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PRESENTAZIONE 

Nell’anno 2015 l’entrata in vigore della normativa in materia di armonizzazione 
contabile  dei bilanci e, le novità introdotte dal Dl n.78/15 convertito in L. n. 125/2015  
tra cui, in particolare, quella che dispone  che il bilancio previsionale per il 2015 sia 
annuale, hanno inevitabilmente  condizionato la predisposizione del presente  P.d.O./ 
Piano della Performance, che è stato elaborato secondo questa impostazione. Il 
presente piano dettagliato degli obiettivi per l’anno 2015 (previsto dall’art. 197 c.2 lett. 
a) T.U.E.L.) costituisce per l’Ente Piano delle Performance, ai sensi dell’art. 4 p.3 del 
“Regolamento di Disciplina di Misurazione, Valutazione, Integrità e Trasparenza della 
Performance” che espressamente individua tra le fasi del ciclo della performance “il 
Piano degli Obiettivi e/o  il Piano della performance“. 

Il Piano è strutturato in obiettivi strategici ed operativi annuali  ed è composto da 
schede descrittive distinte per settori, ognuna delle quali contraddistinta da un 
programma e da un progetto contenente l’indicazione dell’obiettivo, le fasi, scadenze 
temporali, le risorse umane e finanziarie, i responsabili e le schede anagrafiche degli 
indicatori nonché i prospetti riepilogativi delle funzioni svolte dai settori ai fini della 
valutazione dell’attività complessivamente svolta. 

Il P.d.O. è direttamente collegato al PEG che definisce l’allocazione delle risorse 
finanziarie umane strumentali necessarie per attuare il Piano. 

Le schede anagrafiche degli indicatori di misurazione sono state elaborate d’intesa tra il 
Segretario Generale ed il Dirigente responsabile in considerazione della natura 
dell’obiettivo e dell’output atteso, e la definizione dei singoli indicatori è stata effettuata 
in funzione dei fattori ritenuti, di volta in volta, più significativi ai fini della misurazione 
e valutazione della performance. 

Le problematiche legate all’introduzione delle novità, di cui si è detto ,  in tema di 
bilancio ed il  perdurare delle  rilevanti criticità dovute alla incertezza istituzionale e, 
soprattutto, alle dinamiche legate ai trasferimenti finanziari statali e regionali e 
progressivi tagli, nonché  l’oneroso contributo al risanamento della finanza pubblica 
hanno di  fatto portato allo slittamento dell’adozione del bilancio previsionale 2015,  
creando inevitabili anomalie procedurali. Comunque già all’inizio dell’esercizio 
finanziario sono stati individuati provvisoriamente, col coordinamento del Segretario 
Generale, dopo ampio confronto, gli obiettivi strategici ed operativi, sulla base delle 
indicazioni dell’Amministrazione e dell’analisi del contesto esterno ed interno  (R.P.P.).  

La carenza di risorse finanziarie dovuta ai consistenti e progressivi tagli statali e 
regionali hanno inevitabilmente condizionato le scelte operate. 

Tenuto conto del prolungarsi dei tempi di approvazione del Bilancio, il Segretario 
Generale ha promosso nel corso dell’anno vari incontri con i dirigenti sul tema ed, in 
particolare, in apposita Conferenza dei Dirigenti del 17 marzo 2015, dopo approfondita 
analisi ha definito gli obiettivi strategici ed operativi per l’anno 2015, trasmettendone 
copia all’Amministrazione che con Delibera del Commissario Straordinario  n.24  
22/7/2015 li ha formalmente approvati.   

Detto Piano è stato sottoposto al Nucleo di valutazione che ne ha rilevato la congruità. 

A seguito dell’approvazione del Bilancio, sono stati assegnati gli obiettivi strategici ed 
operativi,  già individuati, in coerenza ai programmi ed alle scelte strategiche contenute 



 
 

nella R.P.P. e nel PEG, strumenti fondamentali del sistema di valutazione del 
raggiungimento dei risultati e relativa  rendicontazione. Contestualmente sono stati 
identificati i pesi dei vari obiettivi ed i relativi  indicatori di misurazione col 
coordinamento del Segretario Generale, sulla base di quanto già emerso nei precedenti 
momenti di incontro e confronto sul tema. 

