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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

SCOPO E STRUTTURA DEL PIANO DELLE PERFORMANCE

Il d.lgs. 150/2009 pone le Amministrazioni pubbliche di fronte ad un nuovo sistema di valutazione delle proprie 
strutture e dei propri dipendenti: il cosiddetto sistema di misurazione e valutazione della performance è volto al 
miglioramento della qualità dei servizi offerti ed alla crescita delle competenze professionali, in un quadro di pari 
opportunità di diritti e doveri e di trasparenza in merito ai risultati raggiunti ed alle risorse impiegate.

Il Ciclo di gestione della performance come disciplinato all’art.4 del richiamato decreto, si articola nelle seguenti 
fasi:

- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi 
indicatori;

- collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
- monitoraggio in corso d’esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
- 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.
Le Amministrazioni devono quindi dotarsi di un Piano della Performance che individui gli indirizzi e gli obiettivi 

strategici ed operativi e definisca, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la 
misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale 
dirigenziale con i relativi indicatori e redigere una Relazione sulla performance che evidenzi, a consuntivo, con 
riferimento all’anno precedente i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle 
risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

L'art 3 comma 2 del d.lgs. 150/2009 prescrive di valutare le performance con riferimento:
• All'ente nel suo complesso(Performance dell'ente)
• Ai propri Servizi/Uffici autonomi(Performance organizzativa)
• Ai signori dipendenti(Performance individuale).
Il Piano della Performance rappresenta pertanto uno strumento di consultazione sia interna, poiché permette alla 

Pubblica Amministrazione di valutare e migliorare i servizi erogati , che esterna, poiché dà ai cittadini la misura del grado 
di realizzazione degli obiettivi previsti dalle linee programmatiche di mandato dell'amministrazione.
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Il piano delle performance del comune di Gravina di Catania relativo al 2013-2015  che viene esposto nelle pagine 
che seguono, è composto da una presentazione di carattere generale che   permette  l’individuazione  del quadro  
d’insieme  in cui  l’attività dell’Amministrazione si  trova ad operare. Tali dati attengono  al territorio del Comune di Gravina, 
alla sua popolazione, alla struttura amministrativa dell'ente, al benessere organizzativo relativo al personale del Comune e 
alla rilevazione della salute economica dell’Ente.

Nel piano è riportata successivamente la visione strategica dell'ente, suddivisa per aree di intervento.
Vengono, in tale contesto, declinati i macro  obiettivi che individuano i settori ove maggiormente si concentra 

l’attività dell’Ente ed i relativi progetti operativi  ed obiettivi operativi da conseguire nell' arco del triennio di riferimento, 
fissando contestualmente gli elementi per la misurazione ed i target da raggiungere.

In altra sezione del  piano della performance, sono inoltre evidenziate le attività ed i servizi da monitorare con 

l’individuazione degli indicatori di quantità, qualità, efficacia ed efficienza che permettono, a consuntivo, di individuare 

l’evoluzione annuale delle singole prestazioni ed i  risultati conseguiti.
Vengono infine individuate le aree di impatto deputate al monitoraggio dei settori assunti a riferimento. Le stesse 

permetto di  rappresentare un quadro d’insieme esaustivo e significativo delle condizioni sociali, culturali, ambientali, ecc. in 
cui il Piano delle Performance si trova ad operare ed influire. Nell’ambito delle aree di impatto, infatti, vengono definiti gli 
indicatori che permettono di valutare, a consuntivo, l’evoluzione dell’ambito di appartenenza .  

A completamento della struttura del Piano delle Performance, come previsto del regolamento di valutazione delle 
performance di questo Ente, è riportato il Piano degli obiettivi 2013, nel quale vengono assegnati gli obiettivi da raggiungere 
ai singoli Servizi/Uffici autonomi, i risultati attesi e i parametri per la misurazione degli stessi nell'arco di tempo prestabilito 
(annuale), in coerenza con le previsioni del piano delle performance.

Il Piano delle Performance risponde ad un’esigenza dinamica dell’Amministrazione che è pronta a cogliere le nuove 
istanze dei cittadini e del territorio. Ciò fa si che la programmazione triennale dell’attività non  sia statica, bensì suscettibile 
di quegli aggiustamenti, miglioramenti e variazioni che dovessero rendersi necessari nel tempo. In tale ottica ci si muove 
tramite il monitoraggio quadrimestrale delle attività oggetto di obiettivo strategico dell’Ente e, con riferimento ad ogni anno, 
con la Relazione della Performance.

Per tali ragioni la lettura del Piano che viene qui presentato va fatta con la consapevolezza che nel tempo lo stesso 
potrà subire delle variazioni le quali, comunque, saranno sempre e comunque portate a conoscenza di tutti.
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IL COMUNE DI

GRAVINA DI CATANIA

Il Comune di Gravina di Catania si estende su una superficie di 5,04 Kmq. Posto nelle immediate vicinanze della città di 
Catania, a 340 m sul livello del mare, domina, dalla sua posizione collinare, su una vesta area ove all’abitato, densamente 
popolato (il paese conta 26984 abitanti ed una densità di 5.354 abitanti per Kmq), si alternano aree coltivate a giardino, vigneti 
ed uliveti, in un contesto ameno e ridente che ben si adatta a rappresentare la realtà mediterranea.

Storicamente il comune nasce sulla terra de li Plachi (ovvero territorio della pianura), abitata da una piccola comunità
contadina, aggregata attorno alla locale chiesa. La zona fu donata dal Regio Patrimonio al Marchese Girolamo di Gravina, il 
quale ne cambiò il nome in Gravina, e solo nel 1862 fu aggiunta alla denominazione l’appellativo “di Catania”, onde 
consentire la distinzione di questa dal paese di Gravina di Puglia.

Il Comune di Gravina di Catania basa la propria vita economica essenzialmente sulle attività artigianali e del   settore   
terziario, caratterizzate  da grande varietà e vivacità, ma non  rinnega le proprie origini contadine, attraverso le coltivazioni e le 
piccole industrie di trasformazione dei prodotti locali.

Dal punto di vista politico, Gravina vive un momento di crescita. La carica di Sindaco è attualmente ricoperta dal Dr. 
Domenico Rapisarda, il quale vanta una stimata carriera come  medico, nonché una lunga e sentita militanza nelle fila della 
politica, che lo ha condotto alla attuale importante esperienza operativa.

Vice Sindaco è il sig. Alfio Nicosia.

Presidente del Consiglio Comunale è il sig. Claudio Nicolosi.

L’incarico di Segretario Generale è ricoperto dalla dr.ssa Stefania Finocchiaro.

Si riportano, di seguito, alcuni dati significativi su taluni aspetti della realtà comunale, che rivestono interesse al fine 
dell’individuazione dell’ambito entro il quale si trova ad operare il Piano delle Performance più sotto riportato:
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Aspetti demografici del Comune di Gravina di Catania.

(riferimento anno 2012)

4727MINORENNI

POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31 DICEMBRE 2012

POPOLAZIONE TOTALE 26.984

MASCHI 13.037

FEMMINE 13.947

NUCLEI FAMILIARI 10.003

CONVIVENZE 8

IN ETA’ PRESCOLARE 1.536

IN ETA’ DI SCUOLA DELL’OBBLIGO 2.619

IN ETA’ SENILE (> 65 anni) 4.387
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RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL’ANDAMENTO DEMOGRAFICO  DEL  COMUNE 

DI GRAVINA DI CATANIA DAL 31.12.2007 AL 31.12.2012
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ANDAMENTO DEMOGRAFICO 

POPOLAZIONE

Nati nel 2012 265

Deceduti nel 2012 207

Saldo naturale +58

Emigrati 1476

Immigrati 1065

Saldo migratorio - 411

Tasso natalità + 9.82%

Tasso mortalità - 7.67%

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL RAPPORTO 

FRA NASCITE E MORTI NEL COMUNE DI GRAVINA 

DI CATANIA PER L’ANNO 2012

2012

nati
morti
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DATI SUL TERRITORIO

Superficie complessiva in Kmq 5,04

Metri sul livello del mare 340

Densità abitativa per Kmq 5354

Km strade 51

n. Aree di verde pubblico 87 per complessivi 
mq. 70.000

STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO

Circoli didattici 2

Scuole medie 1

Istituti Comprensivi 1

Biblioteche 1

Teatri 2

Strutture sportive 5

Parchi comunali 3

Centri incontro anziani 3
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STRUTTURA AMMINISTRATIVASTRUTTURA AMMINISTRATIVASTRUTTURA AMMINISTRATIVASTRUTTURA AMMINISTRATIVA

La struttura amministrativa del Comune di Gravina di Catania si articola secondo l’organigramma sotto 
riportato. Da segnalare l’esistenza di 11 Servizi in capo ai quali si articolano le varie competenze raggruppate per 
materie omogenee. 

Accanto a tali strutture principali operano l’ ufficio autonomo  speciale denominato Ufficio Piano che opera 
nel campo della gestione delle incombenze di cui alla legge 328/2000, e l’ Ufficio Autonomo Speciale Manutenzioni e 
sicurezza.

Vengono inoltre previsti gli uffici ed i servizi speciali previsti da varie norme di legge quali l’Ufficio Relazioni 
con il Pubblico, lo Sportello Unico delle attività produttive ed il datore di lavoro.

In posizione di staff al Segretario Generale operano, inoltre, il Controllo Amministrativo Interno ed il 
Controllo di Gestione che espletano compiti di verifica e di valutazione delle attività comunali.
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SINDACOUfficio stampa Ufficio di Gabinetto

SEGRETARIO

GENERALEControllo gestione Controllo 
amministrativo

1° SERVIZIO

AMMINISTRAZIONE

GENERALE

2° SERVIZIO

SISTEMI 

INFORMATIVI

(URP)

3° SERVIZIO

TRIBUTI 

PATRIMONIO E 

SVILUPPO 

ECONOMICO
(SUAP)

4° SERVIZIO

PUBBLICA 

ISTRUZIONE 

BIBLIOTECA 

TRASPORTI

5° SERVIZIO 

DEMOGRAFIA 

SPORT TURISMO E 

SPETTACOLO

6° SERVIZIO

POLIZIA LOCALE

7° SERVIZIO

URBANISTICA 

IGIENE E SERVIZI 

CIMITERIALI

8° SERVIZIO

LAVORI PUBBLICI

9° SERVIZIO

BILANCIO ED 

ECONOMATO

10° SERVIZIO

PERSONALE

11° SERVIZIO

SERVIZI SOCIALI

UAS MANUTENZIONI
(DATORE DI LAVORO)

UAS PIANO DI ZONA

L. 328/2000
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BENESSERE ORGANIZZATIVO

Il Comune ha fra i suoi obiettivi quello di migliorare l’efficienza dei servizi cercando di motivare e 
responsabilizzare i propri dipendenti, attraverso la valutazione delle professionalità e delle esperienze acquisite  e la 
creazione di input formativi che consentano l’evoluzione delle competenze e l’adeguamento alle novità normative.

In un’ottica di razionalizzazione delle spese, sono comunque preferiti i corsi di formazione a costo zero ma 
comunque gestiti e/o patrocinati  da strutture ampiamente accreditate (Regione, altri  Comuni, SSPAL, ecc.).

A livello apicale opera, all’interno dell’Ente, una struttura denominata Consulta dei Responsabili, che è
presieduta dal Segretario Generale ed è formata dai Responsabili dei Servizi/Uffici autonomi in quanto titolari di PO e in 
sostituzione dai loro vicari. La Consulta ha compiti di confronto, formazione, discussione ed aggiornamento e costituisce 
un importantissimo strumento di collegamento in prima istanza fra i responsabili dei servizi e, di conseguenza, fra tutti gli 
uffici. 
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MODELLO

INDICATORE FORMULA VAL 2011 2012 TREND PERFORMANCE

Responsabilizzazione 
personale

Titolari P0/Totale personale % 0.01% 0.07% crescita

Turnover in entrata n. Nuovi dipendenti/tot persona % 0% 0% stabile

Turnover in uscita n. Dipendenti cessati/tot person % -2.33% -4,9% crescita

CAPITALE 

UMANO

INDICATORE FORMULA VAL 2011 2012 TREND PERFORMANCE

Numero dipendenti Numero n. 171 163 calo

Tempo pieno n. dip. Tempo pieno/n. dip tot % 97.66% 96.93% calo

Part time n. dip. Part time /n. tot dip. % 2.34% 1.03% calo

T. Indeterminato n. dip. T. Indet. / n. tot. dip % 98.83% 98.77% calo

T. Determinato n. dip. T. det. /  num. Tot dip: % 1.17% 1.22% calo

Personale femminile Pers. Femm/ num tot pers. % 38.59% 38.65% crescita

Livello formazione Personale laureato/tot person. % 15.2% 14.11% calo

Ulteriori competenze Post laurea/tot. Dip. % 2.92% 4.29% crescita

FORMAZIONE

INDICATORE FORMULA VAL 2011 2012 TREND PERFORMANCE

Aggiornamento profess. GG aggiornam/ tot dip gg 0.66 0.47 calo

Costo formaz pro capite Costo formaz /tot dip. € 16.93 20.69 crescita

Negativa                             positiva                   stabile
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BENESSERE

INDICATORE FORMULA VAL 2011 2012 TREND PERFORMANCE

Incentivazione dip Importo CCD/ tot dipendenti € 3.505,25 4571,17 crescita

Capacità
incentivazione

Fondo variabile/tot dipendenti € 540.43 1492,88 crescita

PARI 

OPPORTUNITA

INDICATORE FORMULA VAL 2011 2012 TREND PERFORMANCE

Congedi facoltativi n. tot. gg astensione facoltativa 
concessa/n. tot. Dip.

gg 0.75 0.49 calo

Comitato pari 
opportunità

Presenza comitato Si/no no si crescita

DOTAZIONI 

INFORMATICHE

INDICATORE FORMULA VAL 2011 2012 TREND PERFORMANCE

Diffusione posta 
elettronica

n. Indirizzi posta elettronica/ tot. 
dipendenti

% 2.33% 6.31% crescita

Diffusione PEC n. Indirizzi pec / tot dipendenti % 5.26% 7.97% crescita

Diffusione postazioni 
informatiche

n. Postazioni  informatiche / tot 
dipendenti

% 78.95% 88.95% crescita
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SISTEMA CONTABILE E PEGSISTEMA CONTABILE E PEGSISTEMA CONTABILE E PEGSISTEMA CONTABILE E PEG

Il sistema di contabilità vigente per gli enti locali disciplinato dal decreto legislativo n. 267/2000, prevede forme e 
procedure di programmazione e controllo, che consentono di governare la spesa secondo logiche di tipo aziendale, 
investendo i responsabili degli uffici di una maggiore autonomia e di un ruolo di tipo manageriale. Il principio della 
separazione dei ruoli, tra politica e gestione, ha portato inevitabilmente, negli enti, all’adozione di nuovi modelli 
organizzativi e di nuovi modelli contabili. Si è assistito dunque allo sviluppo di un cambiamento culturale, portando tutti 
coloro che operano nella struttura ad avere una maggiore attenzione ai risultati da raggiungere ed alla qualità dei servizi 
erogati. Orbene, nel piano esecutivo di gestione (P.E.G.) si individua l’anello di congiunzione tra le competenze degli 
organi politici e le competenze dell’apparato burocratico.

In questo contesto il Comune di Gravina di Catania, si dota del piano esecutivo di gestione, in quanto l’ulteriore 
graduazione dell’unità elementare del bilancio di previsione, che vede sviluppare le risorse dell’entrata in capitoli, i servizi 
della spesa in centri di costo e gli interventi in capitoli, consente una migliore funzionalità nella gestione dei servizi 
principali e di supporto affidati ai relativi Responsabili di area. È utile ancora ricordare che il governo della spesa di un 
comune che adotta il P.E.G., si sviluppa essenzialmente su tre fasi distinte e separate.

Con la prima fase di competenza del Consiglio Comunale, si fissano i programmi ed i progetti di carattere generale 
che nel corso dell’esercizio si intendono realizzare e successivamente, nella seconda fase, compete alla Giunta   
l’adozione del piano esecutivo di gestione tramite il quale si assegnano le risorse  ai responsabili dei servizi. Questi, nella 
terza fase, completano il procedimento programmatico della spesa.

Il piano esecutivo di gestione diventa così un valido ed importante strumento di programmazione, lasciato alla libera 
iniziativa di ogni comune, senza precostituire un modello unico per tutti gli Enti ma seguendo le indicazioni contenute nel 
d.lgs. n. 267/2000, che sono di carattere organizzativo e contabile e secondo le direttive assegnate con la relazione 
previsionale e programmatica che, redatta per programmi e progetti, indica al responsabile gli obiettivi da raggiungere, le 
risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate, le modalità di esecuzione e le motivazioni delle scelte impiegate.
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Il P.E.G. del  comune di   Gravina di  Catania viene strutturato per centri di costo e per responsabile  di   servizio. 
Nell’ambito     di ciascun   centro  di costo, per   la parte finanziaria si  distinguono, per le entrate, imputazioni capitolo 
per capitolo e per tipologia di risorsa e per la spesa, assegnazioni effettuate capitolo per capitolo  e per tipologia di 
intervento. 

Una volta individuati i capitoli da inserire nel budget, occorre distinguere ulteriormente le spese rigide 
(obbligatorie) e le spese flessibili (discrezionali). Le spese rigide sono generalmente quelle relative al personale, agli 
oneri finanziari, ai trasferimenti da altri enti, mentre le spese flessibili, di natura discrezionale, sono collegate 
all’attuazione specifica dei programmi e dei progetti prefissi in materia sociale, economica, dei lavori di manutenzione 
eccN
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SALUTE FINANZIARIA

Il Comune di Gravina di Catania ha, in genere, una situazione contabile stabile. I controlli periodici accurati 
consentono di  effettuare una costante verifica del livello di spesa in rapporto alla disponibilità economica dell’Ente.

Il Comune, muovendosi nell’ottica della cautela contabile e garantendo, nel contempo, un adeguato livello dei 
servizi essenziali alla cittadinanza ha, comunque, negli ultimi anni rispettato il Patto di Stabilità che costituisce il termometro 
della situazione economica.

Di seguito si riportano i dati contabili atti ad esporre in termini numerici la situazione economica del Comune di 
Gravina di Catania.
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SITUAZIONE FINANZIARIA DELLSITUAZIONE FINANZIARIA DELLSITUAZIONE FINANZIARIA DELLSITUAZIONE FINANZIARIA DELL’’’’ENTE (anno 2011)ENTE (anno 2011)ENTE (anno 2011)ENTE (anno 2011)

Totali generali di entrata (competenza) 25.099.110,25

Totali generali di spesa (competenza) 23.057.911,63

QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE DIDIDIDI COMPETENZACOMPETENZACOMPETENZACOMPETENZA

Riscossioni 15.511.842,33

Pagamenti 17.531.776,42

Residui attivi (solo competenza) 9.587.267,92

Residui passivi (solo competenza) 5.526.135,21

QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE FINANZIARIA (gestione residui)QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE FINANZIARIA (gestione residui)QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE FINANZIARIA (gestione residui)QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE FINANZIARIA (gestione residui)

Fondo cassa all’1 gennaio 5.956.986,65

Riscossioni 5.453.893,96

Pagamenti 5.093.395,55

Fondo cassa al 31 dicembre 4.297.550,97
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RIEPILOGO PATRIMONIO ESERCIZIO 2011RIEPILOGO PATRIMONIO ESERCIZIO 2011RIEPILOGO PATRIMONIO ESERCIZIO 2011RIEPILOGO PATRIMONIO ESERCIZIO 2011
Patrimonio netto alla fine del 2010 54.568.260,50
Incremento patrimonio nel 2011 3.396.676,29
Patrimonio netto a fine 2011 57.964.936,79

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEGLI INCREMENTI DEL PATRIMONIO DEL 

COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA DALLA FINE DEL 2010 ALLA FINE DEL 2011.
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EQUILIBRIOEQUILIBRIOEQUILIBRIOEQUILIBRIO
INDICATORE FORMULA ANNO 2011 VALORE

Dipendenza da trasferimenti 
statali

Trasferimenti pubblici/(tot spese correnti + quota 
capitale rimborso mutui passivi)

6.012.723,26/(19.120.245
,12+213868,91)

0.31

Grado di copertura economico, 
equilibrio

Entrate correnti/tot spese correnti + quota 
capitale rimborso mutui passivi

21.156.936,00//(19.120.2
45,12+213868,91)

1.094

ENTRATEENTRATEENTRATEENTRATE

INDICATORE FORMULA ANNO 2011 VALORE

Pressione tributaria Gettito entrate tributarie titolo I/ abitanti 7.864.282,79/26.984 291.44

Capacità di accertamento entrate 
correnti

Importo accertato a seguito di verifiche 399.087,99 (recupero evasione ICI 
+ tarsu)

SPESESPESESPESESPESE
INDICATORE FORMULA ANNO 2011 VALORE

Spesa corrente pro capite Spesa corrente/ abitanti 19.120.245,12/26.984 708.57

Investimenti pro capite annui Spesa investimenti annui/tot abitanti 1.823.308,37/26.984 67.56

INDEBITAMENTOINDEBITAMENTOINDEBITAMENTOINDEBITAMENTO
INDICATORE FORMULA ANNO 2011 VALORE

Capacità di indebitamento Interessi passivi/entrate correnti 164.495,49/21.156.396,0
0

0.0077

Indebitamento pro capite Interessi passivi/tot. abitanti 164.495,49/26.984 6.11

Rispetto patto di stabilità si/no si ////

Scoperto bancario si/no no ////

Composizione indebitamento 
(mutui, BOP, ecc.) 

Tipo indebitamento/tot indebitamento Mutui cassa DD e PP ////
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SISTEMA  SISTEMA  SISTEMA  SISTEMA  DIDIDIDI MISURAZIONE E VALUTAZIONEMISURAZIONE E VALUTAZIONEMISURAZIONE E VALUTAZIONEMISURAZIONE E VALUTAZIONE
DELLE PERFORMANCEDELLE PERFORMANCEDELLE PERFORMANCEDELLE PERFORMANCE

Il Comune di Gravina di Catania si è dotato di un sistema di misurazione e valutazione delle performance 
secondo quanto stabilito dal d.lgs. 150/2009. 

La misurazione delle performance sconta i tre diversi gradi di valutazione previsti dalla norma prima citata. 
Essa attiene, pertanto, in via preliminare all’ente nel suo complesso, in secondo grado alle strutture che compongono 
l’ente stesso (i servizi e gli uffici autonomi)  e, in ultima analisi, al personale in servizio presso il comune distinto fra 
titolari di posizione organizzativa (ossia funzionari responsabili di un servizio o di un ufficio autonomo) e personale 
dipendente generico.

La valutazione dell’Ente nel suo complesso è fatta con riferimento ai macro obiettivi che l’Amministrazione 
si è imposta di raggiungere in relazione ai propri diversi ambiti di competenza. Tali macro obiettivi fanno riferimento ad 
aree di intervento identificate e vengono declinate in una serie di specifici progetti operativi che sono sviluppati e 
monitorati per un triennio. Tali progetti, a loro volta, vengono indirizzati verso gli uffici competenti per i quali divengono 
obiettivi operativi da conseguire nell’arco dell’anno di riferimento ma con riguardo al complessivo progetto triennale. 

Con la Relazione sulle Performance sarà effettuata la verifica sull’effettiva realizzazione di quanto 
programmato nell’ambito del presente Piano delle Performance, con   la    conseguente  valutazione della prestazione 
dell’Ente nel suo complesso e, a cascata, dei servizi e  del personale comunale.

Il  regolamento sul sistema di valutazione delle performance vigente presso questo Ente norma tutti gli 
aspetti relativi all’individuazione dei criteri di valutazione della performance dell’ente nel suo complesso e dei singoli 
servizi/uffici autonomi. Inoltre, in ossequio a quanto previsto nel d.lgs. 150/2009, sono stati previsti articolati sistemi di 
valutazione delle prestazioni sia del personale dipendente che dei titolari di PO.  



Come prima accennato, la Relazione sulle Performance, da approvarsi entro il 30 giugno di ogni anno 
successivo a quello di riferimento, fornisce una descrizione accurata dei risultati raggiunti. I dati ivi riportati sono di 
riferimento per i tre tipi di valutazione, che viene effettuata all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

L’OIV è composto da tre esperti in materia di valutazione, esterni all’Ente, è il collegio a cui la legge affida 
il compito di valutare le performance dell’Ente nel suo complesso, delle singole strutture operative e di proporre al 
Sindaco la valutazione dei titolari di Posizione organizzativa. 

La valutazione, invece,  del restante personale dipendente è effettuata al singolo responsabile di servizio con 
riferimento agli esiti della propria gestione e, in particolare, avuto riguardo al conseguimento di specifici obiettivi 
assegnati al proprio personale.

Si tratta, com’è chiaro, di un sistema a cascata che prevede che le refluenze di una valutazione negativa 
in capo all’ente finiscano con l’avere effetti anche in capo ai dipendenti. Di fatto, la ratio che sta alla base di tale 
impostazione, è quella dell’essenziale personalizzazione dell’Ente pubblico.

Di seguito alla valutazione proposta dall’OIV ed espressa dal Sindaco con riferimento ai funzionari 
responsabili di PO ed alla valutazione del restante personale dipendente, questi ricevono un incentivo premiale di 
natura economica  che è commisurato alla qualità della performance  e, pertanto, all’esito della valutazione.

Il sistema, pertanto, passa per le fasi previste dal d.lgs. 150/2099 che vede una fase di predisposizione 
dei programmi ed imputazione degli stessi ai servizi ed alle persone (Piano delle Performance e Piano degli obiettivi), 
un processo di verifica in itinere delle attività assegnate (monitoraggio), una valutazione dei risultati raggiunti (Relazione 
sulle  Performance), una valutazione su tre livelli come prima segnalato (momento valutativo), il riconoscimento degli 
incentivi previsti dalla legge (retribuzione di risultato/produttività).
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PIANO STRATEGICO 2013-2015

Il piano strategico sotto riportato è suddiviso in Macro obiettivi che vengono declinati in Progetti 
Operativi i quali, a loro volta, si specificano in Obiettivi Operativi.

I Macro Obiettivi individuano delle aree di intervento, di competenza comunale, considerate prioritarie e 
nell’ambito delle quali l’Amministrazione si propone di attivare una serie di progetti operativi che permettano i 
raggiungere gli stessi macro obiettivi. 

I Macro Obiettivi previsti dal Comune di Gravina di Catania sono 4 ed attengono ai settori dell’efficienza, della 
sicurezza ed opere pubbliche, del sociale e della cultura.

I Progetti Operativi individuano, nell’ambito dei singoli macro obiettivi, le aree dentro cui operare per raggiungere 
il risultato previsto dall’Amministrazione. I Progetti Operativi sviluppati dall’Amministrazione sono in tutto 14

Gli Obiettivi Operativi, infine, prevedono quelle attività di dettaglio che porteranno alla specifica attuazione dei 
progetti operativi  confluendo, in ultima analisi, nella realizzazione degli obiettivi. Gli Obiettivi Operativi individuati 
dall’Amministrazione sono in tutto  39.

Quale ulteriore esemplificazione dell’attività di verifica e controllo dell’azione comunale sono state inoltre previste 
le sezioni relative alle attività e servizi e quella delle aree di impatto.

Si riporta di seguito lo schema esemplificativo del Piano delle Performance.
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

MACRO OBIETTIVI

EFFICIENZA 
DELLE PRESTAZIONI

SICUREZZA E
OPERE PUBBLICHE

TUTELA SOCIALE ATTIVITA’ CULTURALI



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

MACRO OBIETTIVO: EFFICIENZA DELLE PRESTAZIONI

PROGETTI OPERATIVI

UTENTI FORNITORI

ATTIVITA’ INTERNA IMPRESE

MACRO OBIETTIVO: SICUREZZA ED OPERE PUBBLICHE

PROGETTI OPERATIVI

PRESENZA SUL TERRITORIO RICOGNIZIONI STRUMENTALI

OPERE PUBBLICHE PROTEZIONE CIVILE

MACRO OBIETTIVO: TUTELA SOCIALE

PROGETTI OPERATIVI

FAMIGLIE DIVERSAMENTE ABILI

SOGGETTI SVANTAGGIATI

MACRO OBIETTIVO: ATTIVITA’ CULTURALI

PROGETTI OPERATIVI

SCUOLA BIBLIOTECA

SPORT E SPETTACOLO

MACRO OBIETTIVI 
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MACRO OBIETTIVIMACRO OBIETTIVIMACRO OBIETTIVIMACRO OBIETTIVI

I macro obiettivi individuati dall’Amministrazione comunale sono quattro e cioè:
1  -Efficienza delle prestazioni
2 - Sicurezza e Opere Pubbliche;
3 – Tutela sociale;
4 - Attività culturali.

All’interno del macro obiettivo 1 (Efficienza delle prestazioni), l’Amministrazione Comunale attiva i seguenti quattro progetti 
operativi :

1.1– Utenti;

1.2– Fornitori;

1.3  – Attività Interna;
1.4  - Imprese.

All’interno del Macro obiettivo 2 (Sicurezza ed Opere Pubbliche), l’Amministrazione Comunale attiva i seguenti  4 progetti 
operativi:

2.1 - Presenza sul territorio; 
2.2. - Ricognizioni strumentali;
2.3 - Opere Pubbliche;
2.4 - Protezione Civile.

All’interno del Macro obiettivo 3 (Tutela Sociale), l’Amministrazione Comunale attiva i seguenti  3 progetti operativi:
3.1 – Famiglia;
3.2 – Diversamente Abili;
3.3 – Soggetti  Svantaggiati.

