzione del Centro Storico- dic. 2018

Progetto relativo ai lavori di riqualificazione immobile comunale di Via Cappuccini da 
destinare a Caserma dei Carabinieri- dic. 2018





1

2

3

4

5

6
Progetto relativo ai lavori di riqualificazione di una 
porzione del Centro Storico-Realizzazione 
sottoservizi-Manutenzione Casa dei Normanni

Progetto relativo ai lavori di Riqualificazione di una 
porzione del Centro Storico-
Progetto relativo ai lavori di riqualificazione 
immobile comunale di Via Cappuccini da destinare a 
Caserma dei Carabinieri-

Progetto relativo ai lavori di Consolidamento centro abitato Località Scresci-Rendere il 
Progetto esecutivo ed adeguarlo al Dlgs 50/2016 dic. 2018
Progetto relativo al Consolidamento Centro abitato a valle di Via Cappuccini-Rendere il 
Progetto esecutivo ed adeguarlo al Dlgs 50/2016 dic. 2018

Efficacia Temporale ATTESO RAGGIUNTO Scost.
Progetto relativo ai lavori di Consolidamento centro abitato Catorelli SS.Annunziata- 
Rendere il Progetto defitivo ed adeguarlo al Dlgs 50/2016 dic. 2018

Progettazioni BANDO PERIFERIE 2
Progettazioni MASTERPLAN 1

INDICI DI RISULTATO
Efficacia Quantitativa ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Progettazioni PATTO PER IL SUD 3

Progetto relativo ai lavori di Consolidamento centro 
abitato Catorelli SS.Annunziata- Rendere il Progetto 
defitivo ed adeguarlo al Dlgs 50/2016 
Progetto relativo ai lavori di Consolidamento centro 
abitato Località Scresci-Rendere il Progetto 
esecutivo ed adeguarlo al Dlgs 50/2016 

Analisi delle istanze e istituzione albo

Titolo Obiettivo: ACQUISIZIONE FINANZIAMENTI E ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

Il Comune di San Marco d'Alunzio, risulta incluso in diversi programmi di finanziamento:
1)-Patto per il SUD con tre interventi di consolidamento. Di questi un progetto si deve rendere di livello 
esecutivo ed adeguarlo al Dlgs 50/2016, mentre un secondo progetto definitivo si deve adeguare al 
DLGS 50/2016; Un terzo progetto si vuole rendere esecutivo per abbreviare i tempi  per l'ottenimento 
del finanziamento; Infatti solo in presenza di progettazioni complete ed adeguate possono consentire al 
Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana di attivare le conferenze 
di servizi ed emettere  i decreti di finanaziamento.  
2)- Bando Periferie con due interventi di riqualificazione di una porzione del Centro Storico (Progetto 
redatto all'esterno)  e Realizzazione della Caserma Carabinieri (Progettazione interna). Il Progetto 
relativo allla riqualificazione di una porzione del Centro Storico si deve rendere esecutivo ed adegauarlo 
al Dlgs 50/2016                                                                                                    3)- Masterplan con un intervento 
di riqualificazione di una porzione del Centro storico e sottoservizi (Casa dei Normanni) la cui 
progettazione è stata redatta dall'UTC. Il progetto si deve adeguare al Dlgs 50/2016 e procedere ad 
approvare i bandi per l'affidamento dei lavori e dei servizi di Ingegneria.

Descrizione 
Obiettivo:

Ser

Sservizio

COMUNE DI SAN MARCO D'ALUNZIO
OBIETTIVO OPERATIVO 

RESPONSABILE AREA SISTEMA PREMIANTE

Area Tecnica Armeli Francesco PREMIO COSTO FUORI ORARIO



Efficienza Economica ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Progetto relativo ai lavori di riqualificazione di una porzione del Centro Storico-
Realizzazione sottoservizi-Manutenzione Casa dei Normanni dic. 2018 RAGGIUNTO Scost.

Progetto relativo ai lavori di Riqualificazione di una porzione del Centro Storico- dic. 2018

Progetto relativo ai lavori di riqualificazione immobile comunale di Via Cappuccini da 
destinare a Caserma dei Carabinieri- dic. 2018



1

2

3

Efficienza Economica ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Efficacia Qualitativa ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Realizzazione complessiva delle attività Dic. 2017
Efficacia Temporale ATTESO RAGGIUNTO Scost.

N. servizi di vigilanza realizzati = n. manifestazioni 
pubbliche realizzate

INDICI DI RISULTATO
Efficacia Quantitativa ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Descrizione delle fasi di attuazione:

Presa atto delle iniziative e delle manifestazioni che si 
intendono realizzare sul territorio comunale

Predisposizione programma di attività, finalizzato a 
garantire la presenza della Polizia Municipale durante le 
manifestazioni.