Il piano prevede 3 progetti strategici intersettoriali, e 19 obiettivi operativi settoriali 
dettagliati nelle schede che seguono. 

 

ALBERO P.D.O. / PERFORMANCE 

 

L’albero delle Performance è una mappa logica, rappresentata attraverso una struttura 
multilivello ad albero, utile per visualizzare graficamente e in maniera semplice i 
legami e le connessioni tra mission, aree strategiche, obiettivi strategici e piani di 
azione ed ha una forte valenza comunicazionale. 

Nell’ambito del mandato istituzionale e della Missione, gli obiettivi preminenti 
dell’Ente, trovano, per l’anno 2014, esplicitazione formale e sostanziale nella Relazione 
Previsionale e Programmatica a sua volta declinata  in Programmi dove sono esplicitati 
sia gli obiettivi intersettoriali che di innovazione organizzativa e gestionale. 

A sua volta ogni programma è articolato in Progetti. 

Attraverso la mappa logica dell’albero della Performance si rappresentano 
graficamente i legami e le connessioni tra il mandato istituzionale, la missione, le aree 
strategiche, gli obiettivi e i piani operativi. 



 
 

 

 



 
 

 GLI OBIETTIVI STRATEGICI INTERSETTORIALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI STRATEGICI  

INTERSETTORIALI  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Per l’anno 2015, sono stati individuati tre  obiettivi strategici intersettoriali, che coinvolgono tutti i Dirigenti con il 

coordinamento del Segretario Generale, di seguito elencati: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI STRATEGICI 
INTERSETTORIALI 

Avvio  del nuovo sistema 
contabile 

(Art. 1 c.2 L.R. 12/2015 

Piano della prevenzione 
della corruzione 

Piano sulla Trasparenza 



 
 

     PIANO SULLA TRASPARENZA 

RESPONSABILE : Tutti i dirigenti con il coordinamento del  Segretario Generale 

 

 Descrizione del programma: Ricognizione dello stato di attuazione del piano  al  31/12/2014 e coordinamento delle nuove 
classi di dati  da pubblicare  – Redazione Piano triennale della trasparenza  2015-2017 sulla base delle linee guida della CIVIT  
105/2010 e nel rispetto della L.R. 5/2011 – Attuazione relativo programma 2015/2017  – Successivo adeguamento Piano a  
normativa anticorruzione e controlli interni.- attuazione  

 Motivazione delle scelte: Realizzare una sinergia tra le misure del  piano della trasparenza  e del piano anticorruzione per 
consentire il controllo sempre più ampio e completo da parte degli utenti sullo svolgimento dell’attività amministrativa. 
Individuare misure adeguate alla specificità dell’Ente  per implementare l’impianto già esistente ed adeguarlo alle successive 
normative intervenute in materia di controlli e anticorruzione. 

 Finalità da conseguire: - Implementazione Piano esistente - Nuovo piano triennale sulla trasparenza, adottato con atto 
commissariale con i poteri della Giunta n. 111 del 14 luglio 2014 – Realizzazione  del programma 2015/2017, allegato 
all’atto, da parte dei vari settori, ciascuno per la parte di competenza, con l’attuazione degli adempimenti previsti per le varie 
classi di dati nel rispetto dei tempi previsti  e delle modalità individuate nel programma stesso    - Ridefinizione programma 
attuazione triennio 2015/2017; - Monitoraggio e report periodici sullo stato di attuazione del programma nei tempi e con le 
modalità in esso contenuti. 

 Direttive Segretario Generale. 
      
 Risorse umane da impiegare:  Ufficio Controlli Interni 

 

 



 
 

OBIETTIVO STRATEGICO N. 1  
PIANO SULLA TRASPARENZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risultato atteso: 

Attuazione del 
programma 

aggiornato per il 
periodo di 

competenza 

Fase 1 
Adozione piano 

triennale 
2015/2017 
Direttiva   

Fase 2 
Realizzazione 
Programma 
Attuazione  
allegato C         

Fase 3  
Adeguamento 

piano 
Trasparenza al  
D.Lgs. 33/13        

Fase 4 

Adempimento 
programma 

attuazione all. 
3 (Del. 81/13)       