All’interno del Macro obiettivo 4 (Attività culturali), l’Amministrazione Comunale attiva i seguenti  3 progetti operativi:
4.1 – Scuole;
4.2 – Biblioteca;
4.3 – Sport e Spettacolo
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La valutazione della performance comunale, va effettuata tramite l’attribuzione di  un punteggio ai singoli Macro 
Obiettivi. Tale punteggio sarà ulteriormente ripartito fra i singoli Progetti Operativi e successivamente agli Obiettivi operativi. 

La sommatoria dei punteggi raggiunti dai singoli progetti operativi (quale somma dei punteggi riconosciuti in seguito al 
conseguimento dei relativi obiettivi operativi),  darà la misura del conseguimento del Macro obiettivo e la sommatoria  dei 
punteggi conseguiti dai singoli macro obiettivi darà la misura totale della performance dell’Ente. 

Per ogni Macro obiettivo  un diagramma a torta indicherà a fine 2013, quanta parte dell’obiettivo è stata raggiunta. 
Uguale rappresentazione grafica sarà prevista per l’individuazione delle performance dell’Ente.

Obiettivo

conseguito

Obiettivo non

conseguito
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PROGETTI OPERATIVI

Dai Macro obiettivi discendono, come sopra riportato, i Progetti Operativi  ai quali viene assegnato un valore nel 
limite massimo di quello attribuito al Macro obiettivo stesso (100 punti). I progetti operativi sono, a loro volta declinati in 
Obiettivi Operativi che ricevono un valore nel limite di quello assegnato al progetto operativo di cui fanno parte.

MACRO OBIETTIVO: EFFICIENZA DELLE PRESTAZIONI PUNTI 100

PROGETTI OPERATIVI PUNTI 100

UTENTI PUNTI 35

FORNITORI PUNTI 25

ATTIVITA’ INTERNA PUNTI 15

IMPRESE PUNTI 25

MACRO OBIETTIVO: SICUREZZA E OPERE PUBBLICHE PUNTI 100

PROGETTI OPERATIVI PUNTI 100

PRESENZA SUL TERRITORIO PUNTI 25

RICOGNIZIONI STRUMENTALI PUNTI 30

OPERE PUBBLICHE PUNTI 30

PROTEZIONE CIVILE PUNTI 15

MACRO OBIETTIVO: TUTELA SOCIALE PUNTI 100

PROGETTI OPERATIVI PUNTI 100

FAMIGLIE PUNTI 30

DIVERSAMENTE ABILI PUNTI 35

SOGGETTI SVANTAGGIATI PUNTI 35

MACRO OBIETTIVO: ATTIVITA’ CULTURALI PUNTI 100

PROGETTI OPERATIVI PUNTI 100

SCUOLA PUNTI 40

BIBLIOTECA PUNTI 30

SPORT E SPETTACOLO PUNTI 30
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PROGETTI OPERATIVI

Dai Macro obiettivi discendono, come sopra riportato, i Progetti Operativi  ai quali viene assegnato un 
valore nel limite massimo di quello attribuito al Macro obiettivo stesso (100 punti). I progetti operativi sono, a loro volta 
declinati in Obiettivi Operativi  che ricevono un valore nel limite di quello assegnato al progetto operativo di cui fanno 
parte .

La valutazione sul conseguimento degli Obiettivi operativi passa per il raggiungimento dei target prefissati in 
seno ad ogni singolo obiettivo. Si riconoscerà, pertanto, il punteggio previsto per l’obiettivo in caso di raggiungimento del 
limite prefissato mentre non verrà riconosciuto alcun punteggio in caso di mancato raggiungimento del target. 

Si riconosce all’OIV la possibilità di assegnare il 50% del punteggio previsto per l’obiettivo qualora sia 
possibile individuare un parziale raggiungimento dello stesso, in ragione dell’attività comunque svolta e di eventuali altri 
motivi che rendano equa l’attribuzione del punteggio aggiuntivo prima individuato.

Si riportano di seguito gli schemi contenenti i relativi Obiettivi operativi suddivisi per Progetto Operativo 
d’appartenenza e relativo Macro obiettivo.
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MACRO OBIETTIVO: EFFICIENZA DELLE PRESTAZIONI

PROGETTI

OPERATIVI

OBIETTIVI PESO PARAMETRO DATO 

2012

TARGET 

2013

TARGET 

2014

TARGET 

2015

UTENTI

Peso 35

Incrementare l’uso del sito internet 
dell’ente da parte del cittadino

10 Numero accessi al sito 56333 58000 Mantenim. Mantenim.

Mantenere i tempi di disponibilità
atto su albo pretorio on line

5 Tempo medio per pubblicare on 
line un atto

3 gg Mantenim. Mantenim. Mantenim.

Potenziamento dell’URP 10 Incremento numero utenti URP 8000 8.500 Incremento incremento

Incremento della decertificazione 
anagrafica

10 Decremento dei certificati 
rilasciati rispetto agli utenti

7285 certif. 
su 8000  
utenti

Decremento Decremento decremento

FORNITORI

Peso 25

Mantenimento tempi emissione 
mandato e reversale incasso

10 Tempo medio di emissione 14 gg dal 
ricevimento

Mantenim. Mantenim. Mantenim. 

Mantenimento tempi di 
pagamento parcelle ai profession. 
E fatture a fornitori

5 Tempo medio di liquidazione 6 gg dal 
ricevimento

Mantenim. Mantenim. Mantenim. 

Riduzione tempi di stipula dei 
contratti

10 Tempo medio di stipula 14 gg Stipula entro 11 
gg

Stipula entro 10 
gg

mantenimento

ATTIVITA’

INTERNA

Peso 15

Scarto atto d’archivio 10 Determina funzionari con 
individuazione atti da scartare e 
invio alla Sovrintendenza

Individuazi
one atti fino 
al 2000

Entro 30 giugno 
determina 
individuazione

Attività di scarto 
secondo 
direttive 
Sovrintendenza

Ricognizione 
conclusiva

Riorganizzazione ufficio legale 5 Informatizzazione pratiche 
ufficio  legale

Non 
disponibile

Pratiche anni 
2012 e 2011

Pratiche anni 
2010 al 2009

Pratiche anni 
dal 2008 al 
2007

IMPRESE

Peso 25

Mantenimento tempi di accesso al 
SUAP

5 n. accessi/n. ore apertura al 
pubblico

150/624 Mantenim. Mantenim. Mantenim. 

Mantenimento tempi di rilascio 
autorizzazioni al commercio su 
aree private

5 Tempo medio di rilascio 
dell’autorizzazione

24 gg. Mantenim. Mantenim. Mantenim. 

Assegnazione spazi pubblicitari 5 Tempo medio assegnazione 
spazio

Non 
disponibile

Entro 60 gg In valutazione In valutazione

Urbanistica on line 10 Pubblicazione sul sito internet di 
pagine esplicative sulle 
procedure urbanistiche e 
relativa modulistica

Non 
disponibile

Pubblicazione 
pagine e 
modulistica

Aggiornamento 
pagine e 
modulistica

Aggiornament
o pagine e 
modulistica
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Non previstoConclusione 
lavori e collaudo

Esecuzione e 
vigilanza

Aggiudicazi
one 
definitiva

Materiale esecuzione di quanto 
previsto nel target

10Riqualificazione centro storico

Piano 
razionalizzazio
ne quadri

Ricogniz. Pali 
illuminazione

Ricognizione 
completa

Non 
disponibile

Relazione ricognitiva su scheda 
appositamente predisposta

10Ricognizione quadri elettrici

MACRO OBIETTIVO: SICUREZZA E OPERE PUBBLICHE

PROGETTI

OPERATIVI

OBIETTIVI PESO PARAMETRO DATO 

2012

TARGET 

2013

TARGET 

2014

TARGET 

2015

PRESENZA 

SUL 

TERRITORIO

Punti 25

Sicurezza e viabilità dinanzi alle 
scuole

10 N personale giornaliero /n 
scuole

5/5 100% 100% 100%

Vigilanza nei parchi 10 N° ore di servizio effettuate 1000 Mantenimento Mantenimento Mantenimento

Intervento negli incidenti stradali 5 N interventi / n° incidenti 79/79 100% 100% 100%

RICOGNIZ. 

STRUMEN

TALI

Peso 30

Ricognizione aree a verde 5 Relazione ricognitiva su scheda 
appositamente predisposta

87 Ricognizione 
completa

Piano 
riqualificazione 

Interventi 
riqualificazione

Ricognizione depositi comunale 5 Relazione ricognitiva su scheda 
appositamente predisposta

Non 
disponibile

Ricognizione 
completa

Smaltimento 
materiali vetusti

Aggiornam. 
Situazione 

Ricognizione segnaletica stradale 10 2012 ricognizione e sostituzione 
area centro; 2013 area S. 
Paolo; 2014 area Fasano

N. 40        
sostituzioni/ 
riparazioni 
effettuate

Ricogniz. Area 
S. Paolo

Ricogniz. Area 
Fasano

Non previsto

OPERE 

PUBBLICHE

Peso 30
Ampliamento cimitero comunale 10 Materiale esecuzione di quanto 

previsto nel target
Avvio 
procedure 
gara

Gara, affidamen
to Lavori e avvio 
attività

Conclusione 
lavori e collaudo

Non previsto

Ristrutturazione casa delle arti 10 Materiale esecuzione di quanto 
previsto nel target

Avvio 
procedure 
gara

Gara, affidamen
to Lavori e avvio 
attività

Conclusione 
lavori e collaudo

Non previsto

PROTEZIONE 

CIVILE

Peso 15

Aggiornamento piano protezione 
civile

5 Aggiornamento e pubblicazione 
del piano sul sito internet

Si Si Si Si

Esercitazioni di protezione civile 
nelle scuole.

10 Esercitazione in almeno il 40% 
degli edifici scolastici 

Esercitaz 4 
scuole su 9

Esercitaz nel 
40% scuole

Esercitaz nel 
20% scuole

Esercitaz nel 
40% scuole
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MACRO OBIETTIVO: TUTELA SOCIALE

PROGETTI

OPERATIVI

OBIETTIVI PESO PARAMETRO DATO 

2012

TARGET 

2013

TARGET 

2014

TARGET 

2015

FAMIGLIE

Punti 30

Liquidazione contributo malati 
SLA

15 Tempo medio liquidazione 
contributo

Non 
disponibile

30 gg 28gg 25gg

Assegno civico nuclei familiari 
bisognosi

15 N. Progetti attivati rispetto alle 
risorse disponibili

38 progetti Utilizzo di tutte 
le risorse

Utilizzo di tutte 
le risorse

Utilizzo di tutte 
le risorse

DIVERSAMEN

TE ABILI

Peso 35

Assistenza scolastica 
diversamente abili.

35 Garantire il mantenimento dei 
parametri rilevati nel 2012

24/24 Mantenimento Mantenimento mantenimento

SOGGETTI 

SVANTAGGIA

TI

Peso 35

Assistenza domiciliare anziani 20 Garantire l’assistenza ad 
almeno 40 anziani

113 per 6 
mesi e 40 
per 2 mesi

40 anziani Mantenimento mantenimento

Mantenimento dell’ampliamento 
del servizio di assistenza sociale

15 Garantire 14 ore settimanali di 
ricevimento pubblico

14 ore Mantenimento Mantenimento mantenimento
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incrementoincrementoincremento93N° eventi10Incremento uso sala Vecchio  
Municipio

MACRO OBIETTIVO: ATTIVITA’ CULTURALI

PROGETTI

OPERATIVI

OBIETTIVI PESO PARAMETRO DATO 

2012

TARGET 

2013

TARGET 

2014

TARGET 

2015

SCUOLE

Punti 40

Educazione stradale nelle scuole 10 Mantenimento delle ore di 
educazione fornite nel 2012

550 ore Mantenimento Mantenimento Mantenimento

Monitoraggio qualità mense 
scolastiche

10 Effettuare almeno 3 controlli 
settimanali nelle mense di tutte 
le scuole

Si Mantenimento Mantenimento Mantenimento

Monitoraggio qualità servizio 
scuolabus

10 Redazione schede di  controllo 
della qualità

Non 
disponibile

Redazione 
mensile schede

Redazione 
mensile schede

Redazione 
mens. schede

Spese trasporto scolastico 10 Tempo medio liquidazione 
spese

Entro 27 gg Entro 26 gg Entro 25 gg Entro 24 gg

BIBLIOTECA

Peso 30

Biblioteche nelle scuole 10 Numero volumi richiesti 353 Mantenimento Mantenimento Mantenimento

Catalogazione Biblioteca 20 Quantità delle nuove 
acquisizioni catalogate

Non 
disponibile

Almeno 85% Almeno 90% Almeno 90%

SPORT E 

SPETTACOLO

Peso 30

Miglioramento qualità spettacoli 10 N° manifestazioni con > 200 
spettatori/ n. manifestazioni

8 su 20  
pari al 40%

Incremento Incremento incremento

Incremento Patrocini attività
culturali

10 N° patrocini 43 incremento Incremento Incremento
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ATTIVITA’ E SERVIZI

3 - MANIFESTAZIONI

2 – SCUOLE3 – ASSISTENZA SOCIALE

1 – BIBLIOTECA2 – DIVERSAMENTE ABILI

AREA CULTURALE1 – ANZIANI

4 – MANUTENZIONE EDIFICIAREA SOCIALE

3 – MANUTENZIONE STRADE3 – EDILIZIA E COMMERCIO

2 – MANUTENZIONE VERDE2 - CONTRIBUENTI

1 – POLIZIA LOCCALE1 – UTENTI

AREA SICUREZZA E 

OPERE PUBBLICHE

AREA DELL’EFFICIENZA
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Le aree sopra evidenziate costituiscono gli ambiti entro cui il Comune di Gravina di Catania intende effettuare il 
monitoraggio  delle attività e dei servizi. 

Tali aree sono state individuate con riferimento ai macro obiettivi ed abbracciano le tematiche tipiche di interesse 
degli stessi. Rispetto ai Macro obiettivi, però, il monitoraggio delle attività e dei servizi non è finalizzato al conseguimento di un 
risultato prestabilito, bensì rispondono alle esigenze di monitorare in termini di quantità, qualità efficienza ed efficacia i servizi 
assunti a riferimento, in quanto significativi dell’attività dell’Amministrazione in senso ampio. 

Quindi, a fronte della comune origine con riferimento ai temi di partenza (efficienza, sicurezza, sociale, cultura, ecc.), la 
valutazione delle attività e dei servizi, individua appunto delle attività svolte dall’ente o dei servizi forniti dallo stesso, rispetto ai 
quali viene effettuata un’accurata osservazione nei termini prima richiamati (quantità, qualità, efficienza ed efficacia). 

Tale osservazione parte dalla rilevazione del dato iniziale in possesso dell’Amministrazione  (nel nostro caso dall’anno 
2012) ed esplicita, a consuntivo, una serie di dati di raffronto che permetteranno di stabilire se, nel corso del 2013, il trend di 
quell’attività e/o di quel servizio e se quindi la relativa performance dell’Ente è stata Positiva, Stabile o Negativa.

Per quanto sopra esposto emerge che anche l’analisi dei risultati conseguiti dal monitoraggio delle Attività e dei 
Servizi costituisce elemento per la valutazione della performance complessiva dell’Ente. 

Con riferimento alle singole aree, un diagramma quantificherà visivamente la performance dell’Ente secondo lo 
schema che segue:
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3 – SUAP E AUTORIZZAZIONI AL COMMERCIO 
- RESP. RAG. G. CONSOLI

2 – RIFIUTI URBANI - RESP. DR. R. SANTONOCITO

1 – ARRIVITA’ EDILIZIA - RESP. DR. R. 
SANTONOCITO

EDILIZIA E COMMERCIO

2 – PAGAMENTI E BILANCIO – RESP. D.SSA A. 
MENZA 

1 – TRIBUTI – RESP. RAG. G. CONSOLICONTRIBUENTI

3- SEGRETERIA GENERALE – RESP. DR. M. URSO

2 – UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO -
RESP. ING. G. DISMA

1 – ANAGRAFE  - RESP. Dr. G. RAPISARDASERVIZI AGLI UTENTI

AREA DELL’EFFICIENZA
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Positiva

Stabile

Negativa

99.9%%n. Giudizi positivi/n. questionari 
somministrati

Qualità percepita del servizio

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICACIA

0.22€costo materiali/ tot incassatoRicavo per certificato

0.41€costo materiali/n. certificati + n. carte 
identità rilasciati

Costo unitario rilascio 
certificati

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICIENZA

24hn. Ore settimanali apertura al pubblicoAccessibilità servizio

7ggT.m. attesa per certificazione a 
domicilio

Tempestività Anagrafe a 
domicilio

1minT.m. attesa rilascio certificatiTempestività anagrafe

10minT.m. attesa rilascio carta identitàTempestività carte identità

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUALITA’

15n.n. Persone imputate al servizioDotazione di personale

8827n.n. Contatti per anagrafe e stato civileContatti 

11884n.n. certificati+n.carte identità+n. atti 
stato civile redatti

Quantificazione attività del servizio

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUANTITA’

AREA DELL’EFFICIENZA: ANAGRAFE 5° Servizio resp. Dr. G. Rapisarda



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

89.1%n. Giudizi positivi/n. questionari 
somministrati

Qualità percepita del servizio

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICACIA

1.63€costo materiali)/n. visure effettuateCosto unitario per estratto inps

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICIENZA

24hn. Ore settimanali apertura al pubblicoAccessibilità servizio

28ggT.m. risposta a reclamoTempestività reclami

6minT.m. attesa rilascio certificati inpsTempestività ufficio catasto

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUALITA’

4n.n. Persone imputate al servizioDotazione di personale

950n.n. Visure catastali rilasciateQuantificazione attività del servizio 
catasto

8000n.n. Utenti ricevutiQuantificazione attività del servizio

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUANTITA’

AREA DELL’EFFICIENZA: UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - 2° Servizio resp. Ing. G. Disma

PERFORMANCE

Positiva

Stabile

Negativa



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

100%n. notifiche/n. notifiche richiesteSoddisfazione richieste di notifiche

7ggT.m. attesa per rilascio copia attiTempestività rilascio copia

7n.n. Contratti stipulatiContratti

23n.n. Copie rilasciateQuantificazione richiesta rilascio copie

65%n. Notif effettuate x comune / n. tot di 
notif richieste

Servizio notifiche

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICACIA

0.78€(costo materiali + costo carburante/ n. 
atti notificato

Costi notifica

12.25€Tot ricavato/n. atti rilasciatiRicavo unitario copia atto

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICIENZA

3ggT.m. di pubblicazioneTempestività pubblicazione on line

14ggT.m. di stipulaTempestività stipula contratti

7ggT.m. di notificaTempestività notifiche

0ggT.m. attesa per visione attiTempestività visione atti

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatore

QUALITA’

2370n.n. Atti pubblicatiAtti pubblicati on line

2796n.n. notificheNotifiche effettuate

0n.n. Richieste ricevuteQuantificazione richiesta visione atti

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUANTITA’

AREA DELL’EFFICIENZA: SEGRETERIA GENERALE – 1° Servizio resp. Dr. M. Urso

PERFORMANCE

Positiva

Stabile

Negativa



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

30nn. SgraviEfficacia TARSU

5.47%%n. sgravi/n. accertamenti ICIEfficacia ICI

0n.n. accertamenti/n. operatori dedicatiAccertamento TOSAP per operatore

201n.n. Accertamenti/n. operatori dedicatiAccertamento ICI per operatore

15MinMinuti di attesa allo sportelloTempi di attesa

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICACIA

0n.n. Impianti rimossiAccertamento impianti pubblicitari

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICIENZA

10hn. Ore settimanali apertura al pubblicoAccessibilità servizio

0oreOre lavoro per accertamento/n. 
accertamenti

T.m. accertamento TOSAP

1oreOre lavoro per accertamento/n. 
accertamenti

T.m. accertamento ICI

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUALITA’

50n.n. Impianti abusivi rilevatiImpianti pubblicitari

0n.n. accertamentiAccertamenti TOSAP

402n.n. accertamentiAccertamenti ICI

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUANTITA’

AREA DELL’EFFICIENZA: TRIBUTI 3° Servizio – Rag. G. Consoli

PERFORMANCE

Positiva

Stabile

Negativa



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

0%n. Mandati corretti/n. mandati emessiQualità del servizio

1414.5n.n. Operatori dedicati  n. mandati 
emessi/ n. Operatori dedicati 

Rapporto mandati/persone

100%%n. Giudizi positivi/n. questionari 
somministrati

Qualità percepita del servizio

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICACIA

1s/nSi=1   no=0Rispetto Patto di stabilità

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICIENZA

4ggt.m. liquidazione determinaTempi di liquidazione

1s/nsi-= 1 no=0Rispetto tempi redazione bilancio

14ggT.m. di emissione del mandatoTempo emissione mandata

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUALITA’

1423n.N. di reversaliReversali incasso

135n.n. Buoni economaliBuoni economali

2829n.n. MandatiMandati di pagamento

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUANTITA’

AREA DELL’EFFICIENZA: PAGAMENTI E BILANCIO 9° Servizio resp. D.ssa A. Menza

PERFORMANCE

Positiva

Stabile

Negativa



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

241.55€Spesa corrente per il servizio/n. 
utenti

Costo medio del servizio

3Nn. Passaggi settimanaliFrequenza raccolta umido. 

2.919.660kgKg differenziata raccoltaRaccolta differenziata

0.007%%n. utenti contravvenzionati /n. utentiRispetto giorni conferimento

2.010.000€Rimborsi effettuati dalla società
d’ambito

Spese recuperate

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICACIA

2.560.510€spesa corrente per il servizio.Costo a carico del Comune

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICIENZA

9.43%%n. reclami/n. utenti.Affidabilità servizio

1Nn. Passaggi settimanaliFrequenza raccolta indifferenziata. 

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUALITA’

6.289.230kgKg RSU annui raccoltiRaccolta RSU

31n.Automezzi per RSU + per 
differenziata

Automezzi impegnati nel servizio

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUANTITA’

AREA DELL’EFFICIENZA: RIFIUTI URBANI – 7° Servizio resp. Dr. R. Santonocito

PERFORMANCE

Positiva

Stabile

Negativa



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

18nn. Violazioni accertateViolazioni urbanistiche

10minMinuti attesa allo sportelloTempi attesa

100%%n. Giudizi positivi/n. questionari 
somministrati

Qualità percepita del servizio

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICACIA

195.33nn. rilasci/n operatori dedicatiRilascio autorizzazioni/concessioni

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICIENZA

10hn. Ore settimanali apertura al pubblicoAccessibilità servizio

10ggt.m. rilascio autorizzazioniRilascio autorizzazioni

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUALITA’

25n.n. accertamentiAccertamenti sul territorio

586n.N. autorizzazioni (scia, scica, ecc.) + 
concessioni rilasciate

Titoli abilitativi per attività edilizia 

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUANTITA’

AREA DELL’EFFICIENZA: ATTIVITA’ EDILIZIA - 7° Servizio resp. Dr. R. Santonocito

PERFORMANCE

Positiva

Stabile

Negativa



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

15mint.m. attesaAttesa utente

24ggt.m. rilascioRilascio autorizzazioni sede fissa

85ggt.m. di rilascioRilascio autorizzazioni aree pubbliche

100%%n. Giudizi positivi/n. questionari 
somministrati

Qualità percepita del servizio

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatore

EFFICACIA

12€n. Ore ricevimento pubblico settimanaliFrequenza del servizio

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICIENZA

40.5nn. istanze/n. operatori addettiIstanze al commercio

75nn. istanze/n. operatori addettiIstanza SUAP

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUALITA’

150n.n. Pratiche SUAPSportello SUAP

65n.n. Autorizzazioni in sede fissa 
rilasciate

Commercio in sede fissa

16n.n. Autorizzazioni al commercio 
rilasciate

Commercio su aree pubbliche

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUANTITA’

AREA DELL’EFFICIENZA: SUAP E AUTORIZZAZIONI AL COMMERCIO – 3° Servizio resp. Rag. G. Consoli

PERFORMANCE

Positiva

Stabile

Negativa



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

1 – MANUTENZIONE STRADE – RESP. ING. G. 
LETO

2 – TTRASPORTI URBANI – RESP. DR. V. 
BONTEMPO

3 – PUBBLICA ILLUMINAZIONE – RESP. ING. G. 
LETO

SERVIZI PER LE STRADE

3 – MANUTENZIONE SCUOLE - RESP. ING. G. 
LETO

2 – MANUTENZIONE ANFITEATRO COMUNALE 
- RESP. ING. G. LETO

1 – MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI - RESP. 
ING. G. LETO

SERVIZI PER GLI EDIFICI PUBBLICI

1 – MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO – RESP. 
ING. G. LETO

SERVIZI PER IL VERDE

2 – CONTROLLO PARCHI COMUNALI - RESP. Dr. 
M. NICOSIA

1 – CONTROLLO TERRITORIO  - RESP. Dr. M. 
NICOSIA

SERVIZI PER LA SICUREZZA

AREA SICUREZZA ED OPERE PUBBLICHE



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

135.151,07€Proventi verbali CdS (accertato anno 
precedente)

Redditività del servizio

100%%n. Ricorsi evasi/n. ricorsi presentatiRicorsi a verbale CdS

109.10n.n. Verbali CdS/n. Operatori addettiRedditività singolo

5Min
.

t.m. attesaAttesa utente

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICACIA

101%n. ricorsi/n. verbali elevatiRicorsi a verbale CdS

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICIENZA

2140n.n. Contravvenzioni elevateContravvenzioni al CdS

261n.n. Accertamenti su segnalazione Accertamenti sul territorio

100%%Incidenti rilevati/incidenti occorsiIncidenti stradali

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUALITA’

27n.n. Telecamere presenti sul territorio Telecamere

19n.N dipendenti comandati stabilmente al 
controllo del territorio

Operatori

3600oreOre di servizio predisposte per 
controllo territorio

Controllo del territorio

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUANTITA’

AREA SICUREZZA E OPERE PUBBLICHE: CONTROLLO DEL TERRITORIO 6° Servizio resp. Dr. M. Nicosia

PERFORMANCE

Positiva

Stabile

Negativa



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

49.6%%Giudizi positivi/tot giudiziQualità percepita del servizio

0n.n. Verbali interno parchi/n. Operatori 
addetti

Redditività singolo

10.000n.n. Frequentatori annuoFrequenza parchi

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICACIA

0%Persone denunciate/operatori addettiReati

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICIENZA

0n.n. Persone denunciateReati

0n.n. Contravvenzioni elevate all’interno 
dei parchi

Contravvenzioni

450n.n. Persone controllateAttività nei parchi

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUALITA’

7n.n. Telecamere presenti nei parchi 
comunali

Telecamere

4n.N dipendenti comandati giornalmente 
al controllo del territorio

Operatori

500oreOre di servizio predisposte per 
controllo parco Borsellino

Controllo parco Borsellino

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUANTITA’

AREA SICUREZZA E OPERE PUBBLICHE: CONTROLLO PARCHI COMUNALI 6° Servizio resp. Dr. M. Nicosia

PERFORMANCE

Positiva

Stabile

Negativa



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

PERFORMANCE

Positiva

Stabile

Negativa

56.3%%n. potature/n. interventi annuiPotature alberi

61%%Giudizi positivi/tot giudiziQualità percepita del servizio

2.66€Spesa annua/mq aree a verde gestiteCosto medio del servizio

7ggt.m. di interventoInterventi su segnalazione

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICACIA

6.92€Spesa annua/numero di residentiCosto medio per abitante

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICIENZA

5.63%%N tagli erba/n. interventi annuiTaglio erba

24hn. Ore apertura (media annua)Accessibilità parchi pubblici

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUALITA’

710n.N. interventi nell’annoInterventi nelle aree a verde

70.000mqMq aree verdiRapporto con il territorio

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUANTITA’

AREA SICUREZZA E OPERE PUBBLICHE: MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO – UAS Manutenzioni resp. Ing. G. Leto



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

PERFORMANCE

Positiva

Stabile

Negativa

11n.n. Richieste risarcimentiRapporto con gli utenti

3ggt.m. intervento per manutenzione 
stradale

Tempi di intervento

150Nn. Interventi programmatiInterventi programmati

50n.N. Interventi su segnalazione esternaInterventi su segnalazione

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICACIA

100nn. Interventi eseguiti in giornataInterventi di emergenza

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICIENZA

0n.n. interventiEliminazione barriere architettoniche

3.92%%n. interventi/km tot stradeQualità strade

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUALITA’

10n.N. Interv  manutenzione marciapiediMarciapiedi

200nn. interventi manutenzione stradeManutenzione strade

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUANTITA’

AREA SICUREZZA E OPERE PUBBLICHE: MANUTENZIONE STRADE  – UAS Manutenzioni resp. Ing. G. Leto



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

PERFORMANCE

Positiva

Stabile

Negativa

41n.N. FermateFrequenza

1.24n.Km strade/n. fermateFrequenza servizio

65740.6kmKm percorsiPercorso complessivo annuale

0n.n. reclamiAffidabilità servizio

55.5%%Percentuale giudizi positiviGradimento servizio

17n.n. Giri giornalieriFrequenza del servizio

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICACIA

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICIENZA

4.015€Costo servizio/km percorsiCosto kilometrico del servizio

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUALITA’

1n.n. lineeLinee

2Nn. AutomezziAutomezzi utilizzati

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUANTITA’

AREA SICUREZZA E OPERE PUBBLICHE: TRASPORTI URBANI  – 4° Servizio resp. Dr V. Bontempo



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

PERFORMANCE

Positiva

Stabile

Negativa

5ggt.m. intervento sostituz lampadeTempo intervento specifico

200nn. Pali + lampadeIlluminazione piazze

1n.n. Pali ad energia solareEnergia rinnovabile

100%%n. interventi/n. segnalazioniAffidabilità servizio

16.67€tot bollette/n. abitantiCosto medio del servizio

77.2%%% positivaQualità percepita del servizio

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICACIA

5ggT.m. intervento manutentivoTempo intervento

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICIENZA

148n.n. interventiIntervento di manutenzione impianti

0nN lampade a risparmio energeticoTipologia lampade

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUALITA’

100n.N pali + lampadeIlluminazione parchi

2200nn. PaliPali da illuminazione stradale

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUANTITA’

AREA SICUREZZA E OPERE PUBBLICHE: PUBBLICA ILLUMINAZIONE  – UAS Manutenzioni resp. Ing. G. Leto



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

PERFORMANCE

Positiva

Stabile

Negativa

4Nn. InterventiInterventi straordinaria manutenzione

20ggt.m. interventoTempo intervento manutenzione 
straordinaria

2.500€Somme impegnate/n. interventi 
ordinari

Costi medi servizio manutenzione 
ordinaria

100%%n. interventi/n. segnalazioniAffidabilità servizio

44.500€.Somme impegnate/n interventi 
straordinari

Costi medi del servizio manutenzione 
straordinaria

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICACIA

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICIENZA

3ggt.m. interventoTempo intervento manutenzione 
ordinaria

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUALITA’

20n.n. interventiInterventi in economia

10nn. interventiInterventi ordinaria manutenzione

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUANTITA’

AREA SICUREZZA E OPERE PUBBLICHE: MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI – UAS Manutenzioni resp. Ing. G. Leto



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

PERFORMANCE

Positiva

Stabile

Negativa

//ggt.m. interventoTempo intervento manutenzione 
straordinaria

100%%n. Interventi /n. segnalazioniAffidabilità servizio

1289.5€n. Interventi manutenzione 
ordinaria/somme impegnate

Costi medi del servizio manutenzione 
ordinaria 

62.8%%% giudizi positiviQualità percepita del servizio

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICACIA

500€N interventi manutenzione 
straordinaria/somme impegnate

Costi medi del servizio manutenzione 
straordinaria

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICIENZA

//ggt.m. interventoTempo intervento manutenzione 
ordinaria

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUALITA’

2n.n. InterventiInterventi straordinaria manutenzione

1nn. InterventiInterventi ordinaria manutenzione

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUANTITA’

AREA SICUREZZA E OPERE PUBBLICHE: MANUTENZIONE ANFITEATRO – UAS Manutenzioni resp. Ing. G. Leto



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

PERFORMANCE

Positiva

Stabile

Negativa

1900€Interventi manutenz str/somme 
impegnate

Costi medi del servizio manutenz str.