Realizzazione delle attività programmate.

Titolo Obiettivo: Potenziamento dei servizi di polizia Municipale 

L' obiettivo si propone di implementare il presidio e la vigilanza nel periodo estivo e soprattutto in 
occasione delle manifestazioni pubbliche, patrocinate o organizzate dal Comune.

Descrizione 
Obiettivo:

Ser

COMUNE DI SAN MARCO D'ALUNZIO
Obiettivo operativo

RESPONSABILE AREA SISTEMA PREMIANTE

Polizia Municipale PREMIO COSTO FUORI ORARIO



1

2

3

Titolo Obiettivo:

L' obiettivo si propone incementare la raccolta  differenziata realizzando un controllo periodico sul 
corretto conferimento dei rifiruti da parte dei cittadini, congiuntamente agli operatori addetti alla raccolta, 
anche procedendo all'apertura dei sacchetti.

Descrizione 
Obiettivo:

Ser

COMUNE DI SAN MARCO D'ALUNZIO
Obiettivo operativ+E+A2:N45

RESPONSABILE AREA SISTEMA PREMIANTE

Polizia Municipale PREMIO COSTO FUORI ORARIO

INDICI DI RISULTATO
Efficacia Quantitativa ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Descrizione delle fasi di attuazione:

Predisposzione di un Piano di lavoro

Realizzazione dei controlli

Report dei controlli effettuati e delle eventuali sanzioni 
elevate

N. Uscite settimanali per controllo rsu 1

Realizzazione complessiva attività Dic. 2018
Report finale Dic. 2018

Efficacia Temporale ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Efficacia Qualitativa ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Efficienza Economica ATTESO RAGGIUNTO Scost.



Efficienza Economica ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Progetto relativo ai lavori di riqualificazione di una porzione del Centro Storico-
Realizzazione sottoservizi-Manutenzione Casa dei Normanni dic. 2018 RAGGIUNTO Scost.

Progetto relativo ai lavori di Riqualificazione di una porzione del Centro Storico- dic. 2018

Progetto relativo ai lavori di riqualificazione immobile comunale di Via Cappuccini da 
destinare a Caserma dei Carabinieri- dic. 2018



1

2

3

Titolo Obiettivo: Censimento amianto 

L'obiettivo è finalizzato alla concreta attuazione, sul territorio, di tutte le misure 
previste dalla normativa per prevenire o eliminare ogni rischio di decontaminazione da amianto.
L'  obiettivo si propone di  censire  tutti i  siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali 
contenenti amianto. Ciò  al  fine  di  “fotografare”  la  situazione  e  prevenire  smaltimenti  illeciti  con  
conseguenti abbandoni   di   rifiuti   contenenti   amianto   che   possono   diventare,   a   causa   delle 
sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici, fonte di diffusione di fibre.

Descrizione 
Obiettivo:

Ser

Sservizio

C+A1:N47OMUNE DI SAN MARCO D'ALUNZIO
Obiettivo operativo

RESPONSABILE AREA SISTEMA PREMIANTE

Polizia Municipale PREMIO COSTO FUORI ORARIO

INDICI DI RISULTATO
Efficacia Quantitativa ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Descrizione delle fasi di attuazione:

Censimento  di  tutti i  siti,  edifici, impianti, mezzi di 
trasporto, manufatti e materiali contenenti amianto.

Accertamenti  e verifiche  al  fine  di  irrogare apposita 
sanzione per  inadempienti

Realizzazione delle attività programmate.

Censimento siti, edifici, impianti ecc.. 100%

N. sanzioni erogate = numero irregolarità 
riscontrate

Realizzazione complessiva delle attività Dic. 2018
Report finale Dic. 2018

Efficacia Temporale ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Efficacia Qualitativa ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Efficienza Economica ATTESO RAGGIUNTO Scost.
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 contributo ministeriale Ottenimento
Efficienza Economica ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Efficacia Qualitativa ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Messa a regime delle procedure 
Efficacia Temporale ATTESO RAGGIUNTO Scost.

N. codici SIOPE verificati / n. capitoli di Bilancio 100%
N. ordinativi informatici restituiti per codice difforme <50

INDICI DI RISULTATO
Efficacia Quantitativa ATTESO al 

31/12/18 RAGGIUNTO Scost.