 
 



 
 

 
SCHEDA ANAGRAFICA DELL'INDICATORE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N. 1 

Piano della trasparenza 2015/2017 - Esercizio 2015 

Settore di appartenenza Tutti i settori dell'Ente  

Indicatore 
Documento redatto e attivato/ non redatto e non attivato al 
31/12  

Obiettivo (di riferimento) Contenuto nella Relazione Previsionale e Programmatica 

Legami con altri indicatori Sinergie con l'obiettivo intesettoriale n. 2 

Tipo di calcolo / Formula / 
Formato 

Si/No 

Fonte/i dei dati 
Normativa di riferimento documenti di programmazione - 
regolamenti interni 

Qualità dei dati Interni ed esterni 

Output Redazione e attivazione piano 

Target (valore desiderato) 100% 

Responsabile della 
performance legate 
all'indicatore 

I Dirigenti di Settore  

Reportistica 
Raccolti e rappresentati negli appositi report pubblicati nel sito 



 
 

PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 

Responsabili: Segretario Generale e tutti i Dirigenti per le proprie competenze 

 

 Descrizione del programma: Il piano ha per oggetto l’individuazione di misure finalizzate a prevenire la corruzione 
nell’ambito dell’attività amministrativa della Provincia, in attuazione delle disposizione di cui alla legge 190 del 6/11/2012, a 
tutela ed a salvaguardia della correttezza e della legalità dell’azione amministrativa e dei comportamenti , rispettivamente 
realizzati ed assunti nell’ambito della stessa attività amministrativa e delle attività istituzionali. 

 Motivazione delle scelte: Migliorare ed integrare le misure già esistenti per l’attuazione di efficaci strategie di prevenzione e 
contrasto della corruzione e, più in generale, dell’illegalità all’interno della pubblica amministrazione creando sinergie tra le 
misure del piano anticorruzione , del piano della trasparenza e del  regolamento dei controlli interni. 

 Finalità da conseguire: Individuare le attività per le quali è più elevato il rischio di corruzione sulla base delle proposte 
elaborate dai dirigenti - Prevedere, per le attività individuate misure organizzative, meccanismi di formazione, attuazione e 
controllo delle decisioni – Prevedere con particolare riguardo alle attività individuate a rischio nel Piano della performance 
obblighi particolari -  Monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei 
procedimenti – Monitorare i rapporti tra l’Ente Provincia e i soggetti che con lo stesso stipulano contratti o che sono 
interessati a procedimenti particolari – Individuare gli specifici obblighi di trasparenza – Attuare un’efficace ed efficiente 
organizzazione dell’attività di formazione – Diffondere una cultura di attività che sia basata sulla legalità. 

 Risorse umane da impiegare: Personale assegnato all’Ufficio addetto ai controlli interni 

 

  



 
 

OBIETTIVO STRATEGICO N. 2  
PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risultato atteso: 

Adempimenti 
programmati per 

l'anno 

Fase 1 

Direttiva - 
Proposte 
Dirigenti  

Fase 2 

Elaborazione 
Piano Triennale 
Anticorruzione -     

Fase 3 

Adeguamenti 
procedurali e 
organizzativi            

Fase 4 

Adempimenti 
attuativi specifici 

vari settori    



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SCHEDA ANAGRAFICA DELL'INDICATORE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N. 2 

Piano triennale della prevenzione della corruzione 2015/2017 - Esercizio 2015 

Settore di appartenenza Tutti i Settori 

Indicatore 
Documento redatto e attivato/ non redatto e non attivato al 
31/12  

Obiettivo (di riferimento) Contenuto nella Relazione Previsionale e Programmatica 

Legami con altri indicatori Sinergie con l'obiettivo intesettoriale n. 1  

Tipo di calcolo / Formula / 
Formato 

Si/No 

Fonte/i dei dati 
Normativa di riferimento documenti di programmazione - 
regolamenti interni 

Qualità dei dati Interni ed esterni 

Output Redazione e attivazione piano 

Target (valore desiderato) 100% 

Responsabile della performance 
legate all'indicatore 

I Dirigenti di Settore  

Reportistica Raccolti e rappresentati negli appositi report pubblicati nel 
sito 



 
 