70Nn. InterventiInterventi ordinaria manutenzione

15gg.t.m. interventoTempo intervento manutenzione 
straordinaria

76.92%%n. interventi/n. segnalazioniAffidabilità servizio

71.42€Interventi manutenz ordinaria/somme 
impegnate

Costi medi servizio manutenzione 
ordinaria

50%%% giudizi positiviQuestionari cs

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICACIA

6.888,8€Costi tot manutenz/ n. scuoleCosti dei per scuola

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICIENZA

7ggt.m. interventoTempo intervento manutenzione 
ordinaria

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUALITA’

30n.n. interventiInterventi straordinaria manutenzione

9nn. Edifici scolasticiscuole

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUANTITA’

AREA SICUREZZA E OPERE PUBBLICHE: MANUTENZIONE SCUOLE – UAS Manutenzioni resp. Ing. G. Leto



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

2 – CENTRI INCONTRO ANZIANI - RESP. Dr. S. LAGONA

1 – ASSISTENZA SCOLASTICA – RESP. Dr.  S. LAGONA

2 – SOSTEGNO ECOMOMICO  – RESP. Dr.  S. LAGONA

3 – TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI – RESP. Dr.

S. LAGONA

SERVIZI PER I DIVERSAMENTE ABILI

2 – RICOVERO SOGGETTI SVANTAGGIATI - RESP. Dr.

S. LAGONA

1 – ASSEGNO CIVICO FAMIGLIE BISOGNOSE - RESP. 
Dr. S. LAGONA

SERVIZI A SOGGETTI SVANTAGGIATI

3 – ATTIVITA’ LAVORATIVA ANZIANI - RESP. Dr. S. 
LAGONA

1 – ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI  - RESP. Dr. S. 
LAGONA

SERVIZI PER GLI ANZIANI

AREA SOCIALE



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

PERFORMANCE

Positiva

Stabile

Negativa

100n.n. Donne assistiteTipologia anziani

0.09n.n. operatori/n. anziani assistitiOperatori pro capite

100%%% giudizi positiviGrado di soddisfazione

1403.54€Costo servizio/numero anzianiCosti medi del servizio 

80.71%%N anziani assistiti/n. istanze 
presentate

Grado di copertura

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICACIA

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICIENZA

68.11oren. Ore servizio/n. anziani assistitiOre servizio pro capite (annuo)

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUALITA’

11n.N assistenti socio-sanitariOperatori dedicati

113nn. Anziani assistiti a domicilioCopertura servizio

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUANTITA’

AREA SOCIALE: ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI  – 11° Servizio resp. Dr. S. Lagona



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

380n.n. Anziani iscrittiUtenti

0.010%%n. animatori/n. anzianiAnimazione

92%%% giudizi positiviGrado di soddisfazione

110,76€Costo servizio/numero anzianiCosti medi del servizio 

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICACIA

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICIENZA

96Oren. Ore settimanali apertura centriFruibilità servizio

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUALITA’

5n.n. Attività realizzateAttività

stabile3nn. Centri anzianiCentri anziani

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUANTITA’

AREA SOCIALE: CENTRI I NCONTRO ANZIANI  – 11° Servizio resp. Dr. S. Lagona

PERFORMANCE

Positiva

Stabile

Negativa



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

PERFORMANCE

Positiva

Stabile

Negativa

65.21€Costi aggiuntivi (assicurazione)/n. 
anziani

Costi medi aggiuntivi

1n.n. Tipi attivitàTipologia lavori

210n.n. Ore settimanali di servizio * n. 
anziani lavoratori

Quantificazione del servizio 
(settimanale)

57.2%%% giudizi positivi dell’anziano 
lavoratore

Grado di soddisfazione

785.21€Costo servizio/numero anziani 
lavoratori

Costi medi del servizio 

52.5%%N anziani lavoratori/n. istanze 
presentate

Grado di copertura

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICACIA

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICIENZA

10oren. Ore settimanali di servizio prestateIntensità media del servizio

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUALITA’

21nN anziani avviati ad attività lavorativaDestinatari

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUANTITA’

AREA SOCIALE: ATTIVITA’ LAVORATIVA ANZIANI  – 11° Servizio resp. Dr. S. Lagona



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

PERFORMANCE

Positiva

Stabile

Negativa

0.5n.n. operatori/n. disabili assistitiOperatori pro capite

4533.33€Costo servizio/numero disabiliCosti medi del servizio 

100%%N disabili assistiti/n. istanze presentateGrado di copertura

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICACIA

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICIENZA

253.33oren. Ore servizio/n. disabili assistitiOre servizio pro capite (annuo)

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUALITA’

12n.N assistenti socio-sanitariOperatori dedicati

24nn. Disabili assistitiCopertura servizio

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUANTITA’

AREA SOCIALE: ASSISTENZA SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI  – 11° Servizio resp. Dr. S. Lagona



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

PERFORMANCE

Positiva

Stabile

Negativa

29.752,00€€ impegnatiFondi spesi

100%%% giudizi positiviGrado di soddisfazione

619.83€Somme erogate/n. famiglie coinvolteCosti medi del servizio 

100%%N famiglie sostenute/ istanze 
presentate

Grado di copertura

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICACIA

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICIENZA

29.752,00€€ previstiFondi previsti in bilancio (Comune + 
altri enti)

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUALITA’

48nn. Sostegni erogatiCopertura servizio

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUANTITA’

AREA SOCIALE: SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE DIVERSAMENTE ABILI  – 11° Servizio resp. Dr. S. Lagona



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

PERFORMANCE

Positiva

Stabile

Negativa

100%%n. Strutture coinvolte/n. strutture 
coinvolgibili

Capillarità servizio

2143.55€Somme rimborsate/n. famiglie + 
strutture

Costo medio servizio

619.83€Somme rimborsate famiglie/ n. 
famiglie

Costo medio per famiglia

100%%Somme rimborsate famiglie/ fondi 
assegnati

incidenza famiglia

48n.n. famiglieFamiglie rimborsate

100%%Somme rimborsate strutture/fondi 
assegnati

incidenza struttura

100%%% giudizi positiviGrado di soddisfazione

14.333,33€Somme rimborsate strutture/n strutture 
rimborsate

Costo medio per struttura

66.6%%N famiglie rimborsate/n. istanze 
presentate

Grado di copertura

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICACIA

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICIENZA

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUALITA’

6n.n. struttureStrutture rimborsate

25nn. Utenti assistitiCopertura servizio

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUANTITA’

AREA SOCIALE: TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI  – 11° Servizio resp. Dr. S. Lagona



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

PERFORMANCE

Positiva

Stabile

Negativa

1157.89€Tot somme erogate/n. progettiCosti medi del servizio per progetto

288Oren. Ore settimanali di servizio prestateIntensità media del servizio

38n.n. Progetti previstiProgetti

30ggT.m. liquidazione lavoratoriRapidità remunerazione

100%%% giudizi positiviGrado di soddisfazione

1157.89€Tot somme erogate/n. lavoratoriCosti medi del servizio a lavoratore 

53.76%%n. lavoratori avviati/ n. Richieste 
presentate 

Grado di copertura

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICACIA

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICIENZA

5.76oren. Ore settimanali servizio/n. soggetti 
lavoratori

Quantificazione pro capite

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUALITA’

44.000n.€ previsti in bilancioAssegnazioni

38nn. soggettiSoggetti avviati ad attività lavorativa

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUANTITA’

AREA SOCIALE: ASSEGNO CIVICO  – 11° Servizio resp. Dr. S. Lagona



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

PERFORMANCE

Positiva

Stabile

Negativa

10.162,33€Totale somme erogate minori/n. minori  
ricoverati

Costi medi del servizio per minori

16.000€Totale somme erogate anziani/n. 
anziani ricoverati

Costi medi del servizio  per anziani

6n.n. Anziani ricoveratiAnziani

30ggt,.m. ricovero minori ed anzianiTempistica

1nn-. StruttureStrutture per minori nel territorio 
coinvolte

24.000€Tot somme erogate per disabili 
psichici/n. disabili ricoverati

Costi medi del servizio per disabili 
psichici

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICACIA

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICIENZA

9n.n. richieste-segnalazioniAffidabilità servizio

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUALITA’

7n.n. Disabili ricoveratiDisabili psichici

6nn. Minori ricoveratiMinori

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUANTITA’

AREA SOCIALE: RICOVERO SOGGETTI SVANTAGGIATI  – 11° Servizio resp. Dr. S. Lagona



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

2 – ATTIVITA’ CULTURALI BIBLIOTECA - RESP. Dr. V. 
BONTEMPO

1 – MENSA SCOLASTICA – RESP. DR. V. BONTEMPO

2 – SCUOLABUS  – RESP. DR. V. BONTEMPO 

3 – EDUCAZIONE STRADALE SCOLASTICA – RESP. DR 
M. NICOSIA

SERVIZI PER LE SCUOLE

3 – MANIFESTAZIONI RELIGIOSE - RESP. DR. V. 
BONTEMPO

2 – ATTIVITA’ SPORTIVE - RESP. DR. G. RAPISARDA

1 – MANIFESTAZIONI - RESP. DR. G. RAPISARDASERVIZI  IN OCCASIONE DI

MANIFESTAZIONI

1 – PATRIMONIO LIBRARIO  - RESP. Dr. V. BONTEMPOSERVIZI DELLA BIBLIOTECA

AREA CULTURALE



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

PERFORMANCE

Positiva

Stabile

Negativa

100%%% giudizi positiviGrado di soddisfacimento

30oren. Ore apertura al pubblicoFruibilità biblioteca

7843nn. PrestitiAttività

1.800€€ spesi per acquisto nuovi volumiInvestimenti

100nn. Donazioni ricevute (volumi)Donazioni

12609n.n. Volumi + riviste, eccvolumi

6.337%%n. Volumi non resi/n. volumi prestatiMorosità

100%%n. Prestiti effettuati/n. richieste ricevuteCapillarità servizio

2n.n. Volumi recuperatiRecuperi

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICACIA

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICIENZA

180%n. volumi lingua straniera/n. tot volumiInternazionalità

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUALITA’

111n.n. Iscritti non residentiVisibilità

6243nn. Iscritti Utenti

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUANTITA’

AREA CULTIRALE: PATRIMONIO LIBRARIO  – 5° Servizio resp. Dr. V. Bontempo



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

PERFORMANCE

Positiva

Stabile

Negativa

100%%% giudizi positiviRilevazione di CS

0€Costo tot attività/n. attivitàCosto medio ad attività

0€Costo totale attività/n. partecipantiCosto medio a partecipante

32n.n. attivitàAttività per minori

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICACIA

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICIENZA

48oreOre destinate ad attivitàFrequenza

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUALITA’

40n.Numero attività complessivon. attività

2100nn. partecipantiPartecipanti

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUANTITA’

AREA CULTURALE: ATTIVITA’ CULTURALI IN BIBLIOTECA – 5° Servizio resp. Dr. V. Bontempo



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

PERFORMANCE

Positiva

Stabile

Negativa

100%%% giudizi positiviRilevazione CS

559.59€Costo servizio/bambini fruitoriCosti medi del servizio

252.17€Tot contributo utenti/bambini fruitoriContributo utenti

123n.N. Bambini + insegnantiSoggetti interessati

0.03%%Adulti addetti all’assistenza/numero 
bambini fruitori

Servizio alla mensa

100%%n. Richieste presentate/n. bambini 
fruitori

Capillarità servizio

0.008%%% fruitori morosiMorosità

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICACIA

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICIENZA

0%%Reclami/numero pastiGradimento pasti

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUALITA’

6n.n. classiScuole

15213nn. pastiPasti erogati

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUANTITA’

AREA CULTURALE: MENSA SCOLASTICA  – 5° Servizio resp. Dr. V. Bontempo



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

PERFORMANCE

Positiva

Stabile

Negativa

87.4%%% giudizi positiviRilevazione CS

681.25€Costo servizio/bambini fruitoriCosti medio del servizio

0€Costo servizio/tot contributo fruitoriContributo utenti

3n.n. mezziMezzi impiegati

100%%Scuole raggiunte/scuole sul territorioCopertura servizio

100%%n. Richieste presentate/n. fruitoriCapillarità servizio

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICACIA

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICIENZA

4%Reclami/n. utentiGradimento servizio

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUALITA’

4n.n. scuoleScuole servite

115nn. utentiUtenti del servizio scuolabus

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUANTITA’

AREA CULTURALE: SCUOLABUS  – 5° Servizio resp. Dr. V. Bontempo



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

PERFORMANCE

Positiva

Stabile

Negativa

100%%n. Scuole interessate/n. scuole sul 
territorio

Capillarità servizio

8.46oreOre lezione/n. classiTempo dedicato

0€Costo servizio/tot allieviCosti medio del servizio

1250n.n. allieviAllievi coinvolti

183.33oren. insegnanti/ore complessive lezioneDistribuzione sul personale

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICACIA

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICIENZA

0.44oreOre lezione/n. allieviTempo dedicato al singolo

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUALITA’

3n.n. insegnantiOperatori utilizzati

64nn. classiClassi coinvolte

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUANTITA’

AREA CULTURALE: EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE  – 6° Servizio resp. Dr. M. Nicosia



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

PERFORMANCE

Positiva

Stabile

Negativa

1925.47€Somme spese/manifestazioniCosto medio del servizio

95%%n. Manifestazioni gratuite/n. tot 
manifestazioni

Gratuità manifestazione

16n.n. patrociniManifestazioni patrocinate

8%n. Spettacoli con spettatori > 200/n. 
spettacoli

Gradimento spettacoli anfiteatro

79%%% giudizi positiviQualità percepita del servizio

0%€ tot biglietti venduti/somme speseContributo utenti

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICACIA

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICIENZA

5500n.n. SpettatoriGradimento generale servizio

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUALITA’

0n.n. manifestazioniManifestazioni altri enti

20nn. manifestazioniManifestazioni comunali

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUANTITA’

AREA CULTURALE: MANIFESTAZIONI  – 5° Servizio resp. Dr. G. Rapisarda



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

PERFORMANCE

Positiva

Stabile

Negativa

65.7%%% giudizi positiviQualità percepita del servizio

0.23%%N impianti/n. tot società + scuo0leUtilizzazione strutture

5nn. ScuoleScuole fruitrici

49.182,57€€ spesi per interventi di manutenzioneManutenzione strutture

11.5ggt.m. per interventi manutenzioneCelerità manutenzione

16n.n. societàSocietà fruitrici

210oreOre settimanali di aperturaFruibilità strutture

95%%n. Istanze presentate/n. istanze 
accolte

Fruibilità servizio

2342%Società + scuole/tot costi 
manutenzione

Rapporto costo/fruitori

PerformanceTrend201

3

2012ValFormulaIndicatoreEFFICACIA

PerformanceTrend201

3

2012ValFormulaIndicatoreEFFICIENZA

166.66Nn. tot manifestaz sportive/ n. Spettatori Gradimento servizio

PerformanceTrend201

3

2012ValFormulaIndicatoreQUALITA’

6n.n. ManifestazioniManifestazioni sportive

5nn. impiantiImpianti sportivi

PerformanceTrend201

3

2012ValFormulaIndicatoreQUANTITA’

AREA CULTURALE: ATTIVITA’ SPORTIVE  – 5° Servizio resp. Dr. G. Rapisarda



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

PERFORMANCE

Positiva

Stabile

Negativa

6.625€Somme spese per manifestazioni 
religiose/n. manifestazioni religiose

Costi medi del servizio

17,00€Somme spese/n. partecipantiCosti medio festa patrono

27n.n. patrociniPatrocini

88.9%%% giudizi positiviQualità percepita del servizio

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICACIA

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreEFFICIENZA

0.07%%n. partecipanti/n. residenti comuneGradimento festa patrono

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUALITA’

8nn. manifestazioniManifestazioni religiose

PerformanceTrend20132012ValFormulaIndicatoreQUANTITA’

AREA CULTURALE: MANIFESTAZIONI RELIGIOSE  – 4° Servizio resp. Dr. V. Bontempo



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

AREA 
SOCIALE

AREA 
CULTURALE

AREA 
ECONOMICA

AREA 
SICUREZZA

AREA 
MOBILITA’

LE AREE DI IMPATTO

Le aree di impatto costituiscono l’ultimo ambito entro il quale viene effettuata la valutazione delle performance 
dell’Ente. 

Le aree di riferimento individuate sono cinque e cioè:

Le aree di impatto raggruppano degli indicatori che sono ritenuti significativi al fine di valutare le ripercussioni della 
gestione del Comune sulla propria cittadinanza. 

Tali aree prendono a base gli indicatori prima con riferimento al dato emergente per l’anno 2012, poi formulano una 
previsione di andamento per il triennio 2013 – 2015,  quindi analizzano, con riferimento  all’anno 2013 ed a consuntivo dello 
stesso, l’impatto rilevato.

Sostanzialmente le aree di impatto misurano quanto dell’attività comunale si sia ripercorsa, ed in quale misura, sugli 
indicatori. Da tale analisi è possibile trarre utili indicazioni sia per valutare l’attività dell’Ente sia per verificare la correttezza del 
proprio operato. Ad esempio, nell’area sociale viene analizzato il dato relativo al trasporto scolastico tramite il rapporto fra gli 
alunni fruitori del servizio ed il numero totale degli allievi. Il dato rilevato deve confrontarsi con quello di previsione per il 
triennio 2013-2015. Tale dato è importante sia perché costituisce elemento di misura della prestazione dell’amministrazione, 
sia perché individua degli intenti operativi dell’amministrazione stessa. Così, sempre con riferimento al trasporto scolastico, 
se si prevede uno scenario di crescita dell’uso del trasporto scolastico, ciò sarà legato sia a fattori di incremento demografico 
ma anche a politiche di favore verso l’uso di tali forme di mobilità. L’analisi del dato 2013 sarà, infine, utile per valutare la 
correttezza della previsione e, di conseguenza, dell’azione politica sottostante.
Anche per le aree di impatto è previsto un grafico esemplificativo della rilevazione ottenuta alla fine dell’anno secondo lo 
schema che realizzerà la mera quantificazione delle aree di impatto in crescita, quelle stazionarie e quelle in calo, fatte salve 
le ulteriori considerazioni nascenti dall’analisi dei singoli dati.
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AREE DI IMPATTO SOCIALE
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Esempio di rappresentazione grafica a consuntivo dell’impatto dell’azione amministrativa sull’area sociale



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

ANDAMENTO

In crescita

Stazionario

In calo

Stazionario8%n. Altre associazioni/residentiAltre associazioni

Stazionario14n.n. AssociazioniAssociazioni sportive

In crescita7n.n. AffidiAffidi familiari

Stazionario0.008%%Studenti scuole medie che lasciano scuola/n. tot 
studenti

Tasso frequenza scolastica 
irregolare 

Stazionario25n.n. Disabili assistiti in istituti scolasticiAiuto a disabili che 
studiano

In crescita0.001%%n. Minori in strutture/n. tot minoriMinori in strutture protette

In crescita0.029%%n. Anziani > 65 che vivono soli /n. tot. Anziani > 
65 

Benessere anziani

stazionario0.025%%n. Anziani assistiti/n. anziani  residenti > 65 anniAnziani assistiti a domicilio

Stazionario0.16%%n. Anziani (>65)/ tot residentiPopolazione anziana

Stazionario0.097%%n. Giovani (scuola dell’obbligo)/tot residentiPopolazione giovanile 

Decremento-411n.Nuovi residenti – cancellazioniNuovi residenti

stazionario1.11%%n. mercati/n. residentiMercati

In crescita2.59%%N farmacie/n residentiFarmacie

stabile0.073%%n. Allievi trasportati/n allieviTrasporto scolastico

stabile0.014%%n. Posti  scuole obbligo a tempo pieno/n. posti 
scuole obbligo pubbliche

Posti nelle scuole obbligo a 
tempo pieno

stabile2117nn. Posti scuole pubblichePosti nelle scuole 
dell’obbligo

decremento10003n.n. Famiglie residentiFamiglie residenti

ANDAMENTO 2013SCENARIO ATTESO 2013 – 2015DATO 

2012 

VALFORMULAINDICATORE

ANDAMENTO 2013AREA IMPATTO: SOCIALE



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

ANDAMENTO

In crescita

Stazionario

In calo

In calo85n.n. Nuove imprese + nuovi esercizi commercialiVivacità imprenditoriale

In calo21n.n. ImpreseAttività imprenditoriali

In crescita2Nn. Imprese cessatiDecremento imprenditoriale

In calo549n.n. Esercizi commercialiAttività commerciali

Stazionario1Nn. Centri commercialiCentri commerciali

stazionario0Nn. eventi, fiere e manifestazioniEventi e manifestazioni 
economiche organizzate da 
privati

Stazionario1Nn. eventi, fiere e manifestazioniEventi e manifestazioni 
economiche organizzate 
dal Comune

ANDAMENTO 2013SCENARIO ATTESO 2013 – 2015DATO 

2012 

VALFORMULAINDICATORE

ANDAMENTO 2013AREA IMPATTO: ECONOMICA



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

ANDAMENTO

In crescita

Stazionario

In calo

Stabile7n.n. Persone ricoverate per trattamento sanitario Trattamenti Sanitari 
Obbligatori

Stabile0Nn. Tossicodipendenti segnalatiSegnalazione alla 
Prefettura

Stabile0%n. Allievi istruiti/n. tot allieviEducazione di protezione 
civile

Stabile59.04%%n. Allievi istruiti/n. tot allieviEducazione stradale

Stabile273n.n. Sanzioni elevateIntervento su illeciti 
amministrativi

Stabile18n.n. Persone denunciate e/o arrestateIntervento su reati

Stabile7.9%%n. contravvenzioni/n. residentiRispetto del Codice della 
Strada

ANDAMENTO 2013SCENARIO ATTESO 2013 – 2015DATO 

2012 

VALFORMULAINDICATORE

ANDAMENTO 2013AREA IMPATTO: SICUREZZA



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

ANDAMENTO

In crescita

Stazionario

In calo

In calo0.05%%n. Indicenti moto/n. tot incidentiIncidenti su due ruote

In calo0.37%%n. Incidenti mortali-feriti/n. tot incidentiIncidenti mortali /con feriti

In calo0.002%%n. Incidenti stradali/n. residentiSicurezza stradale

Stazionario100%%n. Corse programmate/n. corse effettuateRegolarità servizio 
trasporto urbano

Stazionario55Mint.m. fra fermatePuntualità servizio 
trasporto urbano

Stazionario70.000Nn. Veicoli transitati via Gramsci (giorno)Congestione viaria

stazionario2NN. Mezzi a disposizioneTrasporto urbano

ANDAMENTO 2013SCENARIO ATTESO 2013 – 2015DATO 

2012 

VALFORMULAINDICATORE

ANDAMENTO 2013AREA IMPATTO: MOBILITA’



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

ANDAMENTO

In crescita

Stazionario

In calo

In crescita40n.n. Attività organizzateVivacità biblioteca

In crescita6243Nn. IscrittiAttrattività biblioteca

In crescita275nn. spettatori/n. spettacoliAttrattività spettacoli

In calo20Nn. SpettacoliSpettacoli teatrali

Stabile8Nn. ManifestazioniManifestazioni religiose

Stabile3Nn. teatri, cinema, biblioteche, ecc.Luoghi di cultura

Stabile10Nn. AssociazioniAssociazioni culturali

Stabile12Nn. eventi, concerti, mostre, spettacoli organizzati 
e/o patrocinati dal Comune

Attività culturali

ANDAMENTO 2013SCENARIO ATTESO 2013 – 2015DATO 

2012 

VALFORMULAINDICATORE

ANDAMENTO 2013AREA IMPATTO: CULTURALE



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2013

Come previsto dal vigente Regolamento sul sistema di valutazione delle performance, il naturale 
completamento del Piano delle Performance sopra esplicitato è costituito dal Piano degli obiettivi.

In tale piano sono materialmente assegnati, ma solo con riferimento all’arco temporale relativo all’anno 2013, 
gli Obiettivi Operativi previsti nel PdP ai singoli Servizi/Uffici Autonomi competenti.

L’assegnazione effettuata in tale sede consente una ulteriore specifica dell’obiettivo operativo e costituisce il 
presupposto per la successiva valutazione delle performance del Servizio/Ufficio Autonomo e, in seconda istanza, del 
Responsabile titolare di PO e del personale dipendente.

Appare chiaro quindi che, nel sistema ad espansione piramidale verso il basso dei macro obiettivi, la 
specifica contenuta nel Piano degli Obiettivi costituisce il momento conclusivo di tutto il progetto, relativamente a tale fase 
di tutto il Ciclo delle Performance. Diviene inoltre, in sede di Relazione delle Performance da redigersi nell’anno 
successivo a quello di riferimento, la base di partenza dalla quale valutare il raggiungimento degli obiettivi per giungere, in 
un processo di successivo accorpamento e sintetizzazione, alla valutazione dell’Ente.

Ad ogni obiettivo operativo viene assegnato un peso che corrisponde a quello previsto nel PdP ed un target 
da raggiungere, anch’esso corrispondente a quello del Piano. Vi sono, tuttavia, degli obiettivi che, per la loro particolare 
natura, prevedono il raggiungimento di un target diverso da quello generale previsto nel PdP.

La valutazione degli obiettivi operativi, in attesa di implementare un sistema di valutazione degli stessi più
puntuale, avviene con il distinguo fra obiettivo raggiunto (attribuzione di tutto il punteggio previsto) ed obiettivo non 
raggiunto (nessuna attribuzione di punteggio). Viene altresì attribuita all’OIV la potestà di riconoscere un parziale 
raggiungimento dell’obiettivo (con attribuzione del 50% della misura massima del punteggio previsto), qualora la tipologia 
di obiettivo, le attività effettivamente portate a compimento e l’opportunità di dare comunque riconoscimento alle stesse, lo 
rendano opportuno.

Il Piano degli Obiettivi è suddiviso in base ai Servizi/Uffici Autonomi operanti nell’Ente e in una Sezione 
dedicata agli Uffici di Staff. Nell’ambito di ogni Servizio/Ufficio Autonomo vengono individuate le competenze della 
struttura, il Titolare di PO, la composizione del personale dipendente, gli obiettivi assegnati al Servizio/Ufficio Autonomo 
come PdP che precede e, in chiusura, l’obiettivo personale da realizzarsi da parte del Titolare di PO previsto al fine di 
integrare la valutazione delle performance dello stesso.



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

1° SERVIZIO: AMMINISTRAZIONE GENERALE - RESPONSABILE: DR. MASSIMO URSO

PERSONALE ASSEGNATO  (OLTRE AL RESPONSABILE):

12TOTALE DIPENDENTI

ESECUTORE AMMINISTRATIVOB5PRIVITERA  A.

ESECUTORE AMMINISTRATIVOB5MARANO T.

ESECUTORE AMMINISTRATIVOB6AGATI M.

OPERATORE GENERICOA5CURTO A.

ESECUTORE MESSO NOTIFICATOREB3VIOLA A.

ESECUTORE MESSO NOTIFICATOREB3LOMBARDO A.

COLLABORATORE INFORMATICOB4BRESCIA E.

ESECUTORE AMMINISTRATIVOB5VETRANO E.

ESECUTORE AMMINISTRATIVOB5TROVATO F.

ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVOC3DI BENNARDO 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVOC5PRESENTI G.

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVOD3CAVALLARO A.M.