Descrizione delle fasi di attuazione:

Verifica dei codici SIOPE di tutti i capitoli di Bilancio per 
l’attivazione delle nuove norme SIOPE+ 

Adeguamento del sistema di contabilità per l'emissione 
dei mandati e delle reversali secondo lo stadard OPI

Attivazione della nuova applicazione di Ordinativo 
Informatico in formato OPI, in linea con le nuove norme 
SIOPE+, con il Tesoriere Comunale

Titolo Obiettivo:  Completamento delle procedure per l'introduzione della contabilità armonizzata 

L'obiettivo si propone la prosecuzione della predisposizione dei documenti contabili secondo i nuovi 
modelli della Contabilità Armonizzata e i nuovi adempimenti introdotti dalle  normative, garantendo il 
completamento del passaggio dalla contabilità tradizionale, nel rispetto dei tempi e supportando gli 
altri settori nell'adeguamento.

Descrizione 
Obiettivo:

Ser

Sservizio

Comune di San Marco d'Alunzio
Obiettivo Operativo 

RESPONSABILE SETTORE SISTEMA PREMIANTE

Grazia Catena Curasì Economico finanziario PREMIO



equità fiscale 

1 6

2 7

3 8

4 9

Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Incremento dell'attivtà di riscossione rispetto all'anno precedente 30%
Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Indici di Tempo ATTESO RAGGIUNTO Scost.

N. posizioni da verificare 100%

INDICI DI RISULTATO
Indici di Quantità ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Descrizione delle fasi di attuazione:
Verifica dell'effettivo gettito di ogni tributo mediante bonifica e 
aggironamento Banca Dati.

Verifica dei pagamenti effettuati e controlli incrociati con le 
banche dati presenti nell'Ente.

Predisposizione notifica avvisi di accertamento e relativi solleciti 
di pagamanento

Attività di riscossione anche  coattiva per i tributi già iscritti a 
ruoli e non pagati

FINALITA'

Titolo Obiettivo 
strategico: Azioni per l'equità fiscale

descrizione 
obiettivo

Nell'idea di equità sociale dobbiamo far rientrare anche i criteri per la fiscalità locale. Occorre, pertanto, avviare una 
politica dei tributi locali improntata a criteri di equità e solidarietà - pagare tutti per pagare di meno. Sulla scorta di 
questo principio è necessario mettere in atto tutte le attività finalizzate all'ottimizzazione del recupero delle entrate 
tributarie potenziando l'attività accertativa per tutte le annualità recuperabili nonchè operando una verifica attenta sulla 
composizione delle relative banche dati. 

COMUNE DI SAN MARCO D'ALUNZIO

OBIETTIVO OPERATIVO
RESPONSABILE AREA collegamento con rpp

Grazia Catena Curasì Economico Finanziaria

Page 1



Fascicoli personale

1 6

2 7

3 8

Regolarizzazione versamenti mancanti

Allineamento dati con il portale informatico dell'inps, mediante 
richiesta di variaione e integrazione delle singole posizioni 
assicurative (RVPA)

COMUNE DI SAN MARCO D'ALUNZIO

OBIETTIVO OPERATIVO
RESPONSABILE AREA collegamento con rpp

Grazia Catena Curasì Economico Finanziaria

FINALITA'

Titolo Obiettivo 
operativo: Regolarizzazione posizione contributiva personale dipendente

descrizione 
obiettivo

Al fine di una più rapida consultazione e di una più razionale gestione del personale,anche nei rapporti con l’Inps, si 
intende operare una verifica dello posizione previdenziale del personale sia tempo indeterminato che a tempo detrminato, 
al fine regolarizzare la posizione contributiva del personale dipendente anche ai sensi della L. 335/95, art. 3   (RVPA)

Descrizione delle fasi di attuazione:
Verifica dei vuoti contributivi determinati dal passaggio gestione 
previdenziali (INPDAP/INPS)

INDICI DI RISULTATO
Indici di Quantità ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Indici di Tempo ATTESO RAGGIUNTO Scost.
Realizzazione complessiva attività dic. 2018

N. posizioni previdenziali da allineare 52

Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Page 1


	copia di copia di obiettivi 2018 13-11-2018.pdf
	Fascicoli personale
	Albo 
	mensa
	Asilo Nido
	ANPR (2)
	manifestazioni
	cantieri servizio
	cantieri di lavoro
	Albo imprese
	vigilanza manifestazioni
	controllo RSU
	censimento amianto
	Siope +
	equità fiscale 
	Copia di Copia di obiettivi Acquisizione finanziamenti.pdf
	Acquisizione finanziamenti

	Copia di Copia di obiettivi Acquisizione finanziamenti.pdf
	Acquisizione finanziamenti

	Copia di Copia di obiettivi Acquisizione finanziamenti.pdf
	Acquisizione finanziamenti