AVVIO DEL NUOVO SISTEMA CONTABILE (Art. 1 comma 2 L.R. 12/2015)  

 

RESPONSABILE: Tutti i dirigenti con il coordinamento del Segretario Generale 

 

Descrizione del programma: La legge regionale  12 del 10/7/2015  ha stabilito che anche la Regione Sicilia già per l’anno 2015 dovrà 

adeguarsi al nuovo sistema contabile armonizzato per quanto attiene ai Titoli I (“Principi Contabili Generali e Applicati per le Regioni, 

le Province Autonome e gli Enti Locali”), Titolo IV (“Adeguamento delle Disposizioni riguardanti la Finanza Regionale e Locale”) e 

Titolo V (“Disposizioni Finali e Transitorie”), essendo questi soltanto applicabili agli Enti Locali. 

La diretta conseguenza di quanto appena descritto è rappresentata dalla necessità, per tutti gli Enti Locali siciliani che ancora, 

avvalendosi della facoltà di rinviarla, avevano interrotto il loro percorso di adeguamento alla riforma, di riprendere urgentemente il 

passo, trovandosi, allo stato attuale, in una situazione di grande criticità. 

L’attuazione di tale norma  prevede che venga effettuata la codifica di tutti i capitoli di bilancio, secondo nuovo sistema contabile, la 

predisposizione di tutti gli atti  per  il necessario riaccertamento   straordinario   dei   residui   attivi e passivi al 01/01/2015, e la 

predisposizione degli  allegati  al  bilancio 2015,  a  soli  fini  conoscitivi, secondo quanto previsto dal D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. 

 

Motivazione delle scelte: L’armonizzazione contabile degli enti territoriali è il processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici 

diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili al fine di: consentire il controllo dei 

conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale); verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell’articolo 

104 del Trattato istitutivo UE); favorire l’attuazione del federalismo fiscale. 

Finalità da conseguire:  Realizzare una gestione del bilancio conforme alla normativa nazionale come recepita dalla L.R. 12/2015. Tale 

attività si presenta molto complessa, considerata la novità della normativa, e presenta, naturalmente, dubbi interpretativi e di 

applicazione, che  vanno risolti con approfondito studio, in particolare degli uffici finanziari, sui quali grava il maggiore onere degli 

adempimenti. Naturalmente l’obiettivo vede il coinvolgimento di tutti i settori, ognuno per la parte di competenza e, pertanto, è 

necessaria un’adeguata opera di formazione di tutto il personale e in particolare dei dipendenti finanziari. 

Risorse umane da impiegare: Ufficio Ragioneria e il personale finanziario di ogni settore. 

 



 
 

OBIETTIVO STRATEGICO N. 3 
AVVIO DEL NUOVO  SISTEMA CONTABILE  

(ART. 1 COMMA 2 L.R. 12/2015) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultato atteso: 

Adeguamento  
nuovo sistema 

contabile 

Fase 1 

Codifica dei 
capitoli di 
bilancio 

Fase 2 

Riaccertamento 
straordinario-     

Fase 3 

Allegati al 
Bilancio 2015 



 
 

 

 



 
 

SCHEDA ANAGRAFICA DELL'INDICATORE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N. 3 
AVVIO DEL NUOVO SISTEMA CONTABILE (Art. 1 Comma 2 L.R. 12/2015) 

Servizio 
Gestione economico-finanziaria, programmazione, provveditorato e 
controllo di gestione 

Settore di appartenenza Tutti i Settori 

Indicatore Adeguamento al nuovo sistema contabile armonizzato 

Obiettivo (di riferimento) Contenuto nella Relazione Previsionale e Programmatica 

Legami con altri indicatori NO 

Tipo di calcolo / Formula / Formato Atti approvati nel rispetto del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. 

Fonte/i dei dati Dati rilevati nel sito istituzionale dell'Ente - Sezione "Atti amministrativi" 

Qualità dei dati Banche dati ufficiali 

Output Allineamento al nuovo sistema contabile a decorrere dal 01/01/2016 

Target (valore desiderato) Adozione di tutti gli atti previsti dal D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. 