Profilo professionalePosizione economicaCognome e nome 

Competenze generali del Servizio

Gestione del personale assegnato (ferie, permessi, straordinari, trasferte, aggiornamento, etc.) e coordinamento dell’attività;
Attività di studio ricerca normativa e relative applicazioni attinenti al settore;
Gestione dei capitoli di PEG assegnati, assunzione impegni di spesa, liquidazioni di spesa, proposte di variazione;
Riservatezza dei dati e accesso agli atti ai sensi della vigente normativa;
Costituzione e/o partecipazione a commissioni e/o a gruppi di lavoro, anche intersettoriali, al fine di raggiungere, nei tempi e con le modalità
richieste, ed in funzione delle specifiche competenze e professionalità, gli obiettivi assegnati.
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Cura e vigilanza dell’accesso agli atti.
Assistenza agli organi in collaborazione e /o sostituzione del Segretario Generale 
SEGRETERIA, CONTRATTI

Elenco delle principali funzioni e competenze:
Adempimenti necessari ad assicurare l’esercizio delle funzioni attribuite al Sindaco ed alla Giunta Comunale;
Comunicazione abusi edilizi, su segnalazione degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria;
Costituzione e/o partecipazione a commissioni e/o a gruppi di lavoro, anche intersettoriali, al fine di raggiungere, nei tempi e con le modalità
richieste, ed in funzione delle specifiche competenze e professionalità, gli obiettivi assegnati;
Gestione dei contratti: predisposizione, assistenza alla stipula, iscrizione a repertorio, registrazione, assolvimento di ogni attività conseguente;
Gestione abbonamenti giornali e riviste di pertinenza;
Notiziario del Comune.
Predisposizione dell’ordine del giorno  e verbali delle sedute di Giunta Comunale;
Preparazione materiale per riunioni di Giunta Comunale;
Gestione e predisposizione determine relative a liquidazioni per indennità di funzione del Sindaco e dei componenti la Giunta;
Gestione delle delibere del Consiglio  e della Giunta Comunale, delle determinazioni dei Responsabili di Servizio, nonché dei relativi archivi;
Gestione dell’intero iter procedurale relativo alla esecutività degli atti deliberativi e delle determinazioni: pubblicazioni all’Albo Pretorio, trasmissioni 
ai capi gruppo consiliari, invio agli uffici competenti;
Assistenza al Segretario/Direttore Generale;
Stesura determinazioni di competenza del servizio;
Tenuta registri : Ordinanze, Repertorio contratti;
Rilascio copie atti;
Pubblicazioni all’Albo Pretorio;
Attività di gestione dei flussi documentale  e dell’archivio corrente e di deposito – sistemazione costante e aggiornamento.
CONSIGLIO COMUNALE- AFFARI LEGALI

Elenco delle principali funzioni e competenze:
Predisposizione dell’ordine del giorno delle sedute di consiglio comunale.
Preparazione materiale per riunioni di Capigruppo e Consiglio Comunale.
Convocazioni commissioni consiliari.
Gestione e predisposizione determine relative a liquidazioni dei gettoni di presenza di Consiglio Comunale.
Gestione del contenzioso legale dell’ente, consistente nell’affidamento di incarichi  a legali individuati con provvedimento sindacale, impegno di 
spesa e liquidazione notule, nonché trasmissione di atti agli uffici competenti per materia, i quali sono titolari e responsabili della gestione dei 
rapporti con il legale incaricato.
Il predetto elenco, inerente le principali funzioni e competenze del Servizio, concerne il mantenimento dell’attività che svolge in via ordinaria il  
Responsabile del Servizio medesimo.



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA OBIETTIVI ASSEGNATI AL SERVIZIO

PUNTI OBIETTIVO: 5OBIETTIVO OPERATIVO: Disponibilità atto su albo pretorio on line

VALORE PROGETTO: 35PROGETTO OPERATIVO: Utenti ANNO 

2013

TARGET OBIETTIVO: 100MACRO OBIETTIVO: Efficienza delle prestazioni

1° Servizio – Segreteria GeneraleSERVIZIO/I COINVOLTO/I

Il termine andrà calcolato assumendo come data inizio quella di entrata al protocollo interno del Servizio 
competente e come data finale quella di  assegnazione del numero di protocollo di pubblicazione.

INDICAZIONI E/O 

MODALITA’ OPERATIVE

Mantenimento del target 2012  RISULTATO DA 

CONSEGUIRE/PARAMETRO

L’atto è reso disponibile sull’albo pretorio on line in media entro 3 giorni dal ricevimento da parte dell’ufficio.DATO 2012

Assicurare che l’atto oggetto di pubblicazione sia disponibile on line sull’applicazione albo pretorio del sito internet 
del Comune, entro brevissimo tempo dal momento in cui lo stesso viene ricevuto dal Servizio competente, onde 
assicurare che la comunicazione istituzionale sia quanto più possibile celere. 

DESCRIZIONE OBIETTIVO

1° Servizio – Segreteria GeneraleSERVIZIO/I COINVOLTO/I

I valori di riferimento sono dati inizialmente dalla data di acquisizione al protocollo della fattura o della parcella, ed a termine 
dalla data della determina di liquidazione. Sono fatti salvi i tempi necessari per gli adempimenti esterni.

INDICAZIONI E/O 

MODALITA’ OPERATIVE

Mantenimento dei risultati conseguiti nel 2012RISULTATO DA 

CONSEGUIRE/PARAMETRO

La liquidazione avviene in media entro    6  giorni dal ricevimento della fattura o della parcellaDATO 2012

Assicurare la celerità delle liquidazioni delle fatture dei fornitori dell’Ente e dei suoi professionisti in modo da garantire un 
sereno rapporto commerciale con il Comune ed un’efficiente risposta alle esigenze di coloro che intraprendono rapporti con 
esso.

DESCRIZIONE OBIETTIVO

PUNTI OBIETTIVO: 5OBIETTIVO OPERATIVO: Liquidazione parcelle professionisti e fatture fornitori

VALORE PROGETTO: 25PROGETTO OPERATIVO: Fornitori ANNO 

2013

TARGET OBIETTIVO: 100MACRO OBIETTIVO: Efficienza delle prestazioni
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PUNTI OBIETTIVO: 10OBIETTIVO OPERATIVO: Tempi di redazione contratti

VALORE PROGETTO: 25PROGETTO OPERATIVO: Fornitori ANNO 

2013

TARGET OBIETTIVO: 100MACRO OBIETTIVO: Efficienza delle prestazioni

1° Servizio . Segreteria Generale.SERVIZIO/I COINVOLTO/I

Il termine fa computato dal momento in cui l’ufficio è in possesso di tutta la documentazione necessaria per la 
stipula. Sono inoltre da escludere i tempi morti legati alla fissazione del giorno di stipula che sono collegati alla 
disponibilità delle parti.

INDICAZIONI E/O 

MODALITA’ OPERATIVE

Stipula del contratto entro 11 giorniRISULTATO DA 

CONSEGUIRE/PARAMETRO

In media la stipula del contratto avviene in 14  giorni.DATO 2012

L’obiettivo risponde alla necessità di garantire che la stipula dei contratti dai quali dipende l’avvio di attività
importanti per la comunità, avvenga in tempi particolarmente brevi.

DESCRIZIONE OBIETTIVO

PUNTI OBIETTIVO: 5OBIETTIVO OPERATIVO: Razionalizzazione pratiche ufficio legale

VALORE PROGETTO: 15PROGETTO OPERATIVO: Attività interna ANNO 

2013

TARGET OBIETTIVO: 100MACRO OBIETTIVO: Efficienza delle prestazioni

1° Servizio . Segreteria Generale.SERVIZIO/I COINVOLTO/I

L’attività presuppone l’acquisto di apposito programma e quindi è condizionata dallo stanziamento delle relative 
somme in bilancio. La stessa riguarda solo il caricamento dei dati della pratica e non anche la scannerizzazione 
della documentazione. 

INDICAZIONI E/O 

MODALITA’ OPERATIVE

Imputazione informatica e caricamento dei dati per le pratiche agli anni 2011 - 2012RISULTATO DA 

CONSEGUIRE/PARAMETRO

Non disponibileDATO 2012

L’obiettivo risponde alla necessità di garantire una gestione delle pratiche affidate all’ufficio legale che sia più
efficiente e razionale. In tale ottica ci si propone di creare il fascicolo informatico della pratica.  

DESCRIZIONE OBIETTIVO
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PUNTI OBIETTIVO: 5OBIETTIVO OPERATIVO: Scarto atti d’archivio

VALORE PROGETTO: 15PROGETTO OPERATIVO: Attività interna ANNO 

2013

TARGET OBIETTIVO: 100MACRO OBIETTIVO: Efficienza delle prestazioni

Tutti i Servizi per la parte di competenza ed in funzione di coordinamento 2° Servizio.SERVIZIO/I COINVOLTO/I

L’attività va svolta da ogni singolo servizio con riferimento all’archivio di propria pertinenza.  L’attività di raccordo 
sarà effettuata dal servizio che gestisce il protocollo generale dell’Ente, il quale si occuperà anche di predisporre 
l’invio agli organi competenti. 

INDICAZIONI E/O 

MODALITA’ OPERATIVE

Elencazione degli atti da scartare secondo quanto previsto nel relativo regolamento ed emanazione della relativa 
determina da inviare al 2° Servizio entro il 30 giugno 2013.

RISULTATO DA 

CONSEGUIRE/PARAMETRO

E’ stata effettuata la ricognizione della situazione documentale fino all’anno 2000.DATO 2012

L’obiettivo risponde alla necessità di avviare allo scarto gli atti dell’archivio di deposito ormai obsoleti. Tale attività
va inquadrata in quella più ampia di dematerializzazione dei documenti. Gli atti andranno scartati  sulla base di 
quanto previsto nel nuovo Regolamento sugli scatti degli atti d’archivio, l’individuazione degli atti da scartare sarà

formalizzata con determina del responsabile  del servizio da inviare al 2° Servizio.

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Si suddivide l’obiettivo in due fasi: 1) entro il mese di aprile 2013 si affronterà lo studio degli aggiornamenti 
normativi da inserire nel regolamento; 2) entro il mese di settembre 2013 si presenterà la delibera di Consiglio 
relativa al nuovo regolamento sui contratti.

PARAMETRO

Modifica del vigente regolamento suo contratti al fine di adeguarlo alle novità normative intervenute.DESCRIZIONE

Modifica regolamento sui contrattiTITOLO OBIETTIVO

Dr. Massimo URSO – 1° Servizio – Amministrazione GeneraleRESPONSABILE 

OBIETTIVO DEL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVAANNO 2013

Il Responsabile del servizio provvederà, con propria determina, ad assegnare gli obiettivi al proprio personale secondo quanto previsto e nel rispetto delle procedure riportate nel 
Regolamento sulla valutazione delle performance di questo Ente.
SI RAPPRESENTA CHE I PUNTI ASSEGNATI AI MACRO OBIETTIVI, AI PROGETTI OPERATIVI E AGLI OBIETTIVI OPERATIVI RILEVANO SOLO PER LA VALUTAZIONE 

DELL’ENTE NEL SUO COMPLESSO E NON SI RIVERSANO SULLA VALUTAZIONE DEL TITOLARE DI PO E DEL PERSONALE DIPENDENTE
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2° SERVIZIO: SISTEMI INFORMATIVI - RESPONSABILE: ING. GIUSEPPE DISMA

PERSONALE ASSEGNATO  (OLTRE AL RESPONSABILE):

COLLABORATORE TECNICO INFORMATICOB4DI STEFANO F.

ESECUTORE AMMINISTRATIVOB4D’URSO C.

ESECUTORE CENTRALINISTAB4BORDIERI C.

15151515TOTALE DIPENDENTITOTALE DIPENDENTITOTALE DIPENDENTITOTALE DIPENDENTI

ESECUTORE AMMINISTRATIVOB2DIANA D..

COLLABORTORE TECNICO INFORMATICOB4LICANDRI A.

ESECUTORE AMMINISTRATIVOB5DI GREGORIO R.

ESECUTORE AMMINISTRATIVOB5COLTRARO R.

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVOC3DI BELLA R.

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVOC3ARENA E.

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVOC4DE MARIA F. 

ISTRUTTORE TECNICO INFORMATICOC5MAUGERI A.

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVOD2PLATANIA M.

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO INFORMATICOD3GUARRERA S. 

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO INFORMATIVOD3CRO A.

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVOD6FULCO L.

Profilo professionalePosizione economicaCognome e nome 
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Gestione del personale assegnato (ferie, permessi, straordinari, trasferte, aggiornamento, etc.) e coordinamento dell’attività;
Attività di studio ricerca normativa e relative applicazioni attinenti al settore;
Gestione dei capitoli di PEG assegnati, assunzione impegni di spesa, liquidazioni di spesa, proposte di variazione;
Riservatezza dei dati e accesso agli atti ai sensi della vigente normativa;
Costituzione e/o partecipazione a commissioni e/o a gruppi di lavoro, anche intersettoriali, al fine di raggiungere, nei tempi e con le modalità
richieste, ed in funzione delle specifiche competenze e professionalità, gli obiettivi assegnati.
Cura e vigilanza dell’accesso agli atti;
Coordinamento per l’aggiornamento del sito internet

GESTIONE CED, SISTEMI INFORMATIVI CENTRALIZZATI, PROTOCOLLO INFORMATICO

Elenco delle principali funzioni e competenze:
Gestione protocollo informatico, posta, spedizione, raccolta Gazzette Ufficiali;
centralino attività ed adempimenti connessi al servizio;
gestione linee telefoniche ed adempimenti burocratici connessi.
gestione del CED;
aggiornamento ed ampliamento del sistema informativo centralizzato;
assistenza informatica ai servizi ed al personale;
Gestione dati ISTAT censimento;
Ufficio Relazioni con il Pubblico;
Informazioni al cittadino sugli strumenti di programmazione economica. Bilancio sociale
Attività di gestione dei flussi documentale  e dell’archivio corrente e di deposito – sistemazione costante e aggiornamento;
Gestione e aggiornamento del sito internet
Riservatezza dei dati e accesso agli atti ai sensi della vigente normativa;
Adozione delle misure minime di sicurezza  per il trattamento dei dati personali;
Il predetto elenco, inerente le principali funzioni e competenze del Servizio, concerne il mantenimento dell’attività che svolge in via ordinaria il  
Responsabile del Servizio medesimo.

Il Responsabile del servizio provvederà, con propria determina, ad assegnare gli obiettivi al proprio personale secondo quanto previsto e nel rispetto delle procedure riportate nel 
Regolamento sulla valutazione delle performance di questo Ente.
SI RAPPRESENTA CHE I PUNTI ASSEGNATI AI MACRO OBIETTIVI, AI PROGETTI OPERATIVI E AGLI OBIETTIVI OPERATIVI RILEVANO SOLO PER LA VALUTAZIONE 

DELL’ENTE NEL SUO COMPLESSO E NON SI RIVERSANO SULLA VALUTAZIONE DEL TITOLARE DI PO E DEL PERSONALE DIPENDENTE



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA OBIETTIVI ASSEGNATI AL SERVIZIO

PUNTI OBIETTIVO: 10OBIETTIVO OPERATIVO: Accessi al sito internet del comune

VALORE PROGETTO: 35PROGETTO OPERATIVO: Utenti ANNO 

2013

TARGET OBIETTIVO: 100MACRO OBIETTIVO: Efficienza delle prestazioni

2° Servizio – Sistemi InformativiSERVIZIO/I COINVOLTO/I

Il dato rilevante sarà quello che scaturisce dal contatore delle visite al sitoINDICAZIONI E/O 

MODALITA’ OPERATIVE

Incrementare fino a 58000 gli accessi al sito internet del ComuneRISULTATO DA 

CONSEGUIRE/PARAMETRO

56333 accessi al sitoDATO 2012

I siti internet sono sempre più specchio e punto di riferimento dell’attività comunale, lo scopo dell’obiettivo è di 
rendere sempre più appetibile questo strumento di comunicazione fra il cittadino e l’Ente. A tal fine occorrerà porre 
in essere politiche di incremento della sensibilità popolare verso l’uso del sito internet del Comune.

DESCRIZIONE OBIETTIVO

PUNTI OBIETTIVO: 10OBIETTIVO OPERATIVO: Potenziamento URP

VALORE PROGETTO: 35PROGETTO OPERATIVO: Utenti ANNO 

2013

TARGET OBIETTIVO: 100MACRO OBIETTIVO: Efficienza delle prestazioni

2° Servizio – Sistemi InformativiSERVIZIO/I COINVOLTO/I

Ricognizione dei bisogni dell’URP al fine di implementare e fortificare le proprie funzioni (modulistica da richiedere 
ai servizi, particolari competenze, ecc.) ed individuazione della ulteriore attività e servizi da mettere a disposizione 
dell’utente. Creare strumenti di interazione fra il cittadino e l’URP per il tramite del sito istituzionale., come ad es: 
possibilità di presentare il reclamo on line, possibilità di presentare istanze on line,. Disponibilità di tutta la 
modulistica on line, ecc. Porre in essere tutte le attività utili per pubblicizzare i servizi forniti dall’URP.

INDICAZIONI E/O 

MODALITA’ OPERATIVE

Incrementare a 8500 gli utenti che accedono ai servizi URPRISULTATO DA 

CONSEGUIRE/PARAMETRO

Utenti che hanno utilizzato il servizio URP 8000DATO 2012

L’URP è lo strumento di contatto fra il Comune ed il cittadino per eccellenza che, però, non è abbastanza 
conosciuto ed utilizzato dalla cittadinanza locale. L’obiettivo è quello di potenziare l’URP per consentirgli sempre 
più servizi verso l’esterno e far conoscere le sue funzionalità alla cittadinanza.

DESCRIZIONE OBIETTIVO
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PUNTI OBIETTIVO: 10OBIETTIVO OPERATIVO: Scarto atti d’archivio

VALORE PROGETTO: 15PROGETTO OPERATIVO: Attività interna ANNO 

2013

TARGET OBIETTIVO: 100MACRO OBIETTIVO: Efficienza delle prestazioni

2° Servizio. – Sistemi informativi.SERVIZIO/I COINVOLTO/I

Ricevimento delle determine dei singoli servizi contenenti l’individuazione degli atti da scartare. Predisposizione di 
una propria determina con gli atti da scartare entro il 30 giugno 2013. Contatti con a Sovrintendenza beni 
archivistici Regione Sicilia per predisporre tutte e coordinare le attività conseguenti e successive. Predisposizione 
di eventuali incontri operativi volti alla realizzazione pratica dell’obiettivo.

INDICAZIONI E/O 

MODALITA’ OPERATIVE

Elencazione degli atti da scartare secondo quanto previsto nel relativo regolamento ed emanazione della relativa 
determina da inviare al 2° Servizio entro il 30 giugno 2013.

RISULTATO DA 

CONSEGUIRE/PARAMETRO

E’ stata effettuata la ricognizione della situazione documentale fino all’anno 2000.DATO 2012

L’obiettivo risponde alla necessità di avviare allo scarto gli atti dell’archivio di deposito ormai obsoleti. Tale attività
va inquadrata in quella più ampia di dematerializzazione dei documenti. Gli atti andranno scartati  sulla base di 
quanto previsto nel nuovo Regolamento sugli scatti degli atti d’archivio, l’individuazione degli atti da scartare sarà

formalizzata con determina del responsabile  del servizio da inviare al 2° Servizio.

DESCRIZIONE OBIETTIVO

1) Ricognizione regolamenti e rapporti con i servizi entro il 30/06/2013, 2) creazione della pagina sul sito internet 
entro il _30/09/2013, 3) Caricamento dei documenti ottenuti dai Servizi ed attivazione del servizio entro il 
31.12.2013.

PARAMETRO

Al fine di rendere quanto più possibile organico l’uso del sito internet dell’Ente e di dotarlo di strumenti che siano 
utili sia alla collettività che ai servizi interni del Comune, ci si propone di creare una sezione nell’ambito del sito 
internet dell’Ente, che riporti i regolamenti attualmente vigenti e che siano già in forma digitale ed i regolamenti che 
saranno trasmessi in formato digitale dai responsabili dei Servizi.

L’obiettivo consta di una parte ricognitiva che riguarda il numero ed il tipo dei regolamenti e la verifica della loro 
effettiva vigenza. Tale fase passa anche per un confronto con i responsabili dei singoli servizi per una verifica 
puntuale. Prevede, inoltre, in una seconda fase, la creazione di una pagina ad hoc sul sito strutturata per servizi o 
per argomenti che sia di semplice consultazione e preveda una funzione di ricerca. Da ultimo si procederà con il 
materiale caricamento dei dati che saranno stati forniti dai responsabili dei Servizi..

DESCRIZIONE

Riorganizzazione della sezione del sito internet dell’Ente relativa ai regolamenti vigenti nel Comune di Gravina di 
Catania

TITOLO OBIETTIVO

Ing. Giuseppe Disma – 2° Servizio – Sistemi InformativiRESPONSABILE 

OBIETTIVO DEL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVAANNO 2013
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3° SERVIZIO:  TRIBUTI, PARIMONIO E SVILUPPO ECONOMICO - RESPONSABILE: RAG. GIUSEPPE CONSOLI

PERSONALE ASSEGNATO  (OLTRE AL RESPONSABILE):

9TOTALE DIPENDENTI

ESECUTORE AMMNISTRATIVO B2TOULLIER RITA

ESECUTORE AMMINISTRATIVO B2SEMINERIO V.

ESECUTORE AMMINISTRATIVO B2GUARRERA M.

ISTRUTTORE RAGIONIERE C3INTILI  A.

ISTRUTTORE AMMNISTRATIVO C5PAVONE C.

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C5PEZZINO A.

ISTRUTTORE GEOMETRA C5LOMBARDO G.

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMNISTRATIVOD2FURNARI FRANCESCA

FUNZIONARIO CONTABILE  D5ABATE D.

Profilo professionalePosizione economicaCognome e nome 

Competenze generali del Responsabile del Servizio

Gestione del personale assegnato (ferie, permessi, straordinari, trasferte, aggiornamento, etc.) e coordinamento dell’attività;
Attività di studio ricerca normativa e relative applicazioni attinenti al settore;
Gestione dei capitoli di PEG assegnati, assunzione impegni di spesa, liquidazioni di spesa, proposte di variazione;
Riservatezza dei dati e accesso agli atti ai sensi della vigente normativa;
Costituzione e/o partecipazione a commissioni e/o a gruppi di lavoro, anche intersettoriali, al fine di raggiungere, nei tempi e con le modalità richieste, ed 
in funzione delle specifiche competenze e professionalità, gli obiettivi assegnati.
Cura e vigilanza dell’accesso agli atti.
TRIBUTI

Elenco delle principali funzioni e competenze
Attuazione delle finalità e degli obiettivi dell’amministrazione comunale in materia tributaria nel rispetto della legislazione vigente, con particolare riguardo 
alle politiche tariffarie;
studio ed adozione di misure e strumenti atti a conseguire il contenimento dei  fenomeni evasivi in campo tributario;
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Accertamento, applicazione riscossione dei tributi locali e adempimenti relativi all’esecutività dei medesimi (emissione dei ruoli);
Rapporti con il contribuente per informazioni, disamina, posizioni, contestazioni, variazioni, cessazioni ecc., nonché chiarimenti  e 
consulenze per cartelle esattoriali inerenti i tributi;
Gestione imposta pubblicità, ricevimento contribuenti, disamina denuncie originarie, riscossioni e registrazioni pagamenti pubblicità;
Gestione pubbliche affissioni; controllo affissioni abusive;
Gestione TOSAP, ricevimento contribuenti;
Disamina per denuncie soggetti passivi TOSAP permanente e temporanea;
Gestione I.C.I. e IMU,  ricevimento contribuenti, liquidazione denunce anni pregressi, rettifica denunce per infedeltà anni pregressi, 
emissione avvisi di accertamento per evasori totali di imposta.
Predisposizione ruolo coattivo.
Eventuali annullamenti in autotutela.
Recupero evasione ICI e IMU.
Sportello TIA.
PATRIMONIO

Elenco delle principali funzioni e competenze:
Gestione beni comunali e patrimoniali;
Gestione degli alloggi popolari .
Assicurazioni professionali e patrimoniali.
SVILUPPO ECONOMICO

Elenco delle principali funzioni e competenze:
Gestione pratiche per il commercio fisso e ambulante.
Gestione pratiche pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande
Organizzazione di fiere, mostre e mercati  a carattere artigiano di interesse locale.
Albo delle imprese artigiane .- Aggiornamenti e revisioni.
Gestione dello Sportello Unico delle Attività Produttive.
Il predetto elenco, inerente le principali funzioni e competenze del Servizio, concerne il mantenimento dell’attività che svolge in via ordinaria il  
Responsabile del Servizio medesimo



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA OBIETTIVI DEL SERVIZIO

PUNTI OBIETTIVO: 5OBIETTIVO OPERATIVO: Accessi al SUAP

VALORE PROGETTO: 25PROGETTO OPERATIVO: Impresa ANNO 

2013

TARGET OBIETTIVO: 100MACRO OBIETTIVO: Efficienza delle prestazioni

3° Servizio – Tributi, patrimonio e sviluppo economico.SERVIZIO/I COINVOLTO/I

Il mantenimento della maggiore fruibilità del SUAP (conseguita nel 2012) andrà valutata tramite un rapporto fra il 
numero di accessi allo sportello e le ore di ricevimento pubblico deputate.

INDICAZIONI E/O 

MODALITA’ OPERATIVE

Assicurare il mantenimento dei risultati conseguiti nel 2012.RISULTATO DA 

CONSEGUIRE/PARAMETRO

Sono stati effettuati n. 150  accessi al SUAP rispetto a  624 ore di apertura al pubblicoDATO 2012

Lo Sportello Unico Attività Produttive è, per espressa volontà legislativa, punto d’incontro fra le imprese che opera 
nel territorio e la P.A.  L’obiettivo è di rendere tale strumento quanto più possibile efficiente e fruibile per l’utenza.

DESCRIZIONE OBIETTIVO

OBIETTIVI DEL SERVIZIOOBIETTIVI DEL SERVIZIO

Tutti i Servizi per la parte di competenza ed in funzione di coordinamento 2° Servizio.SERVIZIO/I COINVOLTO/I

L’attività va svolta da ogni singolo servizio con riferimento all’archivio di propria pertinenza.  L’attività di raccordo 
sarà effettuata dal servizio che gestisce il protocollo generale dell’Ente, il quale si occuperà anche di predisporre 
l’invio agli organi competenti. 

INDICAZIONI E/O 

MODALITA’ OPERATIVE

Elencazione degli atti da scartare secondo quanto previsto nel relativo regolamento ed emanazione della relativa 
determina da inviare al 2° Servizio entro il 30 giugno 2013.

RISULTATO DA 

CONSEGUIRE/PARAMETRO

E’ stata effettuata la ricognizione della situazione documentale fino all’anno 2000.DATO 2012

L’obiettivo risponde alla necessità di avviare allo scarto gli atti dell’archivio di deposito ormai obsoleti. Tale attività
va inquadrata in quella più ampia di dematerializzazione dei documenti. Gli atti andranno scartati  sulla base di 
quanto previsto nel nuovo Regolamento sugli scatti degli atti d’archivio, l’individuazione degli atti da scartare sarà

formalizzata con determina del responsabile  del servizio da inviare al 2° Servizio.

DESCRIZIONE OBIETTIVO

PUNTI OBIETTIVO: 10OBIETTIVO OPERATIVO: Scarto atti d’archivio

VALORE PROGETTO: 15PROGETTO OPERATIVO: Attività interna ANNO 

2013

TARGET OBIETTIVO: 100MACRO OBIETTIVO: Efficienza delle prestazioni

OBIETTIVI ASSEGNATI AL SERVIZIO



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

PUNTI OBIETTIVO: 5OBIETTIVO OPERATIVO: Autorizzazioni al commercio su aree private

VALORE PROGETTO: 25PROGETTO OPERATIVO: Impresa ANNO 

2013

TARGET OBIETTIVO: 100MACRO OBIETTIVO: Efficienza delle prestazioni

3° Servizio – Tributi, patrimonio e sviluppo economico.SERVIZIO/I COINVOLTO/I

I termini andranno computati partendo dal giorno di presentazione dell’istanza al protocollo dell’Ente fino a quello in 
cui viene rilasciato il provvedimento autorizzativo. Dagli stessi vanno decurtati le interruzioni dei termini e vanno 

presi in considerazione i soli giorni lavorativi .

INDICAZIONI E/O 

MODALITA’ OPERATIVE

Assicurare il mantenimento dei risultati conseguiti nel 2012.RISULTATO DA 

CONSEGUIRE/PARAMETRO

Rilascio entro 24 gg dalla presentazione dell’istanzaDATO 2012

L’obiettivo si incentra su una delle varie attività autorizzatorie che riguardano chi vuole esercitare la propria attività
sul territorio comunale, con l’intento di abbreviare i tempi di rilascio..

DESCRIZIONE OBIETTIVO

PUNTI OBIETTIVO: 5OBIETTIVO OPERATIVO: Assegnazione spazi pubblicitari

VALORE PROGETTO: 25PROGETTO OPERATIVO: Impresa ANNO 

2013

TARGET OBIETTIVO: 100MACRO OBIETTIVO: Efficienza delle prestazioni

3° Servizio – Tributi, patrimonio e sviluppo economico.SERVIZIO/I COINVOLTO/I

I termini andranno computati partendo dal giorno di presentazione dell’istanza al protocollo dell’Ente fino a quello in 
cui viene rilasciato il provvedimento autorizzativo. Sono fatti salvi le interruzioni dei termini  nascenti da norme di 
legge. Nel computo saranno considerati i soli giorni lavorativi.

INDICAZIONI E/O 

MODALITA’ OPERATIVE

Assegnazione dello spazio pubblicitario entro 60 giorni dalla richiesta RISULTATO DA 

CONSEGUIRE/PARAMETRO

Non disponibileDATO 2012

In conseguenza dell’approvazione del nuovo regolamento sugli impianti pubblicitari e del relativo piano si dovrà
procedere all’assegnazione dei relativi spazi.