Responsabile della performance 
legate all'indicatore 

Tutti i Dirigenti di Settore 

Reportistica Adozione progressivi degli atti previsti 

 



 
 

 

 

 

 

DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI 

P.D.O. 

 

 

OBIETTIVI OPERATIVI SETTORIALI E FUNZIONI 

 

 



 
 

 

 
 

Settore I  

Presidenza e 
Rapporti 

Istituzionali 

Programma  8 

Funzioni generali di 
amministrazione, di 

gestione e di 
controllo 

Progetto  34 

Giunta Provinciale 
e Presidenza 

Funzione 1 

Funzioni generali di 
amministrazione, di 
gestione e controllo 

Servizio 1.01  

Organi istituzionali, 
partecipazione e 
decentramento 

(Giunta e 
Presidenza) 

Obiettivo  
operativo n. 1 

Aggiornamento 
Carta dei servizi 

Indicatore 

Scheda 
anagrafica n. 1 

Output 
 

Scheda anagrafica n. 
1 

Obiettivo  
operativo n. 2 

Controllo analogo 
sull'attività societa 

in House 

Indicatore      

Scheda 
anagrafica n. 2 

Output 

Scheda anagrafica 
n. 2 

Dirigente 
responsabile 

Dr.ssa  S. Giannone 

Relazione Previsionale e 
Programmatica 

Bilancio di Previsione 
P.D.O. /Piano delle Performance 

 

Obiettivi declinanti dalle funzioni  
e servizi 



 
 

01. Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 

Struttura organizzativa di appartenenza: SETTORE I - PRESIDENZA E RAPPORTI  ISTITUZIONALI 

Servizio 1.01 
Organi Istituzionali, partecipazione e decentramento 

Macro-fasi 

 
 

1. Attività di assistenza e collaborazione al Sig. Presidente: 
- Raccordo con l’attività dei vari settori 
- Attività di rappresentanza e comunicazione 
- Visione della posta in entrata ed uscita dell’Ente 
- Rapporti istituzionali interni ed esterni 
- Attività correlate ai rapporti con il Consiglio – interrogazioni – ODG – interpellanze 
- Attività di supporto  al  Collegio dei Revisori dei Conti 
- Nomine di rappresentanti dell’Ente in organismi esterni e interni 
- Patrocini 
- Incarichi interni ed esterni 
- Gestione finanziaria e amministrativa relativa allo status dell’organo monocratico 

 
 

2. Attività di assistenza e collaborazione alla Giunta: 
- Supporto e coordinamento all’attività della Giunta 
- Gestione finanziaria e amministrativa relativa alla status degli amministratori e/o Commissario Straordinario 

 
3. Gestione Società Partecipate 

Monitoraggio e controllo analogo  
 

4. Ufficio Stampa 
5. URP 
- Adeguamento Carta dei Servizi 

 

Output 

- Determinazioni Presidenziali di nomina, designazioni, conferimento incarichi, ecc. 
- Atti propedeutici alla realizzazione del videogiornale, Notiziario della Provincia, conferenze stampa, 

Comunicati stampa, news 
- Visione  e destinazione posta in entrata 
- Controllo e visto posta in uscita 
- Controllo e visto Determinazioni Dirigenziali  
- Corrispondenza interna ed esterna 
- Relazioni semestrali al Consiglio sull’attività svolta, Relazioni varie 
- Determinazioni Dirigenziali per oneri, impegni di spesa, gestione residui, rimborsi missione, ecc.  e relativi 

atti di liquidazione 

- Mandati di pagamento 
- Monitoraggio Società partecipate attraverso atti di indirizzo e report 
- Pubblicazione nel sito istituzionale delle Società partecipate 
- Comunicazione alla  Funzione Pubblica delle società partecipate e Consorzi 
- Contatti ricevuti dall’URP (utenti, telefonate,mail) 

Misurazione  

 
- Visione e destinazione posta in entrata 
- Controllo e visto posta in uscita 
- Controllo e visto Determinazioni Dirigenziali  
- Comunicati stampa 
- Attività correlate ai rapporti con il  Consiglio – interrogazioni – ODG – interpellanze 
- Segreteria  e supporto  Collegio dei revisori  
- Nomine rappresentanti dell’Ente in organismi esterni 
- Patrocini 
- Incarichi interni ed esterni 
- Gestione finanziaria e amministrativa relativa allo status dell’organo monocratico 

 
 
Sistema di rilevazione: 
mediante appositi registri e protocollo  informatico 
 

 



 
 



 

 
 

 



 

 
 
 

 
 
 

SCHEDA ANAGRAFICA DELL'INDICATORE DELL'OBIETTIVO N. 1 
AGGIORNAMENTO  CARTA DEI SERVIZI 

Funzione  Funzioni generali di amministrazione, gestione e di controllo 

Servizio 
Organi Istituzionali, partecipazione e decentramento (Giunta 
e Presidenza) 

Settore di appartenenza Settore I - Presidenza e Rapporti Istituzionali 

Indicatore Aggiornamento  Carta dei Servizi 

Obiettivo (di riferimento) 
Obietto di riferimento contenuto nella Relazione 
Previsionale e Programmatica   

Legami con altri indicatori NO 

Tipo di calcolo / Formula / Formato SI/NO 

Fonte/i dei dati Banca dati interna ed esterna 

Qualità dei dati Finanziari/non finanziari 

Output Pubblicazione sul Sito 

Target (valore desiderato) Aggiornamento/ non aggiornamento 

Responsabile della performance 
legate all'indicatore 

Dott.ssa Salvatrice Giannone 

Reportistica schede servizi resi 



 



 
 

SCHEDA ANAGRAFICA DELL'INDICATORE DELL'OBIETTIVO N. 2 

CONTROLLO ANALOGO SULL’ATTIVITA’ SOCIETA’ IN HOUSE 
 

Funzione  Funzioni generali di amministrazione, gestione e di controllo 

Servizio 
Organi Istituzionali, partecipazione e decentramento (Giunta 
e Presidenza) 

Settore di appartenenza Settore I - Presidenza e Rapporti Istituzionali 

Descrizione dell’indicatore 
Controllo analogo sull'attività svolta dalla società in 
House 

Obiettivo (di riferimento) 
Obietto di riferimento contenuto nella Relazione 
Previsionale e Programmatica  

Legami con altri indicatori NO 

Tipo di calcolo / Formula / Formato SI/NO 

Fonte/i dei dati banca dati interna ed esterna  

Qualità dei dati Finanziari/non finanziari 

Output Attuazione adempimenti controllo analogo 

Target (valore desiderato) Controllo/non controllo 

Responsabile della performance 
legate all'indicatore 

Dott.ssa Salvatrice Giannone 

Reportistica Relazioni 



 

 

 
 



 

 
 

Settore II 

Segreteria 
Generale,  Affari 

legali  

Programma  8 

Funzioni generali 
di 

amministrazione, 
di gestione e di 

controllo 

Progetto  2 

Consiglio 
Provinciale 

Funzione 1 

Funzioni generali di 
amministrazione, di 
gestione e controllo 

Servizio 1.02  

Segreteria  
generale, 

personale e 
organizzazione 

Obiettivo 
operativo n.3 

Revisione 
contenzioso  

Indicatore 

Scheda 
anagrafica n. 3 

Output  

Scheda anagrafica n. 3 

Obiettivo 
operativo n.4  

Aggiornamento 
albo avvocati 

 

Indicatore 

Scheda 
anagrafica n. 4 

Output 
Scheda anagrafica n. 4 

Obiettivo 
operativo n.5 

Difesa legale 
dell'Ente 

attraverso risorse 
interne 

Indicatore 

Scheda anagrafica 
n. 5 

Output 
Scheda anagrafica n. 5 

Obiettivo operativo 
n.6 Riduzione 
contenzioso 

Indicatore 

Scheda anagrafica 
n. 6 

Scheda anagrafica n. 6 

Servizio 1.01 
Organi 

istituzionali, 
partecipazione e 
decentramento 

(Consiglio 
provinciale) 

Progetto 4  

Segreteria 
generale 

Progetto 5  

Contratti e Affari 
Legali 

Dirigente 
responsabile 

Dr.ssa  S. Giannone 

Relazione Previsionale e 
Programmatica 

Bilancio di Previsione P.D.O/Piano delle Performance 



 
 

 

01. Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 

 