DESCRIZIONE OBIETTIVO



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

1) studio della normativa e predisposizione del bando entro il 31-03-2013. 2) espletamento della gara entro il 30-
06-2013 . 3) Affidamento del servizio entro il 30-09-2013..

PARAMETRO

Esperimento della gara ed affidamento del servizio volto alla fornitura della  procedura, progettazione e 
realizzazione dell’Anagrafe Immobiliare, Catastale, Tributaria e Territoriale relativa all’intero territorio comunale 
finalizzata a supportare le attività di pianificazione e controllo del Comune nel campo della fiscalità locale, del 
catasto, dell’urbanistica e del territorio. 

DESCRIZIONE

Gara per l’affidamento del servizio di anagrafe immobiliare fiscaleTITOLO OBIETTIVO

Rag. Giuseppe Consoli  – 3° Servizio – Tributi, Patrimonio e Sviluppo EconomicoRESPONSABILE 

OBIETTIVO DEL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVAANNO 2013

Il Responsabile del servizio provvederà, con propria determina, ad assegnare gli obiettivi al proprio personale secondo quanto previsto e nel rispetto delle procedure riportate nel 
Regolamento sulla valutazione delle performance di questo Ente.
SI RAPPRESENTA CHE I PUNTI ASSEGNATI AI MACRO OBIETTIVI, AI PROGETTI OPERATIVI E AGLI OBIETTIVI OPERATIVI RILEVANO SOLO PER LA VALUTAZIONE 

DELL’ENTE NEL SUO COMPLESSO E NON SI RIVERSANO SULLA VALUTAZIONE DEL TITOLARE DI PO E DEL PERSONALE DIPENDENTE



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

4° SERVIZIO:  ISTRUZIONE, CULTURA , BIBLIOTECA E TRASPORTI - RESPONSABILE: DR. VINCENZO BONTEMPO

PERSONALE ASSEGNATO  (OLTRE AL RESPONSABILE):

14TOTALE DIPENDENTI

ESECUTORE AMMNISTRATIVO B2SPAMPINATO A.

ESECUTORE AMMNISTRATIVO B2SICLARI 

ESECUTORE AMMNISTRATIVO B2MUSOTTO 

ESECUTORE AMMNISTRATIVO B2GUARDO F.

ESECUTORE AMMNISTRATIVO B5FAMA D.

COLLABORATORE CONDUCENTE DI SCUOLABUS B7PUGLISI C.

COLLABORATORE ADDETTO ARCHIVIO B7CATALANO A.

INSEGNANTE DOPOSCUOLAC5ROMEO N.

INSEGNANTE DOPOSCUOLA C5GAGLIANO A.

INSEGNANTE DOPOSCUOLA C5MAZZA E.

INSEGNANTE DOPOSCUOLA C5GIUFFRIDA M.L.

ISTRUTTORE DIRETTIVO DIRETTORE DI BIBLIOTECA D3DANZE A.

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO D4SARDO R.

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO D5VITALE G.

Profilo professionalePosizione economicaCognome e nome 



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Competenze generali del Servizio

Gestione del personale assegnato (ferie, permessi, straordinari, trasferte, aggiornamento, etc.) e coordinamento dell’attività;
Attività di studio, ricerca normativa e relative applicazioni attinenti al settore;
Gestione dei capitoli di PEG assegnati, assunzione impegni di spesa, liquidazioni di spesa, proposte di variazione;
Riservatezza dei dati e accesso agli atti ai sensi della vigente normativa;
Costituzione e/o partecipazione a commissioni e/o a gruppi di lavoro, anche intersettoriali, al fine di raggiungere, nei tempi e con le modalità richieste, 
ed in funzione delle specifiche competenze e professionalità, gli obiettivi assegnati.
Cura e vigilanza dell’accesso agli atti.

PUBBLICA ISTRUZIONE

Gestione rapporti con le istituzioni scolastiche per fornitura di arredi e attrezzature didattiche  e di supporto;

Fornitura gratuita dei libri di testo, buoni libro, buoni integrativi, secondo le disposizioni di legge e regolamentari;
Interventi per il diritto allo studio (rimborso spese trasporto).
Attività integrative ed extra-scolastiche:
Partecipazione alle attività di supporto all’attività scolastica promosse dalle autorità scolastiche o dalla stessa Amministrazione Comunale mediante 
l’erogazione dei contributi finanziari messi a disposizione e, eventualmente, partecipando all’organizzazione della logistica;
Gestione delle attività extrascolastiche ( soggiorni estivi, corsi ludico-sportivi, etc) promosse dall’Amministrazione Comunale: iscrizioni, gare per 
l’individuazione del soggetto gestore, etc.;    
Refezione scolastica;
Trasporto alunni 
CULTURA E BENI CULTURALI

promozione di tutte quelle attività (iniziative, manifestazioni, eventi) finalizzate alla crescita culturale della popolazione. Per ciascun’iniziativa 
promossa, l’Amministrazione provvederà di volta in volta con apposita direttiva del Sindaco o dell'Assessore alla Cultura  ad individuare contenuti, 
budget e modalità di realizzazione;  
erogazione di contributi per iniziative culturali promosse dall’associazionismo o altre istituzioni, anche spontanee, qualora risultino di interesse per 

l’Amministrazione: l’importo verrà determinato caso per caso su indicazione del Sindaco o dell'Assessore alla Cultura;
realizzazione manifestazioni previste per l’anno che saranno di volta in volta individuate dal Sindaco o dall'Assessore alla Cultura.



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

BIBLIOTECA

I servizi offerti dalla Biblioteca sono i seguenti:
consultazione in sede di enciclopedie generali, dizionari, quotidiani e riviste; prestito domiciliare; prenotazione di opere da prendere in prestito; 
utilizzo di opere multimediali di proprietà dell'Ente; navigazione in internet; servizio di fotoriproduzione; possibilità per l’utente di richiedere i 
documenti che  desidera vengano acquistati; informazioni bibliografiche;  accesso alle leggi nazionali e regionali, ai codici, ed alle gazzette dei 
concorsi;  assistenza nelle ricerche e nel’.utilizzo delle opere, anche al computer; utilizzo dei computer e dei software contenuti come Word 
Processor, fogli elettronici ecc. e stampa.
TRASPORTI

Dal 1°settembre 2012 è attiva la Convenzione con l’Azienda Metropolitana Trasporti di Catania per il collegamento stabile di Gravina col 
centro di Catania attraverso l'estensione della linea urbana 201 al nostro  territorio. La convenzione è valida sino al settembre 2013 ed è
rinnovabile per altri 2 anni.
Il predetto elenco, inerente le principali funzioni e competenze del Servizio, concerne il mantenimento dell’attività che svolge in via ordinaria il  
Responsabile del Servizio medesimo.

Il Responsabile del servizio provvederà, con propria determina, ad assegnare gli obiettivi al proprio personale secondo quanto previsto e nel rispetto delle procedure riportate nel 
Regolamento sulla valutazione delle performance di questo Ente.
SI RAPPRESENTA CHE I PUNTI ASSEGNATI AI MACRO OBIETTIVI, AI PROGETTI OPERATIVI E AGLI OBIETTIVI OPERATIVI RILEVANO SOLO PER LA VALUTAZIONE 

DELL’ENTE NEL SUO COMPLESSO E NON SI RIVERSANO SULLA VALUTAZIONE DEL TITOLARE DI PO E DEL PERSONALE DIPENDENTE



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Tutti i Servizi per la parte di competenza ed in funzione di coordinamento 2° Servizio.SERVIZIO/I COINVOLTO/I

L’attività va svolta da ogni singolo servizio con riferimento all’archivio di propria pertinenza.  L’attività di raccordo 
sarà effettuata dal servizio che gestisce il protocollo generale dell’Ente, il quale si occuperà anche di predisporre 
l’invio agli organi competenti. 

INDICAZIONI E/O 

MODALITA’ OPERATIVE

Elencazione degli atti da scartare secondo quanto previsto nel relativo regolamento ed emanazione della relativa 
determina da inviare al 2° Servizio entro il 30 giugno 2013.

RISULTATO DA 

CONSEGUIRE/PARAMETRO

E’ stata effettuata la ricognizione della situazione documentale fino all’anno 2000.DATO 2012

L’obiettivo risponde alla necessità di avviare allo scarto gli atti dell’archivio di deposito ormai obsoleti. Tale attività
va inquadrata in quella più ampia di dematerializzazione dei documenti. Gli atti andranno scartati  sulla base di 
quanto previsto nel nuovo Regolamento sugli scatti degli atti d’archivio, l’individuazione degli atti da scartare sarà

formalizzata con determina del responsabile  del servizio da inviare al 2° Servizio.

DESCRIZIONE OBIETTIVO

PUNTI OBIETTIVO: 10OBIETTIVO OPERATIVO: Scarto atti d’archivio

VALORE PROGETTO: 15PROGETTO OPERATIVO: Attività interna ANNO 

2013

TARGET OBIETTIVO: 100MACRO OBIETTIVO: Efficienza delle prestazioni

OBIETTIVI ASSEGNATI AL SERVIZIO

4° Servizio – Istruzione, Cultura, Biblioteca,TrasportiSERVIZIO/I COINVOLTO/I

Controlli settimanali presso le mense scolastiche e contestazione delle infrazioni eventualmente rilevate alla Ditta. 
Il dato di riferimento sarà ricavato dal registro della pubblica istruzione che prende nota dei controlli effettuati e dai 
reclami eventualmente ricevuti. . 

INDICAZIONI E/O 

MODALITA’ OPERATIVE

Mantenimento  del numero dei controlli settimanali da effettuare presso le mense scolastiche e mantenimento dei 
tempi di contestazione della violazione alla ditta

RISULTATO DA 

CONSEGUIRE/PARAMETRO

Sono stati effettuati n. 3 controlli settimanali in media alle mense scolastiche e le violazioni del capitolato sono state 
conteste alla ditta entro 24 ore

DATO 2012

L’obiettivo riguarda il monitoraggio del servizio di mensa scolastica tramite i controlli da effettuare presso le scuole 
e la contestazione di eventuali infrazioni al capitolato alla ditta.

DESCRIZIONE OBIETTIVO

PUNTI OBIETTIVO: 40OBIETTIVO OPERATIVO: Qualità del servizio di menza scolastica

VALORE PROGETTO: 40PROGETTO OPERATIVO: Scuole ANNO 

2013

TARGET OBIETTIVO: 100MACRO OBIETTIVO: Attività culturali



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

4° Servizio – Istruzione, Cultura, Biblioteca,TrasportiSERVIZIO/I COINVOLTO/I

Supervisione da parte di personale del Comune sul servizio affidato in appalto. Sarà predisposta una scheda 
operativa in cui saranno riportate le condizioni di svolgimento del servizio rispetto ai parametri previsti dal 
capitolato (rispetto tempi di percorrenza, qualità della guida, pulizia dei mezzi) attraverso le segnalazioni degli 
utenti e l'osservazione diretta del personale comunale (autista scuolabus). La scheda sarà chiusa con cadenza 
mensile e consegnata al responsabile del servizio per la registrazione. Eventuali disservizi “violazioni al capitolato”
saranno comunicati immediatamente al Responsabile che provvederà a contestarli alla ditta appaltatrice. Pure tali 
contestazioni ed eventuali provvedimenti saranno riportati sulla scheda mensile. 

INDICAZIONI E/O 

MODALITA’ OPERATIVE

Limitatamente al periodo scolastico, raccolta dei dati osservati direttamente o pervenuti dagli utenti o dalla 
dirigenza delle scuole comunali, compilazione della scheda.

RISULTATO DA 

CONSEGUIRE/PARAMETRO

Non disponibiliDATO 2012

L’obiettivo riguarda il grado di soddisfacimento dell’utenza rispetto al servizio scuolabus tramite la supervisione del 
servizio prestato.

DESCRIZIONE OBIETTIVO

PUNTI OBIETTIVO: 10OBIETTIVO OPERATIVO: Qualità del servizio di scuolabus

VALORE PROGETTO: 40PROGETTO OPERATIVO: Scuole ANNO 

2013

TARGET OBIETTIVO: 100MACRO OBIETTIVO: Attività culturali

4° Servizio – Istruzione, Cultura, Biblioteca,TrasportiSERVIZIO/I COINVOLTO/I

Il termine iniziale sarà dato dall’istanza di rimborso presentata dall’utente mentre quello finale sarà evinto dalla 
determina di liquidazione della somma 

INDICAZIONI E/O 

MODALITA’ OPERATIVE

Riduzione  a 26 gg  occorrenti per il rimborsi delle spese per il trasporto scolastico agli aventi diritto dopo 
l'accertamento, eseguito dall'Ufficio Istruzione presso gli Istituti scolastici interessati, della frequenza effettiva.

RISULTATO DA 

CONSEGUIRE/PARAMETRO

Rimborso effettuato entro 27  gg dalla ricezione della richiestaDATO 2012

Il Comune assicura il rimborso delle spese di trasporto scolastico per gli scolari gravinesi che debbono recarsi 
presso altri comuni per motivi di studio. Ci si propone la riduzione dei tempi di rimborso.

DESCRIZIONE OBIETTIVO

PUNTI OBIETTIVO: 10OBIETTIVO OPERATIVO: Spese trasporto scolastico

VALORE PROGETTO: 40PROGETTO OPERATIVO: Scuole ANNO 

2013

TARGET OBIETTIVO: 100MACRO OBIETTIVO: Attività culturali



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

4° Servizio – Istruzione, Cultura, Biblioteca,TrasportiSERVIZIO/I COINVOLTO/I

Il dato sarà rilevabile dalle note con cui il personale comunale richiede i testi alla biblioteca.INDICAZIONI E/O 

MODALITA’ OPERATIVE

Mantenimento delle richieste rispetto al dato 2012.RISULTATO DA 

CONSEGUIRE/PARAMETRO

Richiesti  353 testi direttamente dalle scuoleDATO 2012

Avvalendosi del personale comunale distaccato nelle scuole si offre un servizio di prenotazione dei testi della 
biblioteca direttamente dalla scuola, ove saranno altresì messi a disposizione. La tendenza è quella di mantenere i 
pregevoli risultati già raggiunti con questo  servizio.

DESCRIZIONE OBIETTIVO

PUNTI OBIETTIVO: 10OBIETTIVO OPERATIVO: Biblioteca nelle scuole

VALORE PROGETTO: 30PROGETTO OPERATIVO: Biblioteca ANNO 

2013

TARGET OBIETTIVO: 100MACRO OBIETTIVO: Attività culturali

4° Servizio – Istruzione, Cultura, Biblioteca,TrasportiSERVIZIO/I COINVOLTO/I

Il raffronto avviene fra le acquisizioni annotate sul registro cronologico di ingresso del materiale bibliografico e le 
schede di catalogazione

INDICAZIONI E/O 

MODALITA’ OPERATIVE

Esecuzione della catalogazione e sistemazione del materiale nella misura minima dell’ 85% di quello acquisitoRISULTATO DA 

CONSEGUIRE/PARAMETRO

12609 volumi posseduti DATO 2012

Il vasto patrimonio librario contenuto in biblioteca per essere correttamente fruibile deve essere opportunamente 
catalogato e trattato fisicamente per l’inserimento negli scaffali aperti al pubblico e ordinati secondo la 
classificazione decimale Dewey

DESCRIZIONE OBIETTIVO

PUNTI OBIETTIVO: 20OBIETTIVO OPERATIVO: Attività della biblioteca

VALORE PROGETTO: 30PROGETTO OPERATIVO: Biblioteca
ANNO 

2013

TARGET OBIETTIVO: 100MACRO OBIETTIVO: Attività culturali



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

4° Servizio – Istruzione, Cultura, Biblioteca,Trasporti + 5° Servizio – Anagrafe, elettorale e stato civileSERVIZIO/I COINVOLTO/I

Il numero degli eventi patrocinati ed il rispetto dei termini su indicati sarà desumibile oltre che con le determine di 
concessione dei patrocini anche dall’albo dei beneficiari di  natura economica pubblicato sul sito internet dell’ente.

INDICAZIONI E/O 

MODALITA’ OPERATIVE

Utilizzo delle somme messe a disposizione per il patrocinio entro termini inferiori rispetto a quelli  previsti dal 
relativo regolamento (10 gg. per il patrocinio non oneroso 30 gg. per il patrocinio con contributo) economico  

RISULTATO DA 

CONSEGUIRE/PARAMETRO

Nell’anno di riferimento hanno ottenuto il patrocinio  comunale n. 43 eventi dei quali 27 di  pertinenza del 4° servizio 
e 16 di pertinenza del 5° Servizio..

DATO 2012

Il Comune intende sempre più essere presente alle manifestazioni che si tengono sul proprio territorio anche 
attraverso lo strumento del patrocinio.

DESCRIZIONE OBIETTIVO

PUNTI OBIETTIVO: 10OBIETTIVO OPERATIVO: Patrocinio delle attività sportive e culturali

VALORE PROGETTO: 30PROGETTO OPERATIVO: Sport e spettacoli
ANNO 

2013

TARGET OBIETTIVO: 100MACRO OBIETTIVO: Attività culturali

Puntualità, completezza ed efficacia della pubblicazioni sul sito eseguite direttamente dal responsabile negli spazi  
di pertinenza o tramite l’invio al 2° servizio. Aggiornamento della modulistica destinata all’accesso ai servizi e 
benefici erogati con cadenza annuale (per i servizi del comune almeno 15 gg prima del loro avvio, per i benefici 
legati a scadente dettate da altri enti entro 7 gg dalla ricezione della relativa documentazione)

PARAMETRO

Gran parte delle attività del 4° servizio hanno refluenze esterne:ditte, associazioni, utenti dei servizi o dei benefici 
erogati per conto del Comune o di organismi statali o regionali. La puntuale pubblicazione sul sito internet del 
Comune di tutti gli atti, regolamenti, informazioni relative all’accesso a contributi, benefici, servizi erogati, risponde 
ad esigenze di trasparenza ma anche e soprattutto all’interesse degli utenti che hanno diritto ad accedervi.

DESCRIZIONE

Comunicazione e trasparenza – pubblicazione di bandi, scadenze, notizie utili agli utenti sul sito internet del 
Comune. Aggiornamento della modulistica destinata agli utenti.

TITOLO OBIETTIVO

Dr. Vincenzo Bontempo  – 4° Servizio – Istruzione, Cultura, Biblioteca e TrasportiRESPONSABILE 

OBIETTIVO DEL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVAANNO 2013



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

5° SERVIZIO:  DEMOGRAFIA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO - RESPONSABILE: DR. GIOVANNI RAPISARDA

PERSONALE ASSEGNATO  (OLTRE AL RESPONSABILE):

13

TOTALE 

DIPENDENTI

OPERATORE MANUTENTORE A5STACCIA C.

ESECUTORE AMMNISTRATIVO B1NAVANZINO A.

ESECUTORE AMMNISTRATIVO B1PULVIRENTI ROSALBA

ESECUTORE AMMNISTRATIVO B2CRISTALDI GREGORIO

ESECUTORE AMMNISTRATIVO B3TOSCANO F.

ESECUTORE AMMNISTRATIVO B5PICARELLA P.

ESECUTORE AMMNISTRATIVO B6STRANO M.

ISTRUTTORE AMMNISTRATIVO C2RAGUSA FRANCA

ISTRUTTORE AMMNISTRATIVO C5 TARANTO A

ISTRUTTORE AMMNISTRATIVO C5 LEANZA S.

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMNISTRATIVO D2SANTONOCITO G.

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMNISTRATIVO D3LIZZIO C.

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMNISTRATIVO D5FERRARA P.

Profilo professionale
Posizione 
economicaCognome e nome 

Competenze generali del Servizio



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Gestione del personale assegnato (ferie, permessi, straordinari, trasferte, aggiornamento, etc.) e coordinamento dell’attività;
Attività di studio per mezzo di dipendenti da lui espressamente delegati; ricerca normativa e relative applicazioni attinenti al settore;
Gestione dei capitoli di PEG assegnati, assunzione impegni di spesa, liquidazioni di spesa, proposte di variazione;
Riservatezza dei dati e accesso agli atti ai sensi della vigente normativa;
Costituzione e/o partecipazione a commissioni e/o a gruppi di lavoro, anche intersettoriali, al fine di raggiungere, nei tempi e con le modalità
richieste, ed in funzione delle specifiche competenze e professionalità, gli obiettivi assegnati.
DEMOGRAFIA-SERVIZI ISTITUZIONALI

Elenco delle principali funzioni e competenze:
L’ufficio gestisce i servizi di Stato Civile- Anagrafe- Elettorale- Leva militare per conto dello Stato; le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco 
quale Ufficiale di Governo tramite dipendenti da lui espressamente delegati.
Il personale, su delega del Sindaco, svolge le funzioni di Ufficiale elettorale.
L’Ufficio provvede, altresì, al rilascio delle carte d’identità, all’autenticazione delle firme, di copie e di fotografie, alla tenuta dello schedario dei 
pensionati, dei Giudici Popolari e dell’ A.I.R.E.; iscrizione  e trascrizione  di atti di matrimonio, di morte, di nascita; annotazioni per lo stato civile, 
pratiche inerenti la cittadinanza, raccolta firme per proposte di legge e referendum, rilascio di carte d’identità.
Stesure determine, rendiconti e delibere di competenza del Servizio;
Gestione di tutte le attività afferenti le consultazioni elettorali.
Gestione dell’archivio corrente del servizio e di deposito.  
Tesserino funghi 
ATTIVITA’ SPORTIVE

Gestione delle strutture sportive
promozione di manifestazioni sportive mediante contributi economici, o proventi da soggetti estranei all’Ente (tramite sponsor);
TURISMO  E SPETTACOLO

attività promozionali, spettacoli di interesse artistico, musica, cinematografia, teatro all’aperto;
Realizzazione di manifestazioni previste per l’anno che saranno di volta in volta individuate dalla Giunta;
organizzazione turistica e propaganda turistica del comune.
Il predetto elenco, inerente le principali funzioni e competenze del Servizio, concerne il mantenimento dell’attività che svolge in via ordinaria il  
Responsabile del Servizio medesimo.

Il Responsabile del servizio provvederà, con propria determina, ad assegnare gli obiettivi al proprio personale secondo quanto previsto e nel rispetto delle procedure riportate nel 
Regolamento sulla valutazione delle performance di questo Ente.
SI RAPPRESENTA CHE I PUNTI ASSEGNATI AI MACRO OBIETTIVI, AI PROGETTI OPERATIVI E AGLI OBIETTIVI OPERATIVI RILEVANO SOLO PER LA VALUTAZIONE 

DELL’ENTE NEL SUO COMPLESSO E NON SI RIVERSANO SULLA VALUTAZIONE DEL TITOLARE DI PO E DEL PERSONALE DIPENDENTE



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Tutti i Servizi per la parte di competenza ed in funzione di coordinamento 2° Servizio.SERVIZIO/I COINVOLTO/I

L’attività va svolta da ogni singolo servizio con riferimento all’archivio di propria pertinenza.  L’attività di raccordo 
sarà effettuata dal servizio che gestisce il protocollo generale dell’Ente, il quale si occuperà anche di predisporre 
l’invio agli organi competenti. 

INDICAZIONI E/O 

MODALITA’ OPERATIVE

Elencazione degli atti da scartare secondo quanto previsto nel relativo regolamento ed emanazione della relativa 
determina da inviare al 2° Servizio entro il 30 giugno 2013.

RISULTATO DA 

CONSEGUIRE/PARAMETRO

E’ stata effettuata la ricognizione della situazione documentale fino all’anno 2000.DATO 2012

L’obiettivo risponde alla necessità di avviare allo scarto gli atti dell’archivio di deposito ormai obsoleti. Tale attività
va inquadrata in quella più ampia di dematerializzazione dei documenti. Gli atti andranno scartati  sulla base di 
quanto previsto nel nuovo Regolamento sugli scatti degli atti d’archivio, l’individuazione degli atti da scartare sarà

formalizzata con determina del responsabile  del servizio da inviare al 2° Servizio.

DESCRIZIONE OBIETTIVO

PUNTI OBIETTIVO: 10OBIETTIVO OPERATIVO: Scarto atti d’archivio

VALORE PROGETTO: 15PROGETTO OPERATIVO: Attività interna ANNO 

2013

TARGET OBIETTIVO: 100MACRO OBIETTIVO: Efficienza delle prestazioni

OBIETTIVI ASSEGNATI AL  SERVIZIO

5° Servizio – Demografia, Sport,Cultura e SpettacoloSERVIZIO/I COINVOLTO/I

Rilevare la presenza di pubblico per ogni manifestazione ricreativa organizzata dal Comune. In particolare 
occorrerà evidenziare il numero di manifestazioni a cui partecipano più di 200 spettatori. Il dato sarà rilevabile 
visivamente e, qualora previsti, tramite il numero dei biglietti venduti o degli inviti (di competenza del 5° Servizio). 
Per quanto riguarda l’incremento degli spettatori tale obiettivo sarà ottenuto tramite adeguate politiche pubblicitarie 
e di scelta degli spettacoli da proporre all’utenza (di pertinenza dell’Amministrazione).

INDICAZIONI E/O 

MODALITA’ OPERATIVE

Per l’anno in corso ci si propone monitorare la partecipazione alle manifestazioni ricreative del Comune al fine di 
verificarne il gradimento da parte del pubblico. Lo scopo ultimo è quello di ottenere un incremento della percentuale 

conseguita nel 2012.

RISULTATO DA 

CONSEGUIRE/PARAMETRO

Sono state organizzate 20 manifestazioni, fra queste a 8 hanno partecipato un numero di spettatori > a 200 pari al 
40 % 

DATO 2012

Le manifestazioni ricreative sono momento di grande aggregazione sociale e permettono la scoperta del territorio 
comunale anche da parte di chi non vi abita. Per tale ragione è previsto il loro monitoraggio in termini di gradimento 

DESCRIZIONE OBIETTIVO

PUNTI OBIETTIVO: 10OBIETTIVO OPERATIVO: Manifestazioni ricreative

VALORE PROGETTO: 30PROGETTO OPERATIVO: Sport e spettacolo ANNO 

2013

TARGET OBIETTIVO: 100MACRO OBIETTIVO: Attività culturali



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

PUNTI OBIETTIVO: 10OBIETTIVO OPERATIVO: Patrocinio attività sportive e culturali

VALORE PROGETTO: 30PROGETTO OPERATIVO: Sport e Spettacolo ANNO 

2013

TARGET OBIETTIVO: 100MACRO OBIETTIVO: Attività culturali

PUNTI OBIETTIVO:OBIETTIVO OPERATIVO: Ricevimento pubblico anagrafe

VALORE PROGETTO:PROGETTO OPERATIVO: Utenti ANNO 

2013

TARGET OBIETTIVO: 100MACRO OBIETTIVO: Efficienza delle prestazioni

4° Servizio – Istruzione, Cultura, Biblioteca,Trasporti + 5° Servizio – Demografia, Sport,Cultura e SpettacoloSERVIZIO/I COINVOLTO/I

Il numero degli eventi patrocinati ed il rispetto dei termini su indicati sarà desumibile oltre che con le determine di 
concessione dei patrocini anche dall’albo dei beneficiari di  natura economica pubblicato sul sito internet dell’ente.

INDICAZIONI E/O 

MODALITA’ OPERATIVE

Utilizzo delle somme messe a disposizione per il patrocinio entro termini inferiori rispetto a quelli  previsti dal 
relativo regolamento (10 gg. per il patrocinio non oneroso 30 gg. per il patrocinio con contributo) economico  

RISULTATO DA 

CONSEGUIRE/PARAMETRO

Nell’anno di riferimento hanno ottenuto il patrocinio  comunale n. 43 eventi dei quali 27 di  pertinenza del 4° servizio 
e  16 di pertinenza del 5° Servizio.

DATO 2012

Il Comune intende sempre più essere presente alle manifestazioni che si tengono sul proprio territorio anche 
attraverso lo strumento del patrocinio.

DESCRIZIONE OBIETTIVO

5° Servizio – Demografia, Sport,Cultura e SpettacoloSERVIZIO/I COINVOLTO/I

Informazione ed assistenza all’utenza per incrementare l’uso dell’autocertificazione. L’obiettivo avrà riguardo ed al  
numero di certificati emessi su base annua. Nel novero delle certificazioni andranno ricomprese solo quelle 
prettamente anagrafiche (anche quelle a domicilio) con esclusione quindi delle carte di identità.

INDICAZIONI E/O 

MODALITA’ OPERATIVE

Riduzione del numero dei certificati emessi rispetto al 2012. Monitoraggio dell’utenza che approccia allo sportello 
tramite la sommatoria dei certificati rilasciati e le autocertificazioni consegnate.

RISULTATO DA 

CONSEGUIRE/PARAMETRO

N 7285 certificati rilasciati  n. 8000 utenti circa che approcciano lo sportello anagrafe  .DATO 2012

La normativa che impone la riduzione dei certificati rilasciabili dalle anagrafi comunali solo a quelli  necessari in 
rapporti fra privati, rende prevedibile una contrazione del numero di certificati rilasciati. Occorre quindi una azione 
di informazione del pubblico e di verifica dei nuovi scenari al fine di ottenere un decremento dei certificati rilasciati 

DESCRIZIONE OBIETTIVO

PUNTI OBIETTIVO: 10OBIETTIVO OPERATIVO: Ricevimento pubblico anagrafe

VALORE PROGETTO: 35PROGETTO OPERATIVO: Utenti ANNO 

2013

TARGET OBIETTIVO: 100MACRO OBIETTIVO: Efficienza delle prestazioni



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

5° Servizio – Demografia, Sport,Cultura e Spettacolo + 10° Servizio - PersonaleSERVIZIO/I COINVOLTO/I

Il dato sarà rilevabile tramite l’ufficio di stato civile e l’ufficio del personale che ha in gestione il Vecchio Municipio e 
potrà riguardare anche gli eventi aventi carattere interno..