Struttura organizzativa di appartenenza: SETTORE II - SEGRETERIA GENERALE - AFFARI LEGALI  

Servizio 1.01 
Servizio 1.02  

Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 

Segreteria generale, personale e organizzazione 

Macro-fasi 

 
Attività di supporto alla struttura dell’Ente 

 
1) Protocollo informatico e archivio 
2) Gestione iter delibere e determine 
3) Staff del Segretario Generale/Direttore Generale 
4) Gestione amministrativa del contenzioso dell’Ente 
5) Servizio Uscerile  
6) Centralino  
7) Nucleo di Valutazione 
8) Organi istituzionali,partecipazione e decentramento(Consiglio Provinciale- difensore civico) 

Output 

 

1) Protocollazione e scannerizzazionre  in entrata e protocollazione in uscita, notifica atti, invio e ricezione FAX  revisione periodica atti e scarti di archivio,  
2) Registrazione atti, autorizzazione alla pubblicazione on-line di atti, accesso agli atti,   
3) Produzione atti regolamentari, disposizioni di servizio, adesione a progetti e programmi , pareri su  problematiche di interesse generale e/o di particolare rilevanza e 

complessità ,assistenza e attività di segreteria organi e Segretario Direttore generale 
4) Conferimento incarichi legali, liquidazione compensi, rilascio pareri ad altri Uffici dell’Ente 
5) Accoglienza utenza, informazioni sugli uffici dell’Ente, apertura e chiusura sede, smistamento corrispondenza interna ed esterna, assistenza agli organi anche in 

manifestazioni esterne.  
6) Ricezione e smistamento chiamate telefoniche interne ed esterne 
7) Verbalizzazione sedute, trasmissione e ricezione documentazione relativa all’attività del Nucleo, report, compilazione schede valutazione dirigenti, relazioni sulla 

performance. 
8) Verbalizzazione sedute consiliari,conferenza dei capigruppo,gestione amministrativa e status economico consiglieri provinciali e difensore civico 
9) Attività di dattilografia atti Segretario/ Direttore Generale 
10) Smistamento posta Segretario/Direttore Generale in entrata e in uscita 
11) Gestione telefonica in entrata e in uscita Segretario/Direttore Generale  
12) Supporto nella elaborazione di direttive, disposizioni di servizio, proposte delibere, determine  ecc... 
13) Archiviazione e tenuta atti Segretario/Direttore Generale 
14) Verbali segreteria Nucleo  di valutazione 

Misurazione  

 
Dati misurati e loro descrizione 
Numero atti autorizzati alla pubblicazione  
Numero di incarichi per contenziosi,  numero incarichi per pareri  
n. ore assistenza Segretario/Direttore Generale su orario complessivo 
n.ore assistenza G./ Consiglio e sue articolazioni su totale sedute 
Sistema di rilevazione   
Indicatori quantitativi 

 
 



 

 



 

 

 

 

 

 

 
  

SCHEDA ANAGRAFICA DELL'INDICATORE DELL’OBIETTIVO N. 3 

DIFESA LEGALE DELL’ENTE ATTRAVERSO RISORSE INTERNE 

 

Funzione  Funzioni generali di amministrazione, di gestione e controllo 

Servizio Segreteria generale, personale e organizzazione 

Settore di appartenenza Settore II - Segreteria Generale, Affari legali 

Indicatore 
N. contenziosi la cui difesa può essere affidata a risorse 
interne/n. contenziosi per i quali vi è stata costituzione in 
giudizio da parte di risorse interne. 

Obiettivo (di riferimento) Obiettivo n. 3 

Legami con altri indicatori Contribuisce alla performance complessiva dell’Ente 

Tipo di calcolo / Formula / Formato 
 
Realizzato/non realizzato 

 

Fonte/i dei dati Disciplina legislativa 

Qualità dei dati Non esiste un’unica banca dati 

Output Costituzione in giudizio 

Target (valore desiderato) 100% 

Responsabile della performance 
legate all'indicatore 

Dott.ssa Salvatrice Giannone  

Reportistica Sito Web 



 

  



 



 

 