INDICAZIONI E/O 

MODALITA’ OPERATIVE

Ci si propone incrementare l’uso della sala. Compito dei servizi coinvolti sarà quello di monitorare l’uso del sito in 
termini quantitativi . Il servizio interessato dovrà effettuare il monitoraggio, nel rispetto delle proprie competenze, 
sull’uso della sala in argomento.

RISULTATO DA 

CONSEGUIRE/PARAMETRO

Nell’anno di riferimento si sono tenuti presso la sala oggetto d’obiettivo  93  eventi dei quali 20 corsi e/o incontri e  
73  matrimoni.

DATO 2012

La sala del Vecchio Municipio, da pochi anni ristrutturata, costituisce il luogo deputato da questo Ente per i corsi di 
formazione, le riunioni di associazione, i matrimoni, ecc. Costituisce quindi un importante centro di aggregazione 
sociale a scopo culturale. Pertanto l’obiettivo si propone di promuoverne l’utilizzo.

DESCRIZIONE OBIETTIVO

PUNTI OBIETTIVO: 10OBIETTIVO OPERATIVO: Corsi e matrimoni

VALORE PROGETTO: 30PROGETTO OPERATIVO: Sport e Spettacolo ANNO 

2013

TARGET OBIETTIVO: 100MACRO OBIETTIVO: Attività culturali

Presentazione entro il 30.11.2012 della proposta di delibera di Consiglio contenente il Regolamento sui referendum 
propositivi. 

PARAMETRO

L’art. 11 del vigente statuto comunale prevede la possibilità di indire referendum consultivi su materie di interesse 
della collettività. Il comma 6 del pre citato art. 11 prevede che le modalità operative attinenti il referendum siano 
regolamentate. In attuazione della previsione dell’art 11 già richiamato, l’obiettivo si propone, pertanto, di realizzare 
il prescritto regolamento sui referendum propositivi comunali 

DESCRIZIONE

Regolamento sui referendum propositivi.TITOLO OBIETTIVO

Dr. Giovanni Rapisarda  – 5° Servizio – Demografia, Sport,Cultura e Spettacolo RESPONSABILE 

OBIETTIVO DEL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVAANNO 2013



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

6° SERVIZIO:  POLIZIA LOCALE - RESPONSABILE: DR. MICHELE NICOSIA

PERSONALE ASSEGNATO  (OLTRE AL RESPONSABILE):

ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA LOCALE C5MANDUCA G.

ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA LOCALE C5LONGO S.

ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA LOCALE C5LOMBARDO S.

ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA LOCALE C5GRIMALDI G.

ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA LOCALE C5FONTANINO O.

ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA LOCALE C5DI GRAZIA G.

ISTRUTTORE AMMNISTRATIVO C5CASERTA G.

ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA LOCALE C5CAIAZZO S.

ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE D2CALANNA P.

ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALED2ODDO C.

ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE D3D'AGUSTA

SPECIALISTA DI VIGILANZA D3SCUDERI F.

SPECIALISTA DI VIGILANZA D3PEZZINO S.

SPECIALISTA DI VIGILANZA D3GUARNACCIA A.

ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE D3TORRISI D.

ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALED3CARUSO S.

ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALED3BONI L.

Profilo professionalePosizione giuridicaCognome e nome 



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

ESECUTORE AMMINISTRATIVO B6PAPPALARDO GLORIA.

30TOTALE DIPENDENTI

ESECUTORE AMMINISTRATIVO B2DI GRAZIA A

ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA LOCALE C1GALLO M.

ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA LOCALE C2ARCIDIACONO D. 

ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA LOCALE C2PORTO A.

ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA LOCALE C3GRANATO DANIELE

ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA LOCALE C3PAPPALARDO G.

ISTRUTTORE DI AGENTE POLIZIA LOCALE C4BELLANTE

ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA LOCALE C5RICCA PAOLO

ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA LOCALE C5FAMOSO A.

ISTRUTTORE AMMNISTRATIVO C5TOLVE C.

ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA LOCALE C5SPINA C.

ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA LOCALE C5SCUDERI P.

Competenze generali del Servizio



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Gestione del personale assegnato (ferie, permessi, straordinari, trasferte, aggiornamento, etc.) e coordinamento dell’attività;
Attività di studio, ricerca normativa e relative applicazioni attinenti al settore;
Gestione dei capitoli di PEG assegnati, assunzione impegni di spesa, liquidazioni di spesa, proposte di variazione;
Riservatezza dei dati e accesso agli atti ai sensi della vigente normativa;
Costituzione e/o partecipazione a commissioni e/o a gruppi di lavoro, anche intersettoriali, al fine di raggiungere, nei tempi e con le modalità
richieste, ed in funzione delle specifiche competenze e professionalità, gli obiettivi assegnati.
Cura e vigilanza dell’accesso agli atti.
POLIZIA MUNICIPALE

Elenco delle principali funzioni e competenze:
E’ un organo alle dirette dipendenze della Pubblica Amministrazione, per la quale opera con funzioni di Polizia Amministrativa alle dirette 
dipendenze del Sindaco, dall’altro per le qualifiche che riveste  (Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza) svolge funzioni di Polizia Giudiziaria alle 
dipendenze del Procuratore della Repubblica. 
Il Servizio consiste in:
Controllo della circolazione stradale al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di circolazione e sicurezza stradale, con particolare 
riguardo alle zone nevralgiche ed ai momenti di particolare congestionamento.
Fermi e sequestri, amministrativi e penali, conseguenti alle violazioni del C.d.S. e norme complementari.
Rilevazioni incidenti stradali con relativo disbrigo di tutte le pratiche d’ufficio relative, ivi incluse le funzioni di Polizia Giudiziaria di pertinenza 
dell’Ufficio e le segnalazioni agli organi deputati per legge.
Vigilanza e controllo del rispetto del Codice della Strada e norme complementari, dei regolamenti comunali e delle ordinanze in materia di 
circolazione stradale,  con particolare riferimento all’eccessiva velocità nel centro abitato.
Supporto alle forze dell’ordine in occasione di manifestazioni.
Stesura verbali di accertamento di violazione di norme (es. ambientali, sulla pubblicità), con contestuale irrogazione della sanzione pecuniaria e 
conseguente invio dello  stesso all’ufficio preposto alla materia per i successivi adempimenti.  
Vigilanza sulle attività commerciali.
Controllo e assegnazione spazi mercato settimanale e fiere.
Vigilanza sull’attività edilizia in collaborazione con il VII Servizio.
Accertamenti e informative, incluse quelle relative alle migrazioni anagrafiche.
Presenza e vigilanza al Consiglio Comunale.
Istruttoria e rilascio autorizzazioni inerenti il servizio, certificazioni per altri enti, ingiunzioni di pagamento per  sanzioni di competenza del servizio, 
contrassegni invalidi, autorizzazioni alla circolazione per trasporti eccezionali, nell’ambito della classificazione operata dal C.d.S.
Formulazione di proposte ed emissione di ordinanze per quanto concerne il Codice ella Strada e le altre materie di competenza del Servizio, secondo 
gli indirizzi dell’Amministrazione Comunale.
Trattamenti sanitari obbligatori.



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Tenuta ed aggiornamento ruoli per sanzioni relative alla circolazione stradale.
Attività di supporto al VIII Servizio a tutela della salute pubblica, con diretto riferimento ad accadimenti calamitosi straordinari.
Il predetto elenco, inerente le principali funzioni e competenze del Servizio, concerne il mantenimento dell’attività che svolge in via ordinaria il  
Responsabile del Servizio medesimo.

Il Responsabile del servizio provvederà, con propria determina, ad assegnare gli obiettivi al proprio personale secondo quanto previsto e nel rispetto delle procedure riportate nel 
Regolamento sulla valutazione delle performance di questo Ente.
SI RAPPRESENTA CHE I PUNTI ASSEGNATI AI MACRO OBIETTIVI, AI PROGETTI OPERATIVI E AGLI OBIETTIVI OPERATIVI RILEVANO SOLO PER LA VALUTAZIONE 

DELL’ENTE NEL SUO COMPLESSO E NON SI RIVERSANO SULLA VALUTAZIONE DEL TITOLARE DI PO E DEL PERSONALE DIPENDENTE



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA OBIETTIVI ASSEGNATI AL  SERVIZIO

6° Servizio – Polizia localeSERVIZIO/I COINVOLTO/I

Predisposizione di appositi servizi di vigilanza  e prevenzione reati nel parco. Le modalità sono da contemperare 
con le altre esigenze di servizio previste per il corpo della Polizia locale e possono prevedere sia  attività saltuarie 
di vigilanza come servizi mirati volti alla prevenzione e repressione di specifici reati. 

INDICAZIONI E/O 

MODALITA’ OPERATIVE

Creazione di un sistema che garantisca una vigilanza quanto più possibile assidua all’interno dei parchi. 
Mantenimento delle ore di servizio dedicate pur in presenza di un decremento del personale.

RISULTATO DA 

CONSEGUIRE/PARAMETRO

Sono state effettuate 1000 ore di servizio di pattugliamento nei tre parchi comunaliDATO 2012

L’esigenza di sicurezza dei cittadini si esterna soprattutto con riferimento ai luoghi in cui si consumano momenti di 
svago e di relax. Per questa ragione l’obiettivo mira a mantenere l’attività di sorveglianza dei parchi iniziata 
nell’anno scorso.

DESCRIZIONE OBIETTIVO

PUNTI OBIETTIVO: 10OBIETTIVO OPERATIVO: Pattugliamento parchi comunali

VALORE PROGETTO: 25PROGETTO OPERATIVO: Presenza sul territorio ANNO 

2013

TARGET OBIETTIVO: 100MACRO OBIETTIVO: Sicurezza ed opere pubbliche

Tutti i Servizi per la parte di competenza ed in funzione di coordinamento 2° Servizio.SERVIZIO/I COINVOLTO/I

L’attività va svolta da ogni singolo servizio con riferimento all’archivio di propria pertinenza.  L’attività di raccordo 
sarà effettuata dal servizio che gestisce il protocollo generale dell’Ente, il quale si occuperà anche di predisporre 
l’invio agli organi competenti. 

INDICAZIONI E/O 

MODALITA’ OPERATIVE

Elencazione degli atti da scartare secondo quanto previsto nel relativo regolamento ed emanazione della relativa 
determina da inviare al 2° Servizio entro il 30 giugno 2013.

RISULTATO DA 

CONSEGUIRE/PARAMETRO

E’ stata effettuata la ricognizione della situazione documentale fino all’anno 2000.DATO 2012

L’obiettivo risponde alla necessità di avviare allo scarto gli atti dell’archivio di deposito ormai obsoleti. Tale attività
va inquadrata in quella più ampia di dematerializzazione dei documenti. Gli atti andranno scartati  sulla base di 
quanto previsto nel nuovo Regolamento sugli scatti degli atti d’archivio, l’individuazione degli atti da scartare sarà

formalizzata con determina del responsabile  del servizio da inviare al 2° Servizio.

DESCRIZIONE OBIETTIVO

PUNTI OBIETTIVO: 10OBIETTIVO OPERATIVO: Scarto atti d’archivio

VALORE PROGETTO: 15PROGETTO OPERATIVO: Attività interna ANNO 

2013

TARGET OBIETTIVO: 100MACRO OBIETTIVO: Efficienza delle prestazioni



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

6° Servizio – Polizia localeSERVIZIO/I COINVOLTO/I

L’attività si rileva e dimostra con i verbali di intervento stilati dalla pattuglia a seguito di incidenti stradali.INDICAZIONI E/O 

MODALITA’ OPERATIVE

Assicurare l’intervento della pattuglia per tutte le segnalazioni di incidente pervenute. RISULTATO DA 

CONSEGUIRE/PARAMETRO

N 79 interventi su n. 79 incidentiDATO 2012

La presenza della  P.L., in caso di incidente stradale,  è fondamentale per una gestione serena e professionale 
dell’evento. Per tale ragione il Comune si pone l’obiettivo di assicurare una presenza quanto più possibile estesa e 
capillare del proprio personale di Polizia 

DESCRIZIONE OBIETTIVO

PUNTI OBIETTIVO: 5OBIETTIVO OPERATIVO: Intervento negli incidenti stradali

VALORE PROGETTO: 25PROGETTO OPERATIVO: Presenza sul territorio ANNO 

2013

TARGET OBIETTIVO: 100MACRO OBIETTIVO: Sicurezza ed opere pubbliche

6° Servizio – Polizia localeSERVIZIO/I COINVOLTO/I

Assicurare la presenza dei vigili urbani all’ingresso ed all’uscita delle scolaresche. L’obiettivo si rileva tramite gli 
ordini di servizio.

INDICAZIONI E/O 

MODALITA’ OPERATIVE

Mantenimento target 2012 (da gennaio a dicembre)RISULTATO DA 

CONSEGUIRE/PARAMETRO

E’ stato garantita la presenza di 1 vigile all’ingresso ed all’uscita degli alunni per ognuno dei 5 plessi scolastici e 
per i 200 giorni di scuola (tot. 2000 servizi per 200 gg)

DATO 2012

Il momento di entrata e di uscita delle scolaresche dalle scuole è certamente da attenzionare sia per le 
ripercussioni sul traffico locale, sia per l’esigenza di tutela degli allievi, sia per la prevenzione di comportamenti 

automobilistici scorretti che violano le norme del CdS. L’obiettivo si muove, inoltre, in un’ottica di vigilanza e 
protezione sugli allievi al fine di prevenire e reprimere reati ai loro danni.

DESCRIZIONE OBIETTIVO

PUNTI OBIETTIVO: 10OBIETTIVO OPERATIVO: Vigilanza ingresso – uscita scuole

VALORE PROGETTO: 25PROGETTO OPERATIVO: Presenza sul territorio ANNO 

2013

TARGET OBIETTIVO: 100MACRO OBIETTIVO: Sicurezza ed opere pubbliche
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Predisposizione delle nuove schede di relazione di servizio entro il 30 settembre 2013 PARAMETRO

L’obiettivo nasce dall’esigenza di razionalizzare e rendere meglio leggibili gli schemi usati dal personale 
dipendente per stilare le proprie relazioni di servizio. Tali schemi dovranno consentire una rendicontazione più
completa e particolareggiata dell’attività espletata e contenere riferimenti specifici ai risultati conseguiti (es: numero 
di verbali elevati, n. di controlli su strada effettuati, ecc.). Le nuove schede andranno altresì adeguate al nuovo 
regolamento del corpo di P.L. e alle eventuali nuove funzioni o servizi attribuiti alla P.L. 

DESCRIZIONE

Revisione schemi delle relazioni di servizioTITOLO OBIETTIVO

Dr. Michele Nicosia  – 6° Servizio – Polizia locale RESPONSABILE 

OBIETTIVO DEL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVAANNO 2013

6° Servizio – Polizia localeSERVIZIO/I COINVOLTO/I

L’attività dovrà prevedere un test finale da somministrare agli studenti e il rilascio di un attestato di partecipazione. 
Il numero di ore di lezione prestate va desunto dall’ordine di servizio e/o dall’eventuale progetto operativo.

INDICAZIONI E/O 

MODALITA’ OPERATIVE

Mantenimento delle ore dedicate ai corsi di educazione stradale nelle scuole gravinesi, nonostante il decremento di 

organico.
RISULTATO DA 

CONSEGUIRE/PARAMETRO

Sono stati realizzati corsi per un totale di 550 ore di lezione.DATO 2012

L’obiettivo si prefigge la  realizzazione di corsi di educazione stradale nelle scuole gravinesi.DESCRIZIONE OBIETTIVO

PUNTI OBIETTIVO: 10OBIETTIVO OPERATIVO: Educazione stradale nelle scuole

VALORE PROGETTO: 40PROGETTO OPERATIVO: Scuole ANNO 

2013

TARGET OBIETTIVO: 100MACRO OBIETTIVO: Attività culturali
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7° SERVIZIO:  ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO, ATTIVITA’ IGIENICO SANITARIE, SERVIZI CIMITERIALI -

RESPONSABILE: DR. RAIMONDO SANTONOCITO

PERSONALE ASSEGNATO  (OLTRE AL RESPONSABILE):

7TOTALE DIPENDENTI

ESECUTORE AMMNISTRATIVO B2SALVADORE D.

ESECUTORE AUTISTA B5FICHERA C.

ISTRUTTORE GEOMETRA C1GEMMELLARO GIUS

ISTRUTTORE GEOMETRA C3MICELI P.

ISTRUTTORE TECNICOC5IACONA LORI

ISTRUTTORE GEOMETRA C5VIOLA GAETANO

FUNZIONARIO  TECNICO D4DE LUCA

Profilo professionalePosizione economicaCognome e nome 

Competenze generali del Servizio

Gestione del personale assegnato (ferie, permessi, straordinari, trasferte, aggiornamento, etc.) e coordinamento dell’attività;
Attività di studio, ricerca normativa e relative applicazioni attinenti al settore;
Gestione dei capitoli di PEG assegnati, assunzione impegni di spesa, liquidazioni di spesa, proposte di variazione;
Riservatezza dei dati e accesso agli atti ai sensi della vigente normativa;
Costituzione e/o partecipazione a commissioni e/o a gruppi di lavoro, anche intersettoriali, al fine di raggiungere, nei tempi e con le modalità
richieste, ed in funzione delle specifiche competenze e professionalità, gli obiettivi assegnati.
Cura e vigilanza dell’accesso agli atti.
URBANISTICA  - TERRITORIO - AMBIENTE

Progettare, controllare e gestire gli strumenti urbanistici diretti alla gestione del territorio e delle sue infrastrutture avvalendosi eventualmente 
anche di professionalità esterne;
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Gestione istruttorie e rilascio concessioni e autorizzazioni relative agli interventi edilizi riguardanti gli immobili di uso pubblico e privato.
Rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria, come previsto dalla legge.
Gestione certificati di abitabilità e agibilità.
Attività tecnica ed amministrativa per la tutela dell’ambiente da fattori inquinanti, uso razionale e programmato delle risorse e delle fonti energetiche 
secondo le competenze e le attribuzioni di legge.
Controlli inquinamento idrico, atmosferico, acustico.
Quantificazione e riparto oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per gli adempimenti di legge.
Servizio di ricovero e cattura cani randagi con affidamento a ditte aventi i requisiti per legge. 
SERVIZI CIMITERIALI

Elenco delle principali funzioni e competenze:
Espletamento attività inerenti il rilascio delle concessioni cimiteriali.
Espletamento attività inerenti la gestione del servizio, la manutenzione del cimitero è svolta dalla società a partecipazione pubblica A.G.T. cui il 
servizio è affidato.

Il predetto elenco, inerente le principali funzioni e competenze del Servizio, concerne il mantenimento dell’attività che svolge in via ordinaria il  
Responsabile del Servizio medesimo.

Il Responsabile del servizio provvederà, con propria determina, ad assegnare gli obiettivi al proprio personale secondo quanto previsto e nel rispetto delle procedure riportate nel 
Regolamento sulla valutazione delle performance di questo Ente.
SI RAPPRESENTA CHE I PUNTI ASSEGNATI AI MACRO OBIETTIVI, AI PROGETTI OPERATIVI E AGLI OBIETTIVI OPERATIVI RILEVANO SOLO PER LA VALUTAZIONE 

DELL’ENTE NEL SUO COMPLESSO E NON SI RIVERSANO SULLA VALUTAZIONE DEL TITOLARE DI PO E DEL PERSONALE DIPENDENTE
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Tutti i Servizi per la parte di competenza ed in funzione di coordinamento 2° Servizio.SERVIZIO/I COINVOLTO/I

L’attività va svolta da ogni singolo servizio con riferimento all’archivio di propria pertinenza.  L’attività di raccordo 
sarà effettuata dal servizio che gestisce il protocollo generale dell’Ente, il quale si occuperà anche di predisporre 
l’invio agli organi competenti. 

INDICAZIONI E/O 

MODALITA’ OPERATIVE

Elencazione degli atti da scartare secondo quanto previsto nel relativo regolamento ed emanazione della relativa 
determina da inviare al 2° Servizio entro il 30 giugno 2013.

RISULTATO DA 

CONSEGUIRE/PARAMETRO

E’ stata effettuata la ricognizione della situazione documentale fino all’anno 2000.DATO 2012

L’obiettivo risponde alla necessità di avviare allo scarto gli atti dell’archivio di deposito ormai obsoleti. Tale attività
va inquadrata in quella più ampia di dematerializzazione dei documenti. Gli atti andranno scartati  sulla base di 
quanto previsto nel nuovo Regolamento sugli scatti degli atti d’archivio, l’individuazione degli atti da scartare sarà

formalizzata con determina del responsabile  del servizio da inviare al 2° Servizio.

DESCRIZIONE OBIETTIVO

PUNTI OBIETTIVO: 10OBIETTIVO OPERATIVO: Scarto atti d’archivio

VALORE PROGETTO: 15PROGETTO OPERATIVO: Attività interna ANNO 

2013

TARGET OBIETTIVO: 100MACRO OBIETTIVO: Efficienza delle prestazioni

OBIETTIVI ASSWEGNATI AL SERVIZIO

7° Servizio – Assetto ed utilizzazione del territorio, attività igienico sanitarie,servizi cimiteriali.SERVIZIO/I COINVOLTO/I

Dalle pagine descrittive delle attività dovrà emergere chiaramente la differenza e l’adibilità delle varie procedure 
concessorie, l’elencazione della documentazione necessaria corredata, eventualmente, da moduli esemplificativi e 

la modulistica da scaricare.

INDICAZIONI E/O 

MODALITA’ OPERATIVE

Pubblicazione sul sito internet dell’ente  delle pagine descrittive delle attività e della modulistica entro il 31.12.2013.RISULTATO DA 

CONSEGUIRE/PARAMETRO

Non disponibile in quanto trattasi di un nuovo servizio. DATO 2012

L’obiettivo risponde all’esigenza di rendere disponibili on line delle pagine informative esaustive e complete di 
modulistica delle principali procedure in carico all’ufficio quali la scia, la dia, l’autorizzazione e la concessione 
delizia, l’agibilità e l’abitabilità, con lo scopo di snellire le procedure per l’utente e il carico di lavoro per l’ufficio, 
oberato da quanti vanno solo per chiedere informazioni e ritirare modulistica.

DESCRIZIONE OBIETTIVO

PUNTI OBIETTIVO: 10OBIETTIVO OPERATIVO: Ufficio on line

VALORE PROGETTO: 25PROGETTO OPERATIVO: Imprese ANNO 

2013

TARGET OBIETTIVO: 100MACRO OBIETTIVO: Efficienza delle prestazioni



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Presentazione, entro giugno  2013 dello Sportello Unico per l’Edilizia sul sito internet dell’Ente.PARAMETRO

Sulla base delle relative previsioni normative ci si propone di esaminare le condizioni logistiche, normative, ecc. 
necessarie alla creazione dello Sportello Unico per l’edilizia, tramite una riorganizzazione dell’ufficio urbanistica.

DESCRIZIONE

Istituzione sportello unico per l’ediliziaTITOLO OBIETTIVO

Dr. Raimondo Santonocito  – 7° Servizio – Assetto ed utilizzazione del territorio, attività igienico sanitarie,servizi 
cimiteriali.

RESPONSABILE 

OBIETTIVO DEL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVAANNO 2013
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8° SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI – ESPROPRIAZIONI – PROTEZIONE CIVILE. - RESPONSABILE: 

GEOM. LA SPINA ALBERTO

PERSONALE ASSEGNATO (OLTRE AL RESPONSABILE):

7TOTALE DIPENDENTI

OPERATORE GENERICO A5TETTO S.

ESECUTORE AUTISTA B2BARBAGALLO M.

ESECUTORE AMMNISTRATIVO B2FALANGA F.

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO D2SCALIRO' M.

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO D2CONTRAFATTO S

FUNZIONARIO TECNICO D6 GAROZZO G.

Profilo professionalePosizione economicaCognome e nome 

Competenze generali del Servizio

Gestione del personale assegnato (ferie, permessi, straordinari, trasferte, aggiornamento, etc.) e coordinamento dell’attività;
Attività di studio, ricerca normativa e relative applicazioni attinenti al settore;
Gestione dei capitoli di PEG assegnati, assunzione impegni di spesa, liquidazioni di spesa, proposte di variazione;
Riservatezza dei dati e accesso agli atti ai sensi della vigente normativa;
Costituzione e/o partecipazione a commissioni e/o a gruppi di lavoro, anche intersettoriali, al fine di raggiungere, nei tempi e con le modalità
richieste, ed in funzione delle specifiche competenze e professionalità, gli obiettivi assegnati.
Cura e vigilanza dell’accesso agli atti.
LAVORI PUBBLICI

Gestione progettazione, diretta o mediante incarico esterno, delle opere pubbliche, secondo le procedure di legge, compresa l’acquisizione dei 
necessari pareri, anche mediante indizione di conferenza dei servizi.
Accertamento e verifica delle situazioni per l’affidamento d’incarichi professionali esterni.
Svolgimento di tutte le attività di controllo e verifica sull’esecuzione dei lavori pubblici, compresa la proposta di risoluzione del contratto  e di 
definizione bonaria della controversie.  
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Gestione della direzione lavori diretta o mediante conferimento di incarico.
Certificazione della chiusura lavori.
Liquidazione delle competenze secondo gli stati d’avanzamento emessi dal direttore dei lavori.
Individuazione, predisposizione ed attuazione dei programmi ed interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui beni di proprietà
comunale per la messa in sicurezza degli edifici medesimi.
Gestione espropri di pubblica utilità
Redazione del programma delle opere pubbliche.
Aggiornamento albo dei professionisti di fiducia.
Aggiornamento albo delle ditte di fiducia per l’espletamento del cottimo-appalto.
ESPROPRIAZIONI

Elenco delle principali funzioni e competenze:
•Gestione procedure amministrative e tecniche attinenti all’espropriazione per pubblica utilità ed alla catastazione delle opere pubbliche;
PROTEZIONE CIVILE

Elenco delle principali funzioni e competenze:
•Tenuta ed aggiornamento periodico del Piano Comunale di Protezione Civile, in osservanza alle disposizioni impartite dagli organi preposti 
(Dipartimento Nazionale, Regionale, Prefettura);
•Attività di coordinamento al fine di predisporre gli interventi , sia informativi e preventivi , che più in generale di tutela della salute pubblica, aventi 
diretto riferimento a eventi calamitosi straordinari.
•Collaborazione con la Prefettura per la gestione del servizio di protezione civile.
Il predetto elenco, inerente le principali funzioni e competenze del Servizio, concerne il mantenimento dell’attività che svolge in via ordinaria il  
Responsabile del Servizio medesimo.

Il Responsabile del servizio provvederà, con propria determina, ad assegnare gli obiettivi al proprio personale secondo quanto previsto e nel rispetto delle procedure riportate nel 
Regolamento sulla valutazione delle performance di questo Ente.
SI RAPPRESENTA CHE I PUNTI ASSEGNATI AI MACRO OBIETTIVI, AI PROGETTI OPERATIVI E AGLI OBIETTIVI OPERATIVI RILEVANO SOLO PER LA VALUTAZIONE 

DELL’ENTE NEL SUO COMPLESSO E NON SI RIVERSANO SULLA VALUTAZIONE DEL TITOLARE DI PO E DEL PERSONALE DIPENDENTE
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Tutti i Servizi per la parte di competenza ed in funzione di coordinamento 2° Servizio.SERVIZIO/I COINVOLTO/I

L’attività va svolta da ogni singolo servizio con riferimento all’archivio di propria pertinenza.  L’attività di raccordo 
sarà effettuata dal servizio che gestisce il protocollo generale dell’Ente, il quale si occuperà anche di predisporre 
l’invio agli organi competenti. 

INDICAZIONI E/O 

MODALITA’ OPERATIVE

Elencazione degli atti da scartare secondo quanto previsto nel relativo regolamento ed emanazione della relativa 
determina da inviare al 2° Servizio entro il 30 giugno 2013.

RISULTATO DA 

CONSEGUIRE/PARAMETRO

E’ stata effettuata la ricognizione della situazione documentale fino all’anno 2000.DATO 2012

L’obiettivo risponde alla necessità di avviare allo scarto gli atti dell’archivio di deposito ormai obsoleti. Tale attività
va inquadrata in quella più ampia di dematerializzazione dei documenti. Gli atti andranno scartati  sulla base di 
quanto previsto nel nuovo Regolamento sugli scatti degli atti d’archivio, l’individuazione degli atti da scartare sarà

formalizzata con determina del responsabile  del servizio da inviare al 2° Servizio.

DESCRIZIONE OBIETTIVO

PUNTI OBIETTIVO: 10OBIETTIVO OPERATIVO: Scarto atti d’archivio

VALORE PROGETTO: 15PROGETTO OPERATIVO: Attività interna ANNO 

2013

TARGET OBIETTIVO: 100MACRO OBIETTIVO: Efficienza delle prestazioni

OBIETTIVI ASSEGNATI AL SERVIZIO

PUNTI OBIETTIVO: 10OBIETTIVO OPERATIVO: Riqualificazione centro urbano

VALORE PROGETTO: 30PROGETTO OPERATIVO: Opere pubbliche ANNO 

2013

TARGET OBIETTIVO: 100MACRO OBIETTIVO: Sicurezza ed Opere Pubbliche

8° Servizio – Lavori pubblici e Protezione civileSERVIZIO/I COINVOLTO/I

L’obiettivo si rileva dalla documentazione relativa.INDICAZIONI E/O 

MODALITA’ OPERATIVE

Esecuzione lavori e vigilanza sugli stessi.RISULTATO DA 

CONSEGUIRE/PARAMETRO

Aggiudicazione definitivaDATO 2012

L’obiettivo risponde all’esigenza di realizzare la ristrutturazione del Centro Urbano del Comune di Gravina di 
Catania per assicurarne una migliore fruibilità ai cittadini..

DESCRIZIONE OBIETTIVO



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

8° Servizio – Lavori pubblici e Protezione civileSERVIZIO/I COINVOLTO/I

L’obiettivo si rileva dalla documentazione relativa,.INDICAZIONI E/O 

MODALITA’ OPERATIVE

Espletamento gara, affidamento dei lavori ed avvio delle attività.RISULTATO DA 

CONSEGUIRE/PARAMETRO

Approvazione progetto definitivo, procedura devoluzione mutuo per reperimento fondi, avvio procedura 
espropriativa, approvazione progetto esecutivo . Determina a contrarre.

DATO 2012

Realizzazione dei lavori per l’ampliamento del cimitero comunale.DESCRIZIONE OBIETTIVO

PUNTI OBIETTIVO: 10OBIETTIVO OPERATIVO: Ampliamento cimitero comunale

VALORE PROGETTO: 30PROGETTO OPERATIVO: Opere pubbliche ANNO 

2013

TARGET OBIETTIVO: 100MACRO OBIETTIVO: Sicurezza ed Opere Pubbliche

8° Servizio – Lavori pubblici e Protezione civileSERVIZIO/I COINVOLTO/I

L’obiettivo si rileva dalla documentazione relativa.INDICAZIONI E/O 

MODALITA’ OPERATIVE

Espletamento gara, affidamento dei lavori ed avvio delle attività.RISULTATO DA 

CONSEGUIRE/PARAMETRO

Approvazione progetto definitivo, procedura devoluzione mutuo per reperimento fondi, avvio procedura 
espropriativa, approvazione progetto esecutivo , determina a contrarre.

DATO 2012

Progetto di ristrutturazione e riqualificazione dell’edificio denominato “Casa delle Arti”. DESCRIZIONE OBIETTIVO

PUNTI OBIETTIVO: 10 OBIETTIVO OPERATIVO: Ristrutturazione casa delle arti

VALORE PROGETTO: 30PROGETTO OPERATIVO: Opere pubbliche ANNO 

2013

TARGET OBIETTIVO: 100MACRO OBIETTIVO: Sicurezza ed Opere Pubbliche
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8° Servizio – Lavori pubblici e Protezione civileSERVIZIO/I COINVOLTO/I

Il piano dovrà essere aggiornato sia con riferimento ad eventuali modifiche normative sia tramite verifica della 
permanenza delle condizioni che hanno determinato le scelte del Piano.

INDICAZIONI E/O 

MODALITA’ OPERATIVE

Disponibilità sul sito  internet del Comune del Piano aggiornatoRISULTATO DA 

CONSEGUIRE/PARAMETRO

Piano esistente pubblicatoDATO 2012

L’obiettivo si prefigge di rendere disponibile sul sito internet del Comune il Piano aggiornato della protezione  civileDESCRIZIONE OBIETTIVO

PUNTI OBIETTIVO: 5OBIETTIVO OPERATIVO: Piano di  protezione civile 

VALORE PROGETTO: 15PROGETTO OPERATIVO: Protezione civile ANNO 

2013

TARGET OBIETTIVO: 100MACRO OBIETTIVO: Sicurezza ed Opere Pubbliche

8° Servizio – Lavori pubblici e Protezione civileSERVIZIO/I COINVOLTO/I

Le modalità operative sono quelle previste nel relativo piano di gestione delle emergenze approvate da ogni 
Direzione Scolastica.

INDICAZIONI E/O MODALITA’

OPERATIVE

Attività di verifica e controllo di almeno 1 esercitazione disposta dal D.S. per il 40% delle scuole comunali  
presenti sul territorio

RISULTATO DA 

CONSEGUIRE/PARAMETRO

E’ stata effettuata la  verifica sulle esercitazioni in n. 4 plessi in simulazione di calamità naturali, su un totale di n. 
9 edifici scolastici presenti sul territorio.

DATO 2012

L’obiettivo rinnova un impegno già oggetto di attività nel passato con il quale si vuole garantire operatività alle 
procedure da attivare nelle scuole in caso di calamità naturali

DESCRIZIONE OBIETTIVO

PUNTI OBIETTIVO: 10OBIETTIVO OPERATIVO: Esercitazione di protezione civile nelle scuole

VALORE PROGETTO: 15PROGETTO OPERATIVO: Protezione civile ANNO 

2013

TARGET OBIETTIVO: 100MACRO OBIETTIVO: Sicurezza ed Opere Pubbliche
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Avvenuta presentazione della proposta di deliberazione di C.C. entro il 31/12/2013PARAMETRO

Adeguamento del vigente regolamento comunale sui lavori in economia in osservanza alla recente normativa in 
materia recepita nella regione siciliana (testo coordinato D.Lgs. 163/2006 e L.R. 12/2011 pubblicato in GURS il 
01/06/2012). . 

DESCRIZIONE

Adeguamento  del regolamento comunale lavori in economia.TITOLO OBIETTIVO

Geom. Alberto La Spina  – 8° Servizio – Lavori pubblici e Protezione civile RESPONSABILE 

OBIETTIVO DEL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVAANNO 2013
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9° SERVIZIO: BILANCIO ED ECONOMATO. - RESPONSABILE: D.SSA MENZA ANGELITA

PERSONALE ASSEGNATO (OLTRE AL RESPONSABILE):

6TOTALE DIPENDENTI

ESECUTORE AMMNISTRATIVO B2GRASSO G.

ISTRUTTORE AMMNISTRATIVO C5DI GRAZIA ANTONINO

ISTRUTTORE AMMNISTRATIVO C5RAPISARDA G.

ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILED1CRISTALDI S.

ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE D2SCHEMBARI F.

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMNISTRATIVO D2RUSSO L.

Profilo professionalePosizione economicaCognome e nome 

Competenze generali del Servizio

Gestione del personale assegnato (ferie, permessi, straordinari, trasferte, aggiornamento, etc.) e coordinamento dell’attività;
Attività di studio, ricerca normativa e relative applicazioni attinenti al settore;
Gestione dei capitoli di PEG assegnati, assunzione impegni di spesa, liquidazioni di spesa, proposte di variazione;
Riservatezza dei dati e accesso agli atti ai sensi della vigente normativa;
Costituzione e/o partecipazione a commissioni e/o a gruppi di lavoro, anche intersettoriali, al fine di raggiungere, nei tempi e con le modalità
richieste, ed in funzione delle specifiche competenze e professionalità, gli obiettivi assegnati.
Cura e vigilanza dell’accesso agli atti.
RAGIONERIA

Elenco delle principali funzioni e competenze:
•Predisposizione Bilancio di Previsione, del bilancio pluriennale e parte contabile del PEG.
•Gestione ordinaria del Bilancio e gestione delle variazioni e storni al Bilancio e al PEG conseguenti alle mutate esigenze degli assessorati  e dei 
servizi ed al diverso andamento delle entrate rispetto a quanto previsto, fatte salve le competenze del Direttore Generale.
•Redazione del rendiconto di gestione e suoi allegati.
•Gestione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso.
•Verifica periodica dei residui, verifiche periodiche di cassa, anticipazioni di tesoreria.- Rapporti con il Tesoriere.
•Assistenza all’organo di revisione economico/finanziario.
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Gestione contabilità e razionalizzazione mutui.
Gestione delle partite di giro. Controllo delle somme indisponibili e vincolate.
Accertamenti di entrata sulla base della previsione di incassi da parte del tesoriere e delle disposizioni degli uffici competenti.
Riscossione delle entrate tributarie, extratributarie,  e dei trasferimenti correnti da Stato, Regione ed altri enti o privati. 
Apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulle determine di impegno, predisposti dai Responsabili di Servizio; in 
assenza di copertura informare l’ufficio redigente la determina, per far rilevare eventuali problemi inerenti la non eseguibilità dell’atto.
Visto di regolarità contabile sulle delibere che comportino impegno di spesa.
Controllo contabile delle determine di liquidazione delle spese.
Emissione dei mandati di pagamento.     
Tenuta dei registri generali IVA, liquidazioni periodiche, compilazione dichiarazione annuale.
Assistenza ai diversi uffici per la rendicontazione relativa ai contributi straordinari ricevuti dall’Ente.
Adempimenti per la determinazione dell’IRAP. Dichiarazioni IVA- IRAP – MOD. 770.
Verifica degli equilibri e stato di attuazione dei programmi.
Liquidazione stipendi ai dipendenti, versamenti contributivi, rapporti con l’INPDAP in collaborazione con il 10° Servizio.
ECONOMATO

Elenco delle principali funzioni e competenze:
Gestione Autorizzazione spese in Economato per assicurare ai vari settori ed agli organi istituzionali la disponibilità immediata di fondi per piccoli 
acquisti e rimborso spese, ai sensi del vigente regolamento economale .
Emissione di buoni economali
Rendicontazione delle somme anticipate;
Il predetto elenco, inerente le principali funzioni e competenze del Servizio, concerne il mantenimento dell’attività che svolge in via ordinaria il  
Responsabile del Servizio medesimo.

Il Responsabile del servizio provvederà, con propria determina, ad assegnare gli obiettivi al proprio personale secondo quanto previsto e nel rispetto delle procedure riportate nel 
Regolamento sulla valutazione delle performance di questo Ente.
SI RAPPRESENTA CHE I PUNTI ASSEGNATI AI MACRO OBIETTIVI, AI PROGETTI OPERATIVI E AGLI OBIETTIVI OPERATIVI RILEVANO SOLO PER LA VALUTAZIONE 

DELL’ENTE NEL SUO COMPLESSO E NON SI RIVERSANO SULLA VALUTAZIONE DEL TITOLARE DI PO E DEL PERSONALE DIPENDENTE
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Tutti i Servizi per la parte di competenza ed in funzione di coordinamento 2° Servizio.SERVIZIO/I COINVOLTO/I

L’attività va svolta da ogni singolo servizio con riferimento all’archivio di propria pertinenza.  L’attività di raccordo 
sarà effettuata dal servizio che gestisce il protocollo generale dell’Ente, il quale si occuperà anche di predisporre 
l’invio agli organi competenti. 

INDICAZIONI E/O 

MODALITA’ OPERATIVE

Elencazione degli atti da scartare secondo quanto previsto nel relativo regolamento ed emanazione della relativa 
determina da inviare al 2° Servizio entro il 30 giugno 2013.

RISULTATO DA 

CONSEGUIRE/PARAMETRO

E’ stata effettuata la ricognizione della situazione documentale fino all’anno 2000.DATO 2012

L’obiettivo risponde alla necessità di avviare allo scarto gli atti dell’archivio di deposito ormai obsoleti. Tale attività
va inquadrata in quella più ampia di dematerializzazione dei documenti. Gli atti andranno scartati  sulla base di 
quanto previsto nel nuovo Regolamento sugli scatti degli atti d’archivio, l’individuazione degli atti da scartare sarà

formalizzata con determina del responsabile  del servizio da inviare al 2° Servizio.

DESCRIZIONE OBIETTIVO

PUNTI OBIETTIVO: 10OBIETTIVO OPERATIVO: Scarto atti d’archivio

VALORE PROGETTO: 15PROGETTO OPERATIVO: Attività interna ANNO 

2013

TARGET OBIETTIVO: 100MACRO OBIETTIVO: Efficienza delle prestazioni

OBIETTIVI ASSEGNATI AL SERVIZIO

9° Servizio – Bilancio ed economato.SERVIZIO/I COINVOLTO/I

I valori di riferimento sono dati inizialmente dalla data di acquisizione al protocollo interno del documento contabile 
che giustifica l’emissione del mandato e/ della reversale, ed a termine dalla data di emissione del mandato e/o 
della reversale.

INDICAZIONI E/O 

MODALITA’ OPERATIVE

Mantenimento del tempo medio di emissione del mandato e/o della reversale  rispetto al dato 2012.RISULTATO DA 

CONSEGUIRE/PARAMETRO

Emissione del mandato e/o della reversale entro 14 gg lavorativi dal ricevimento del documento contabile 
giustificativo 

DATO 2012

L’obiettivo prevede di mantenere i tempi necessari per addivenire alla liquidazione delle spettanze dei soggetti che 
intrattengono rapporti di natura commerciale con il Comune.

DESCRIZIONE OBIETTIVO

PUNTI OBIETTIVO: 10OBIETTIVO OPERATIVO: Attività contabili preordinate all’emissione mandati di pagamento e 
reversali incasso

VALORE PROGETTO: 25PROGETTO OPERATIVO: Fornitori ANNO 

2013

TARGET OBIETTIVO: 100MACRO OBIETTIVO: Efficienza delle prestazioni
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Presentazione della proposta di deliberazione di C.C. entro il 30/06/2013PARAMETRO

Modifica del vigente regolamento comunale di contabilità al fine di adeguarlo alle previsioni del d.l. 174 del 2012, 
come convertito con legge 213/2012, nel quale sono disposti adempimenti legati all’estensione dei sistemi di 
controllo negli enti locali. 

DESCRIZIONE

Adeguamento  del regolamento comunale di contabilità alle previsioni di cui al D.L. 174/2012 convertito con legge 
213/2012.

TITOLO OBIETTIVO

D.ssa Angelita Menza  – 9° Servizio – Bilancio ed economato. RESPONSABILE 

OBIETTIVO DEL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVAANNO 2013
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10° SERVIZIO: PERSONALE – RESPONSABILE: DOTT. ROSARIO PERI

PERSONALE ASSEGNATO  (OLTRE AL RESPONSABILE):

7TOTALE DIPENDENTI

OPERATORE GENERICO A3GERMANA' F.

OPERATORE GENERICO A5GIOVANE G.

ESECUTORE AMMNISTRATIVO B2SALEMI F.

ISTRUTTORE RAGIONIERE C3PELLEGRINO M. AGATA 

ISTRUTTORE RAGIONIERE C3RANNONE V.

ISTRUTTORE RAGIONIERE C5PRIVITERA GIUSEPPA

ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE D5COCO GRAZIELLA

Profilo professionalePosizione economicaCognome e nome 

Competenze generali del Servizio

Gestione del personale assegnato (ferie, permessi, straordinari, trasferte, aggiornamento, etc.) e coordinamento dell’attività;
Attività di studio, ricerca normativa e relative applicazioni attinenti al settore;
Gestione dei capitoli di PEG assegnati, assunzione impegni di spesa, liquidazioni di spesa, proposte di variazione;
Riservatezza dei dati e accesso agli atti ai sensi della vigente normativa;
Costituzione e/o partecipazione a commissioni e/o a gruppi di lavoro, anche intersettoriali, al fine di raggiungere, nei tempi e con le modalità richieste, 
ed in funzione delle specifiche competenze e professionalità, gli obiettivi assegnati.
Cura e vigilanza dell’accesso agli atti.
RISORSE UMANE

Elenco delle principali funzioni e competenze:
Corretta applicazione del CCNL dei dipendenti in servizio.
Quantificazione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata.
Reperimento di risorse stabili e risorse variabili da destinare all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, nel 
rispetto dei criteri e delle condizioni prescritte dalla legge.
Predisposizione dei provvedimenti relativi al trattamento economico del personale ivi compresi atti di liquidazione, stampa, suddivisione e 
distribuzione cedolini.
Elaborazione stipendi mensili.
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Certificazioni di servizio.
Compilazione degli allegati al Bilancio attinenti al personale. 
Rapporti con enti previdenziali, assistenziali, adempimenti in materia fiscale, compilazioni posizioni contributive, ed elenchi generali.
Predisposizione atti per liquidazione competenze diverse a fronte di consulenze, incarichi, commissioni ect, connessi al rapporto di servizio del 
personale dipendente.
Studio e analisi della disciplina e degli istituti giuridici di natura contrattuale e normativa e loro applicazione.
Elaborazione  e stesura delle statistiche periodiche ed annuali in materia di personale.
Collaborazione ed assistenza nei rapporti con le organizzazioni sindacali.
Gestione pratiche inerenti il collocamento a riposo dei dipendenti, rapporti con l’Inps (ex l’Inpdap).
Controllo presenze e richiesta di accertamenti sanitari.  
Procedimenti disciplinari.
Il predetto elenco, inerente le principali funzioni e competenze del Servizio, concerne il mantenimento dell’attività che svolge in via ordinaria il  
Responsabile del Servizio medesimo.

Il Responsabile del servizio provvederà, con propria determina, ad assegnare gli obiettivi al proprio personale secondo quanto previsto e nel rispetto delle procedure riportate nel 
Regolamento sulla valutazione delle performance di questo Ente.
SI RAPPRESENTA CHE I PUNTI ASSEGNATI AI MACRO OBIETTIVI, AI PROGETTI OPERATIVI E AGLI OBIETTIVI OPERATIVI RILEVANO SOLO PER LA VALUTAZIONE 

DELL’ENTE NEL SUO COMPLESSO E NON SI RIVERSANO SULLA VALUTAZIONE DEL TITOLARE DI PO E DEL PERSONALE DIPENDENTE
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Tutti i Servizi per la parte di competenza ed in funzione di coordinamento 2° Servizio.SERVIZIO/I COINVOLTO/I

L’attività va svolta da ogni singolo servizio con riferimento all’archivio di propria pertinenza.  L’attività di raccordo 
sarà effettuata dal servizio che gestisce il protocollo generale dell’Ente, il quale si occuperà anche di predisporre 
l’invio agli organi competenti. 

INDICAZIONI E/O 

MODALITA’ OPERATIVE

Elencazione degli atti da scartare secondo quanto previsto nel relativo regolamento ed emanazione della relativa 
determina da inviare al 2° Servizio entro il 30 giugno 2013.

RISULTATO DA 

CONSEGUIRE/PARAMETRO

E’ stata effettuata la ricognizione della situazione documentale fino all’anno 2000.DATO 2012

L’obiettivo risponde alla necessità di avviare allo scarto gli atti dell’archivio di deposito ormai obsoleti. Tale attività
va inquadrata in quella più ampia di dematerializzazione dei documenti. Gli atti andranno scartati  sulla base di 
quanto previsto nel nuovo Regolamento sugli scatti degli atti d’archivio, l’individuazione degli atti da scartare sarà

formalizzata con determina del responsabile  del servizio da inviare al 2° Servizio.

DESCRIZIONE OBIETTIVO

PUNTI OBIETTIVO: 10OBIETTIVO OPERATIVO: Scarto atti d’archivio

VALORE PROGETTO: 15PROGETTO OPERATIVO: Attività interna ANNO 

2013

TARGET OBIETTIVO: 100MACRO OBIETTIVO: Efficienza delle prestazioni

OBIETTIVI ASSEGNATI AL SERVIZIO

5° Servizio – Anagrafe  (per i matrimoni)  e 10° Servizio – Personale (per gli altri eventi)..SERVIZIO/I COINVOLTO/I

I servizi coinvolti effettueranno il monitoraggio sull’uso della sala per quanto di competenza. Il dato sarà rilevabile 
tramite l’ufficio anagrafe e l’ufficio del personale che ha in gestione il Vecchio Municipio e potrà riguardare anche 
gli eventi aventi carattere interno 

INDICAZIONI E/O 

MODALITA’ OPERATIVE

Per l’anno in corso ci si propone incrementare l’uso della sala. Compito dei servizi coinvolti sarà quello di 

monitorare l’uso del sito sia in termini quantitativi che qualitativi.
RISULTATO DA 

CONSEGUIRE/PARAMETRO

Nell’anno di riferimento si sono tenuti presso la sala oggetto d’obiettivo 93 eventi dei quali 20 corsi e/o incontri e  73 
matrimoni.

DATO 2012

La sala del Vecchio Municipio, da pochi anni ristrutturata, costituisce il luogo deputato da questo Ente per i corsi di 
formazione, le riunioni di associazione, i matrimoni, ecc. Costituisce quindi un importante centro di aggregazione 
sociale a scopo culturale. Pertanto l’obiettivo si propone di promuoverne l’utilizzo..

DESCRIZIONE OBIETTIVO

PUNTI OBIETTIVO: 10OBIETTIVO OPERATIVO: Corsi e matrimoni

VALORE PROGETTO: 30PROGETTO OPERATIVO: Sport e spettacolo ANNO 

2013

TARGET OBIETTIVO: 100MACRO OBIETTIVO: Attività culturali
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Elaborazione di una proposta informale di rielaborazione delle forme di flessibilità in uso all’ente che sia foriera di 
un uso più razionale e più utile ai dipendenti dello strumento della flessibilità.

PARAMETRO

Si propone di realizzare il riesame delle forme di flessibilità dell’orario di lavoro adottate dall’Ente anche con 
riferimento con quanto previsto dall’obiettivo 2 del piano triennale delle azioni positive di cui alla delibera di Giunta   
59 del 15/11/2012.

DESCRIZIONE

Flessibilità orario di lavoro.TITOLO OBIETTIVO

Dott. Rosario Peri – 10° Servizio - PersonaleRESPONSABILE 

OBIETTIVO DEL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVAANNO 2013

Il Responsabile del servizio provvederà, con propria determina, ad assegnare gli obiettivi al proprio personale secondo quanto previsto e nel rispetto delle procedure riportate nel 
Regolamento sulla valutazione delle performance di questo Ente.
SI RAPPRESENTA CHE I PUNTI ASSEGNATI AI MACRO OBIETTIVI, AI PROGETTI OPERATIVI E AGLI OBIETTIVI OPERATIVI RILEVANO SOLO PER LA VALUTAZIONE 

DELL’ENTE NEL SUO COMPLESSO E NON SI RIVERSANO SULLA VALUTAZIONE DEL TITOLARE DI PO E DEL PERSONALE DIPENDENTE
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11° SERVIZIO: ATTIVITA’ SOCIALI - RESPONSABILE: DR. LAGONA SANTO

PERSONALE ASSEGNATO  (OLTRE AL RESPONSABILE):

13TOTALE DIPENDENTI

ESECUTORE AMMNISTRATIVOB2BERTINO S.

ESECUTORE AMMNISTRATIVOB2STRANO M.G.

ESECUTORE AUTISTA B2MERTOLI DOMENICO

ESECUTORE AMMNISTRATIVO B2GIUFFRIDA M.

ISTRUTTORE SEGRETARIO ECONOMO C5BRANCATO S.

ISTRUTTORE AMMNISTRATIVO C5SPAMPINATO A.

ISTRUTTORE AMMNISTRATIVO C5NICOTRA C.

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMNISTRATIVO D3PIGNATARO R.

ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALED5DISTEFANO MARISA

ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE D5OSSINO M.G.

ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE D5MESSINA V.

ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE D5GIRGENTI A.

ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE D5DOLCEMASCOLO A.

Profilo professionalePosizione economicaCognome e nome 

Competenze generali del Servizio
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Gestione del personale assegnato (ferie, permessi, straordinari, trasferte, aggiornamento, etc.) e coordinamento dell’attività;
Attività di studio, ricerca normativa e relative applicazioni attinenti al settore;
Gestione dei capitoli di PEG assegnati, assunzione impegni di spesa, liquidazioni di spesa, proposte di variazione;
Riservatezza dei dati e accesso agli atti ai sensi della vigente normativa;
Costituzione e/o partecipazione a commissioni e/o a gruppi di lavoro, anche intersettoriali, al fine di raggiungere, nei tempi e con le modalità richieste, ed 
in funzione delle specifiche competenze e professionalità, gli obiettivi assegnati.
Cura e vigilanza dell’accesso agli atti.
SOLIDARIETA’ SOCIALE

Elenco delle principali funzioni e competenze:
Ricovero minori in Istituto in regime di semiconvitto e comunità.
Assistenza minori in rapporto con Autorità Giudiziaria.
Convenzione Comunità - alloggio ed istituti per minori sottoposti a provvedimento A.G.
Interventi per minori indigenti.
Collaborazione all’Ufficio Autonomo Speciale  per la realizzazione dei progetti di cui alla legge 328/00. 
Coordinamento e realizzazione progetti di affidamento familiare.
Progetti per minori.
Iniziative varie in favore di adolescenti e giovani svantaggiati.
Interventi di informazione e comunicazione sui servizi sociali ai cittadini.
Assistenza igienico - personale  e socio educativo ad alunni portatori di handicap.
Sostegno economico e aiuto domestico a portatori di handicap.
Assistenza economica a famiglie bisognose, a famiglie di detenuti, a ragazze madri, assistenza post-penitenziaria, assistenza ad immigrati.
Rilevazione dati sulle persone scomparse da inviare quadrimestralmente in Prefettura.
Individuazione e valutazione delle situazioni di eccezionale bisogno che giustificano l’assegnazione temporanea e straordinaria degli alloggi di proprietà
comunale.
Contributo economico trasporto per alunni portatori di handicap a scuola o in centri di riabilitazione, o educativi.
Ricovero disabili psichici.
Convenzione con istituti per il trasporto presso propri centri di riabilitazione di soggetti portatori di handicap.
Attività lavorativa anziani.
Centro Diurno anziani. - Attività ricreativa anziani. - Assistenza domiciliare anziani
Ricovero anziani disabili in Istituto.
Collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale nei servizi socio sanitari.
Incombenze legate all’attuazione della l.r. 10/2003;
Elaborare e realizzare azioni integrate con i Comuni del Distretto nell’ambito degli interventi progettuali previsti dal D.A. n. 247/2009 ai fini dell’ottenimento 
di programmi di finanziamento.
Sostegno alla creazione di un sistema di un sistema di welfare regionale coerente con la legge 328/2000 al fine di elaborare politiche socio-sanitarie 
territoriali attraverso il Piano di Zona. 
Il predetto elenco, inerente le principali funzioni e competenze del Servizio, concerne il mantenimento dell’attività che svolge in via ordinaria il  
Responsabile del Servizio medesimo.
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Tutti i Servizi per la parte di competenza ed in funzione di coordinamento 2° Servizio.SERVIZIO/I COINVOLTO/I

L’attività va svolta da ogni singolo servizio con riferimento all’archivio di propria pertinenza.  L’attività di raccordo 
sarà effettuata dal servizio che gestisce il protocollo generale dell’Ente, il quale si occuperà anche di predisporre 
l’invio agli organi competenti. 

INDICAZIONI E/O 

MODALITA’ OPERATIVE

Elencazione degli atti da scartare secondo quanto previsto nel relativo regolamento ed emanazione della relativa 
determina da inviare al 2° Servizio entro il 30 giugno 2013.

RISULTATO DA 

CONSEGUIRE/PARAMETRO

E’ stata effettuata la ricognizione della situazione documentale fino all’anno 2000.DATO 2012

L’obiettivo risponde alla necessità di avviare allo scarto gli atti dell’archivio di deposito ormai obsoleti. Tale attività
va inquadrata in quella più ampia di dematerializzazione dei documenti. Gli atti andranno scartati  sulla base di 
quanto previsto nel nuovo Regolamento sugli scatti degli atti d’archivio, l’individuazione degli atti da scartare sarà

formalizzata con determina del responsabile  del servizio da inviare al 2° Servizio.

DESCRIZIONE OBIETTIVO

PUNTI OBIETTIVO: 10OBIETTIVO OPERATIVO: Scarto atti d’archivio

VALORE PROGETTO: 15PROGETTO OPERATIVO: Attività interna ANNO 

2013

TARGET OBIETTIVO: 100MACRO OBIETTIVO: Efficienza delle prestazioni

OBIETTIVI ASSEGNATI AL SERVIZIO

11° Servizio – Servizi socialiSERVIZIO/I COINVOLTO/I

Non si ritiene di indicare modalità operative. Il dato rilevante sarà il numero di progetti attivati rispetto alle risorse 
assegnate. Risultato ottimale sarà considerato avere speso il 100% delle risorse.

INDICAZIONI E/O 

MODALITA’ OPERATIVE

Attivazione del maggior numero possibile, in relazione alle risorse di bilancio assegnate, di progetti lavorativi 
finalizzati all’assegno civico. (impegnare il100% delle risorse assegnate).

RISULTATO DA 

CONSEGUIRE/PARAMETRO

Sono stati attivati n 38 progetti lavorativi.DATO 2012

L’obiettivo prevede di superare il mero assistenzialismo e si propone di corrispondere ai cittadini di nuclei familiari 
bisognosi un assegno legato alla realizzazione di progetti a favore della collettività comunale.

DESCRIZIONE OBIETTIVO

PUNTI OBIETTIVO: 15OBIETTIVO OPERATIVO: Assegno civico

VALORE PROGETTO: 30PROGETTO OPERATIVO: Famiglia ANNO 

2013

TARGET OBIETTIVO: 100MACRO OBIETTIVO: Tutela sociale
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11° Servizio – Servizi socialiSERVIZIO/I COINVOLTO/I

Il dato di riferimento scaturisce dal raffronto fra le istanze presentate al Comune prima dell’inizio dell’anno 
scolastico e le assistenze effettive assicurate da rilevare dall’affidamento a ditta esterna.

INDICAZIONI E/O 

MODALITA’ OPERATIVE

Mantenimento dei risultati conseguiti nel 2012  (posta la disponibilità finanziarie e la presenza di risorse necessarie 
(considerando il probabile aumento dell’IVA dal 4% al 10%) assegnate con il PEG o in alternativa l’utilizzo del 
100% delle risorse assegnate

RISULTATO DA 

CONSEGUIRE/PARAMETRO

E’ stata garantita l’assistenza scolastica alla totalità dei richiedenti  24 servizi forniti su 24 istanze presentate.DATO 2012

In un’ottica competitiva rispetto al trend nazionale si vuole assicurare l’assistenza scolastica ai diversamente abili 
nella massima misura possibile.

DESCRIZIONE OBIETTIVO

PUNTI OBIETTIVO: 35OBIETTIVO OPERATIVO: Assistenza scolastica diversamente abili

VALORE PROGETTO: 35PROGETTO OPERATIVO: Diversamente abili ANNO 

2013

TARGET OBIETTIVO: 100MACRO OBIETTIVO: Tutela sociale

11° Servizio – Servizi socialiSERVIZIO/I COINVOLTO/I

Si dovrà tendenzialmente provvedere alla spesa totale di quanto assegnato per il servizio INDICAZIONI E/O 

MODALITA’ OPERATIVE

Garantire l’assistenza domiciliare ad almeno 40 anzianiRISULTATO DA 

CONSEGUIRE/PARAMETRO

N. 113 anziani per i primi 6 mesi e n. 40  anziani  per gli ultimi due mesi dell’anno DATO 2012

Il Comune ha particolarmente a cuore l’assistenza agli anziani della propria comunità, in tale ottica si propone di 
riuscire a mantenere il servizio di assistenza domiciliare agli anziani in termini di soddisfacimento del maggior 
numero possibile di istanze..

DESCRIZIONE OBIETTIVO

PUNTI OBIETTIVO: 20OBIETTIVO OPERATIVO: Assistenza domiciliare anziani

VALORE PROGETTO: 35PROGETTO OPERATIVO: Soggetti svantaggiati ANNO 

2013

TARGET OBIETTIVO: 100MACRO OBIETTIVO: Tutela sociale
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11° Servizio – Servizi socialiSERVIZIO/I COINVOLTO/I

L’attività non dovrà essere prestata in straordinario ma nascere da una diversificazione oraria dei tempi dedicati al 
ricevimento. La stessa andrà attestata mensilmente dalle assistenti sociali con propria relazione al dirigente e a 
fine anno dal Responsabile del servizio a consuntivo.

INDICAZIONI E/O 

MODALITA’ OPERATIVE

Mantenimento dell’incremento delle ore ricevimento pubblico  tenendo a base di riferimento l’anno 2012. (14 ore 
settimanali) 

RISULTATO DA 

CONSEGUIRE/PARAMETRO

Sono state garantite 14 ore settimanali di ricevimento del pubblico con un incremento di due ore rispetto all’orario 
standard di ricevimento (12 ore)

DATO 2012

Nell’ambito dei Servizi Sociali le assistenti sociali svolgono un importantissimo ruolo di supporto, consulenza ed 
indirizzo verso l’utenza. Data l’importanza di tale apporto l’impegno è di mantenere l’amplificare le ore dedicate al 
ricevimento pubblico già conseguita nei decorsi anni..

DESCRIZIONE OBIETTIVO

PUNTI OBIETTIVO: 15OBIETTIVO OPERATIVO: Ricevimento pubblico assistenti sociali

VALORE PROGETTO: 35PROGETTO OPERATIVO: Soggetti svantaggiati ANNO 

2013

TARGET OBIETTIVO: 100MACRO OBIETTIVO: Tutela sociale

Inserimento ed aggiornamento di tutta la modulistica sul sito internet dell’ente entro il 30 giugno 2013. Inserimento 
sul sito internet di tutti i bandi di pertinenza.

PARAMETRO

Consentire un migliore approccio al servizio anche in termini di razionalizzazione dell’attività di ricevimento del 
pubblico, tramite l’inserimento e l’aggiornamento sul sito internet dell’ente della modulistica relativa alle istanze di 
pertinenza dell’11° Servizio nonché tutti i bandi di gara con la relativa modulistica .

DESCRIZIONE

Modulistica on line.TITOLO OBIETTIVO

Dott. Santo Lagona – 11° Servizio – Servizi SocialiRESPONSABILE 

OBIETTIVO DEL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVAANNO 2013

Il Responsabile del servizio provvederà, con propria determina, ad assegnare gli obiettivi al proprio personale secondo quanto previsto e nel rispetto delle procedure riportate nel 
Regolamento sulla valutazione delle performance di questo Ente.
SI RAPPRESENTA CHE I PUNTI ASSEGNATI AI MACRO OBIETTIVI, AI PROGETTI OPERATIVI E AGLI OBIETTIVI OPERATIVI RILEVANO SOLO PER LA VALUTAZIONE 

DELL’ENTE NEL SUO COMPLESSO E NON SI RIVERSANO SULLA VALUTAZIONE DEL TITOLARE DI PO E DEL PERSONALE DIPENDENTE



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

UFFICIO AUTONOMO SPECIALE MANUTENZIONI E SICUREZZA - RESPONSABILE: ING. G. LETO.
PERSONALE ASSEGNATO (OLTRE AL RESPONSABILE):

12TOTALE DIPENDENTI

ESECUTORE GIARDINIERE SPECIALIZZATOB2FARO R. 

OPERATORE MANUTENTORE A5SAPIENZA C.

OPERATORE MANUTENTORE A5SALAMONE S.

OPERATORE GIARDINIERE A5FALZONE G.

ESECUTORE AUTISTA B2BARBAGALLO M.

ESECUTORE AMMINISTRATIVO B2CALCAGNO S.

ESECUTORE AMMINISTRATIVO B2GUARDO A.

COLL.RE TECNICO CAPO SQUADRA B4CIMINATA S.

ESECUTORE OPERAIO SPEC. ELETTRICISTA B5NICOTRA A.

ESECUTORE OPERAIO SPEC. ELETTRICISTA B5VIOLA V. 

ISTRUTTORE PERITO AGRARIO C5MELI M. S.

ISTRUTTORE GEOMETRA C5LA ROSA G.

Profilo professionalePosizione economicaCognome e nome 

Competenze generali del Servizio



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

manutenzione di strade, fognature, edifici, scuole, impianti sportivi ed in genere di quant’altro connesso alla manutenzione di beni pubblici;  
manutenzione degli  impianti idraulici e di scarico, degli impianti di sollevamento, degli  impianti ascensore e delle attrezzature fisse antincendio degli 
edifici, scuole ed impianti sportivi, nonché cura delle procedure per il rinnovo periodico di certificati, l’effettuazione periodica di verifiche, 
l’aggiornamento di registri; 
gestione tecnico-amministrativa dei servizi inerenti il patrimonio viario ed immobiliare comunale, affidati “in house” alle società partecipate e relativa 
vigilanza, verifica e controllo; 
gestione tecnico-amministrativa ed attività di verifica e controllo del servizio di “pronta reperibilità”; 
gestione del servizio di apposizione, manutenzione e rimozione “segnaletica verticale ed orizzontale”;
gestione delle affissioni pubbliche;
gestione dei veicoli, mezzi ed attrezzature assegnati all’Ufficio; 
interventi di demolizione di opere abusive in esecuzione diretta;
istruzioni pratiche rilascio autorizzazione scavi;
sopralluogo e riscontro tecnico-descrittivo relativi a richieste di risarcimento danni su sinistro;
denunce infortuni sul lavoro del personale appartenente all’Ufficio; 
manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti semaforici, degli impianti elettrici, di terra, degli impianti di protezione contro le 
scariche atmosferiche, degli impianti di allarme ed automazione, degli impianti antincendio, posti a servizio di edifici pubblici;
attività tecnico-amministrative inerenti l’ottenimento di certificati di rispondenza ai sensi del D.M. n. 37/2008, cura delle procedure per il rinnovo 
periodico di certificati (CPI, etc..) e/o per l’effettuazione periodica di verifiche (impianti di terra, CPI, etc..); 
gestione tecnico-amministrativa delle energie (gas, corrente elettrica, acqua, etc..) e delle relative utenze attivate dall’Ente presso i soggetti gestori;
manutenzione delle aree a verde pubblico, giardini e parchi comunali e delle attrezzature ludiche presenti;
gestione tecnico-amministrativa del servizio di manutenzione del verde pubblico, affidato “in house” alle società partecipate e relativa vigilanza, verifica 
e controllo; 
manutenzione degli impianti di riscaldamento e climatizzazione posti a servizio di edifici pubblici;
attività tecnico-amministrative inerenti l’ottenimento di certificati di rispondenza ai sensi del D.M. n. 37/2008, cura delle procedure per il rinnovo 
periodico di certificati e/o per l’effettuazione periodica di verifiche, etc..; 
attività di interfaccia tecnica ed amministrativa con il soggetto fornitore del servizio calore in convenzione Consip e relativa vigilanza e controllo; 
direzione e collaudo e/o verifica, inerenti i lavori, servizi e forniture in economia connessi alle suddette attività di manutenzione; 
gestione tecnico-amministrativa ed attività di verifica e controllo delle forniture di materiale ed attrezzature finalizzati ad interventi in amministrazione 
diretta; 
gestione e coordinamento del personale dell’Ufficio preposto a vario titolo, all’attività manutentiva di cui sopra;
gestione adempimenti in materia di rilascio del D.U.R.C.;
gestione adempimenti per acquisizione di beni o servizi in convenzione Consip S.p.A.;
attività di acquisizione telematica del codice CIG e CUP inerente ogni singolo affidamento;
gestione adempimenti per verifiche Equitalia;
adempimenti, tecnico-amministrativi ed operativi, in materia di sicurezza propri del “Datore di Lavoro”; 



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Tutti i Servizi per la parte di competenza ed in funzione di coordinamento 2° Servizio.SERVIZIO/I COINVOLTO/I

L’attività va svolta da ogni singolo servizio con riferimento all’archivio di propria pertinenza.  L’attività di raccordo 
sarà effettuata dal servizio che gestisce il protocollo generale dell’Ente, il quale si occuperà anche di predisporre 
l’invio agli organi competenti. 

INDICAZIONI E/O 

MODALITA’ OPERATIVE

Elencazione degli atti da scartare secondo quanto previsto nel relativo regolamento ed emanazione della relativa 
determina da inviare al 2° Servizio entro il 30 giugno 2013.

RISULTATO DA 

CONSEGUIRE/PARAMETRO

E’ stata effettuata la ricognizione della situazione documentale fino all’anno 2000.DATO 2012

L’obiettivo risponde alla necessità di avviare allo scarto gli atti dell’archivio di deposito ormai obsoleti. Tale attività
va inquadrata in quella più ampia di dematerializzazione dei documenti. Gli atti andranno scartati  sulla base di 
quanto previsto nel nuovo Regolamento sugli scatti degli atti d’archivio, l’individuazione degli atti da scartare sarà

formalizzata con determina del responsabile  del servizio da inviare al 2° Servizio.

DESCRIZIONE OBIETTIVO

PUNTI OBIETTIVO: 10OBIETTIVO OPERATIVO: Scarto atti d’archivio

VALORE PROGETTO: 15PROGETTO OPERATIVO: Attività interna ANNO 

2013

TARGET OBIETTIVO: 100MACRO OBIETTIVO: Efficienza delle prestazioni

OBIETTIVI ASSEGNATI ALL’UFFICIO

Ufficio Autonomo Speciale Manutenzioni e SicurezzaSERVIZIO/I COINVOLTO/I

Predisposizione di una scheda di verifica (per ogni area a verde) contenente tutte le informazioni che è necessario 
acquisire sulla medesima (ad es. estensione, stato di manutenzione, tipo di vegetazione coltivazione presente, 
allocazione, ecc.).

INDICAZIONI E/O 

MODALITA’ OPERATIVE

Censimento aggiornato di tutte le aree a verde del comune di Gravina tale da consentire la redazione, da parte del 
Responsabile, della restituzione cartografica delle stesse. Relazione tecnico-descrittiva conclusiva sulla situazione 
delle aree a verde a Gravina.

RISULTATO DA 

CONSEGUIRE/PARAMETRO

Esiste solo una ricognizione non esaustiva delle aree a verde del territorio comunale il cui numero è di circa 87.DATO 2012

E’ necessario effettuare la ricognizione delle aree a verdi presenti sul territorio comunale al fine di verificarne lo 
stato, gli interventi necessari, l’appartenenza, ecc., ed al fine di provvedere a futuri interventi di razionalizzazione e 
sistemazione 

DESCRIZIONE OBIETTIVO

PUNTI OBIETTIVO: 5OBIETTIVO OPERATIVO: Ricognizioni aree a verde

VALORE PROGETTO: 30PROGETTO OPERATIVO: Ricognizioni strumentali ANNO 

2013

TARGET OBIETTIVO: 100MACRO OBIETTIVO: Sicurezza ed Opere pubbliche



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Ufficio Autonomo Speciale Manutenzioni e SicurezzaSERVIZIO/I COINVOLTO/I

Occorre predisporre una scheda nella quale si individua la tipologia di bene, il quantitativo, l’allocazione, lo stato di 
conservazione, l’utilizzabilità e/o l’eliminabilità.

INDICAZIONI E/O 

MODALITA’ OPERATIVE

Relazione ricognitiva al 31.12.2013 individuante il contenuto dei magazzini.RISULTATO DA 

CONSEGUIRE/PARAMETRO

Non disponibileDATO 2012

Il Comune possiede due magazzini (ubicati presso il Centro civico e in via San Giovanni Galermo) quali luogo di 
deposito di materiali e attrezzature. In un’ottica di razionalizzazione e ricognizione delle risorse occorre effettuare 
una ricognizione del contenuto degli stessi 

DESCRIZIONE OBIETTIVO

PUNTI OBIETTIVO: 5OBIETTIVO OPERATIVO: Magazzini comunali

VALORE PROGETTO: 30PROGETTO OPERATIVO: Ricognizioni strumentali ANNO 

2013

TARGET OBIETTIVO: 100MACRO OBIETTIVO: Sicurezza ed Opere pubbliche

Ufficio Autonomo Speciale Manutenzioni e SicurezzaSERVIZIO/I COINVOLTO/I

Occorre predisporre apposite schede di rilevazione del quadro nella quale saranno contenute tutte le informazioni 
necessarie (allocazione, stato di vetustà, riparazioni necessarie, ecc.).

INDICAZIONI E/O 

MODALITA’ OPERATIVE

Relazione da cui emerga l’elenco con allocazione e le condizioni dei quadri elettrici posti a servizio della Pubblica 
Illuminazione del Comune di Gravina di Catania; Restituzione cartografica della allocazione dei quadri e delle 
strade e piazze servite

RISULTATO DA 

CONSEGUIRE/PARAMETRO

Non disponibileDATO 2012

Al fine di avere una visione esaustiva delle condizioni generali e dello stato di vetustà è necessario censire i quadri 

elettrici del Comune di Gravina a servizio della Pubblica Illuminazione.
DESCRIZIONE OBIETTIVO

PUNTI OBIETTIVO: 10OBIETTIVO OPERATIVO: Ricognizione quadri elettrici

VALORE PROGETTO: 30PROGETTO OPERATIVO: Ricognizioni strumentali ANNO 

2013

TARGET OBIETTIVO: 100MACRO OBIETTIVO: Sicurezza ed Opere pubbliche



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Ufficio Autonomo Speciale Manutenzioni e SicurezzaSERVIZIO/I COINVOLTO/I

Il servizio andrà svolto per quartiere. Per l’anno 2013 ci si propone la verifica della segnaletica della zona di S. 
Paolo. L’obiettivo si verifica tramite le relazioni di servizio del personale comandato che darà atto sia degli 
interventi da effettuare, di quelli effettuati ed in genere dell’attività di verifica svolta 

INDICAZIONI E/O 

MODALITA’ OPERATIVE

Verifica dell’attualità della segnaletica esistente con sostituzione di quella inidonea, deteriorata od obsoleta nella 
zona del quartiere S. Paolo. 

RISULTATO DA 

CONSEGUIRE/PARAMETRO

Ricognizione effettuata nella zona Gravina Centro. Sono stati effettuati n.40 interventi di sostituzione o ripristino 
della segnaletica.

DATO 2012

L’attività prevede la verifica delle condizioni in cui versa la segnaletica stradale comunale con sostituzione di quella 
obsoleta, errata o deteriorata. 

DESCRIZIONE OBIETTIVO

PUNTI OBIETTIVO: 10OBIETTIVO OPERATIVO: Congruità segnaletica stradale

VALORE PROGETTO: 30PROGETTO OPERATIVO: Ricognizioni strumentali ANNO 

2013

TARGET OBIETTIVO: 100MACRO OBIETTIVO: Sicurezza ed Opere pubbliche

Creazione, entro il 31.12.2013, di una mappa del Comune di Gravina di Catania contenente il posizionamento delle 
aree a verde e dei quadri elettrici a servizio della pubblica illuminazione.

PARAMETRO

Scopo dell’obiettivo è di realizzare, a seguito delle rilevazioni delle aree a verde e dei quadri elettrici a servizio della 
pubblica illuminazione effettuate dai dipendenti, una restituzione cartografica dell’allocazione degli stessi che 
permetta una visione complessiva della distribuzione di tali elementi; tale elaborato grafico, insieme alle relazioni 
tecnico-descrittive, possono costituire un primo passo verso l’implementazione di un Sistema Informativo 
Territoriale atto all’efficientamento dell’attività manutentiva del patrimonio viario ed immobiliare comunale .

DESCRIZIONE

Restituzione cartografica dell’esito dei censimenti delle aree a verde e dei quadri elettrici.TITOLO OBIETTIVO

Ing. Giuseppe Leto – Ufficio Autonomo Speciale Manutenzioni e SicurezzaRESPONSABILE 

OBIETTIVO DEL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVAANNO 2013

Il Responsabile del servizio provvederà, con propria determina, ad assegnare gli obiettivi al proprio personale secondo quanto previsto e nel rispetto delle procedure riportate nel 
Regolamento sulla valutazione delle performance di questo Ente.
SI RAPPRESENTA CHE I PUNTI ASSEGNATI AI MACRO OBIETTIVI, AI PROGETTI OPERATIVI E AGLI OBIETTIVI OPERATIVI RILEVANO SOLO PER LA VALUTAZIONE 

DELL’ENTE NEL SUO COMPLESSO E NON SI RIVERSANO SULLA VALUTAZIONE DEL TITOLARE DI PO E DEL PERSONALE DIPENDENTE



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

UFFICIO AUTONOMO SPECIALE PIANO - RESPONSABILE: D.SSA GIUSEPPINA LA SPINA

PERSONALE ASSEGNATO :

1TOTALE DIPENDENTI

ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE D5DI STEFANO M.

Profilo professionalePosizione economicaCognome e nome 

Competenze generali del Servizio

Gestione del personale assegnato (ferie, permessi, straordinari, trasferte, aggiornamento, etc.) e coordinamento dell’attività;
Attività di studio, ricerca normativa e relative applicazioni attinenti al settore;
Gestione dei capitoli di PEG assegnati, assunzione impegni di spesa, liquidazioni di spesa, proposte di variazione;
Riservatezza dei dati e accesso agli atti ai sensi della vigente normativa;
Costituzione e/o partecipazione a commissioni e/o a gruppi di lavoro, anche intersettoriali, al fine di raggiungere, nei tempi e con le modalità richieste, ed 
in funzione delle specifiche competenze e professionalità, gli obiettivi assegnati.
Cura e vigilanza dell’accesso agli atti.
SERVIZI SOCIALI 

Elenco delle principali funzioni e competenze:
Sostegno alla creazione di un sistema di welfare regionale coerente con la legge 328/2000 al fine di elaborare l’integrazione socio sanitaria anche 
attraverso lo strumento del Piano di Zona. 
Il predetto elenco, inerente le principali funzioni e competenze del Servizio, concerne il mantenimento dell’attività che svolge in via ordinaria il  
Responsabile del Servizio medesimo.

Il Responsabile del servizio provvederà, con propria determina, ad assegnare gli obiettivi al proprio personale secondo quanto previsto e nel rispetto delle procedure riportate nel 
Regolamento sulla valutazione delle performance di questo Ente.
SI RAPPRESENTA CHE I PUNTI ASSEGNATI AI MACRO OBIETTIVI, AI PROGETTI OPERATIVI E AGLI OBIETTIVI OPERATIVI RILEVANO SOLO PER LA VALUTAZIONE 

DELL’ENTE NEL SUO COMPLESSO E NON SI RIVERSANO SULLA VALUTAZIONE DEL TITOLARE DI PO E DEL PERSONALE DIPENDENTE



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

PUNTI OBIETTIVO: 10OBIETTIVO OPERATIVO: Scarto atti d’archivio

VALORE PROGETTO: 15PROGETTO OPERATIVO: Attività interna ANNO 

2013

TARGET OBIETTIVO: 100MACRO OBIETTIVO: Efficienza delle prestazioni

OBIETTIVI ASSEGNATI ALL’UFFICIO

Ufficio Piano legge 328/2000SERVIZIO/I COINVOLTO/I

Il termine andrà calcolato dal momento in cui si acquisisce  il modello 80T attestante l'avvenuto  trasferimento  da 
parte  della  Regione  delle somme di spettanza La data finale sarà quella della determina di liquidazione del 
funzionario responsabile.

INDICAZIONI E/O 

MODALITA’ OPERATIVE

Erogare  le somme agli aventi diritto entro 30 giorni dall'accreditamento delle somme  all'Ente da parte del 
competente  Assessorato Regionale .

RISULTATO DA 

CONSEGUIRE/PARAMETRO

36 ggDATO 2012

L’obiettivo ha come scopo quello di assicurare la liquidazione del contributo corrisposto ai malati di SLA entro 
tempi quanto più è possibile celeri. Si sostanzia nella liquidazione delle somme spettanti ai malati di SLA e che 
abbiano i requisiti richiesti  dal Decreto Assessoriale  n. 899/s5 pubblicato sulla GURS n. 20 del 18.05.2012. 

DESCRIZIONE OBIETTIVO

PUNTI OBIETTIVO: 15OBIETTIVO OPERATIVO: Liquidazione contributi malati SLA

VALORE PROGETTO: 30PROGETTO OPERATIVO: Famiglie ANNO 

2013

TARGET OBIETTIVO: 100MACRO OBIETTIVO: Tutela sociale

Tutti i Servizi per la parte di competenza ed in funzione di coordinamento 2° Servizio.SERVIZIO/I COINVOLTO/I

L’attività va svolta da ogni singolo servizio con riferimento all’archivio di propria pertinenza.  L’attività di raccordo 
sarà effettuata dal servizio che gestisce il protocollo generale dell’Ente, il quale si occuperà anche di predisporre 
l’invio agli organi competenti. 

INDICAZIONI E/O 

MODALITA’ OPERATIVE

Elencazione degli atti da scartare secondo quanto previsto nel relativo regolamento ed emanazione della relativa 
determina da inviare al 2° Servizio entro il 30 giugno 2013.

RISULTATO DA 

CONSEGUIRE/PARAMETRO

E’ stata effettuata la ricognizione della situazione documentale fino all’anno 2000.DATO 2012

L’obiettivo risponde alla necessità di avviare allo scarto gli atti dell’archivio di deposito ormai obsoleti. Tale attività
va inquadrata in quella più ampia di dematerializzazione dei documenti. Gli atti andranno scartati  sulla base di 
quanto previsto nel nuovo Regolamento sugli scatti degli atti d’archivio, l’individuazione degli atti da scartare sarà

formalizzata con determina del responsabile  del servizio da inviare al 2° Servizio.

DESCRIZIONE OBIETTIVO



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Presentazione entro il 30 novembre 2013 al gruppo Piano di cui al Distretto 19 del regolamento “Gruppo Piano”
avente gli scopi e le funzioni individuate nella descrizione dell’obiettivo.

PARAMETRO

Il Piano di Zona istituito dalla l. 328/2000  raggruppa 13 comuni che interagiscono per i fini indicati dalla pre citata 
legge.  In tale ambito il Comune di Gravina di Catania è inserito nel Distretto d.19 quale comune capofila. In tale 
sua mansione svolge compiti di coordinamento e di gestione. Il gruppo Piano  è un organo collegiale nel quale 
sono rappresentati tutti e 13 comuni del distretto, mediante  una componente tecnica ed una componente 
amministrativa, ne fanno parte anche i sindacati, il terzo settore che  svolge una funzione di supporto tecnico del 
comitato dei sindaci che, a sua volta, ha compiti di indirizzo politico . Il Gruppo Piano,  affinché possa svolgere le 
proprie attività, necessità di un regolamento che attiene la  sua attività e alle procedure. Con tale obiettivo ci si 
propone di predisporre tale regolamento per sottoporlo poi al vaglio del gruppo piano.

DESCRIZIONE

Regolamento Gruppo PianoTITOLO OBIETTIVO

D.ssa Giuseppina La Spina – Ufficio Autonomo Piano di Zona legge 328/2000RESPONSABILE 

OBIETTIVO DEL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVAANNO 2013



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO - RESPONSABILE: GEOM. CARMELO CONTRAFATTO.
PERSONALE ASSEGNATO  (OLTRE AL RESPONSABILE):

N.2TOT. DIPENDENTI

ESECUTORE AMMNISTRATIVO B1SCUDERI GIOVANNA

ESECUTORE AMMNISTRATIVO B6SCHEPIS R.

Profilo professionalePosizione giuridicaCognome e nome 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’

Cura della segreteria del Sindaco e della corrispondenza particolare, non di competenza dei singoli servizi. Cura della 
corrispondenza degli assessori. Cura della corrispondenza dell’Organismo indipendente di valutazione ed adempimenti di segreteria legati 
alle esigenze espresse dallo stesso. 

OBIETTIVO DELL’UFFICIO

Il Responsabile del servizio provvederà, con propria determina, ad assegnare gli obiettivi al proprio personale secondo quanto previsto e nel rispetto delle procedure riportate nel 
Regolamento sulla valutazione delle performance di questo Ente.
SI RAPPRESENTA CHE I PUNTI ASSEGNATI AI MACRO OBIETTIVI, AI PROGETTI OPERATIVI E AGLI OBIETTIVI OPERATIVI RILEVANO SOLO PER LA VALUTAZIONE 

DELL’ENTE NEL SUO COMPLESSO E NON SI RIVERSANO SULLA VALUTAZIONE DEL TITOLARE DI PO E DEL PERSONALE DIPENDENTE
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Tutti i Servizi per la parte di competenza ed in funzione di coordinamento 2° Servizio.SERVIZIO/I COINVOLTO/I

L’attività va svolta da ogni singolo servizio con riferimento all’archivio di propria pertinenza.  L’attività di raccordo 
sarà effettuata dal servizio che gestisce il protocollo generale dell’Ente, il quale si occuperà anche di predisporre 
l’invio agli organi competenti. 

INDICAZIONI E/O 

MODALITA’ OPERATIVE

Elencazione degli atti da scartare secondo quanto previsto nel relativo regolamento ed emanazione della relativa 
determina da inviare al 2° Servizio entro il 30 giugno 2013.

RISULTATO DA 

CONSEGUIRE/PARAMETRO

E’ stata effettuata la ricognizione della situazione documentale fino all’anno 2000.DATO 2012

L’obiettivo risponde alla necessità di avviare allo scarto gli atti dell’archivio di deposito ormai obsoleti. Tale attività
va inquadrata in quella più ampia di dematerializzazione dei documenti. Gli atti andranno scartati  sulla base di 
quanto previsto nel nuovo Regolamento sugli scatti degli atti d’archivio, l’individuazione degli atti da scartare sarà

formalizzata con determina del responsabile  del servizio da inviare al 2° Servizio.

DESCRIZIONE OBIETTIVO

PUNTI OBIETTIVO: 10OBIETTIVO OPERATIVO: Scarto atti d’archivio

VALORE PROGETTO: 15PROGETTO OPERATIVO: Attività interna ANNO 

2013

TARGET OBIETTIVO: 100MACRO OBIETTIVO: Efficienza delle prestazioni



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

UFFICIO CONTROLLO AMMINISTRATIVO INTERNO

UFFICIO DI STAFF AL SEGRETARIO – DIRETTORE GENERALE
PERSONALE ASSEGNATO:

N. 1TOT. DIPENDENTI

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO D3PATTI  IGNAZIA MANUELA

Profilo professionalePosizione economicaCognome e nome 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
Controllo della regolarità amministrativa delle determine  emanate dai responsabili dei singoli servizi al fine di verificarne la legittimità, la regolarità
formale, la competenze, ecc.

OBIETTIVO DELL’UFFICIO

Presentazione al Segretario Generale dello schema di referto semestrale entro il 15 maggio 2013.PARAMETRO

L’art. 148 del d.lgs. 267/00, come sostituito dal dl 174/2012, convertito con legge 2013 del 7.12.2012, prevede 
l’obbligo di predisposizione di una relazione semestrale afferente la regolarità della gestione e sull’efficacia ed 
adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato. Tale relazione dovrà fare riferimento agli ambiti riportati nel 
medesimo art. 148 ed alle linee guida emanate dalla Corte dei Conti con deliberazione 15 del 2012.  L’obiettivo si 
propone la creazione di uno schema relativo ai contenuti di tale relazione che permetta una agevole ed organica 
compilazione della stessa, con riferimento agli ambiti citati nell’art. 148 del d.lgs. 267/2000, nella determina 
15/2012 della Corte dei Conti e a quelle eventuali ed ulteriori risultanze che si desiderasse fare emergere.

DESCRIZIONE

Schema di Referto semestrale sulla regolarità della gestioneTITOLO OBIETTIVO

D.ssa Ignazia Manuela Patti  – Controllo Amministrativo InternoRESPONSABILE 

OBIETTIVO DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL CONTROLLO AMMINISTRATIVOANNO 2013



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE

UFFICIO DI STAFF AL SEGRETARIO – DIRETTORE GENERALE
PERSONALE ASSEGNATO:

N. 1TOT. DIPENDENTI

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO D5CARRUBBA MARINA ANNA MARIA

Profilo professionalePosizione economicaCognome e nome 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
Verifiche legate all’efficienza, efficacia e trasparenza dell’azione amministrativa. Assistenza all’Organismo Indipendente di valutazione. Controllo del 
rispetto della normativa sugli acquisti Consip.  Ausilio alla redazione della Relazione sulla performance dei servizi. Redazione del Referto del Controllo 
di Gestione 

OBIETTIVO DELL’UFFICIO

Presentazione al Segretario Generale del Regolamento in oggetto entro il 30 giugno 2013.PARAMETRO

Creazione del regolamento comunale sul Controllo di Gestione in esecuzione delle  previsioni di cui al D.L. 
174/2012 convertito con legge 213/2012, attraverso l’accorpamento e l’implementazione delle norme già contenute 
in vari regolamenti dell’Ente, al fine di rendere in maniera armonica la disciplina del relativo ufficio.

DESCRIZIONE

Regolamento sul Controllo di GestioneTITOLO OBIETTIVO

D.ssa Marina Carrubba  – Controllo di GestioneRESPONSABILE 
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