SCHEDA ANAGRAFICA DELL'INDICATORE DELL’OBIETTIVO N. 4 

REVISIONE CONTENZIOSO 
 

Funzione  Funzioni generali di amministrazione, di gestione  e controllo 

Servizio Segreteria generale, personale e organizzazione 

Settore di appartenenza Settore II - Segreteria Generale, Affari legali 

Indicatore 
n. pratiche revisionate ed informatizzate e residui esaminati/n. 
totale 

Obiettivo (di riferimento) Obiettivo n. 4 

Legami con altri indicatori Contribuisce alla performance complessiva dell’Ente 

Tipo di calcolo / Formula / Formato Realizzato/non realizzato 

Fonte/i dei dati 
 

Qualità dei dati 
 

Output Totale pratiche informatizzate e residui accertati 

Target (valore desiderato) 100% 

Responsabile della performance 
legate all'indicatore 

Dott.ssa Salvatrice Giannone  

Reportistica 
Sito Web 

 

 

 

  



 
 



 

 

SCHEDA ANAGRAFICA DELL'INDICATORE DELL’OBIETTIVO N. 5 

AGGIORNAMENTO ALBO AVVOCATI 

 

Funzione  Funzioni generali di amministrazione, di gestione e controllo 

Servizio Segreteria generale, personale e organizzazione 

Settore di appartenenza Settore II - Segreteria Generale, Affari legali 

Indicatore Documento redatto/non redatto al 31/12 

Obiettivo (di riferimento) Obiettivo n. 5 

Legami con altri indicatori E’ intercorso con l’obiettivo strategico n.1 

Tipo di calcolo / Formula / Formato 

 
Realizzato/non realizzato 
 

Fonte/i dei dati Istanze esterne 

Qualità dei dati 
 

Output Albo aggiornato 

Target (valore desiderato) 100% 

Responsabile della performance 
legate all'indicatore 

Dott.ssa R.M. Vitale  

 

Reportistica Sito Web 

  



 

 



 

 
 

 



 

 
 

SCHEDA ANAGRAFICA DELL'INDICATORE DELL’OBIETTIVO N. 6 

RIDUZIONE CONTENZIOSO 

 

Funzione  Funzioni generali di amministrazione, di gestione e controllo 

Servizio Segreteria generale, personale e organizzazione 

Settore di appartenenza Settore II - Segreteria Generale, Affari legali 

Indicatore 

1) Pubblicazione entro 15 giorni dall'aggiudicazione 

definitiva degli avvisi delle risultanze delle procedure di 

affidamento degli appalti di lavori pubblici, sul sito 

istituzionale dell'ente sezione bandi e contratti e sui siti 

informatici di cui all'art. 66, co.7 del D.Lgs 163/2006, con 

le modalità ivi previste.      2) Pubblicazione, nel rispetto 

della normativa sulla privacy, sul sito istituzionale dell'ente 

sezione bandi e contratti di tutti i contratti di LL.PP., servizi 

e forniture, rogati in forma pubblica amministrativa. 

 

Obiettivo (di riferimento) Obiettivo n. 6 

Legami con altri indicatori Contribuisce alla performance complessiva dell’Ente 

Tipo di calcolo / Formula / Formato 

 

1) Rapporto tra tempi di pubblicazione previsti dalla legge 

(art. 66, co.7 D.lgs 163/2006: 48 gg.dall'aggiudicazione 

definitiva)  e tempo effettivo dell'avvenuta pubblicazione 

(previsto entro 15 gg. dall'aggiudicazione definitiva)             

2) Rapporto tra contratti rogati in forma pubblica 

amministrativa e contratti pubblicati 

 



 

Fonte/i dei dati Interna 

Qualità dei dati 

 Contemperare il rispetto della privacy con l'esigenza di 

rendere maggiormente trasparente l'attività 

amministrativa  

 

Output 

1) Pubblicazione di tutti gli avvisi risultanze procedure di 
affidamento entro i termini stabiliti (15 gg. 
dall'aggiudicazione definitiva)                                                 
2) Publicazione sul sito web dell'Ente di tutti i contratti 
rogati 

Target (valore desiderato) 100% 

Responsabile della performance 
legate all'indicatore 

Dott. Francesco Ferlisi 

Reportistica Sito web per tutti gli stakeholder esterni 

 



 

 
 



 

 

Settore III  

Organizzazione e 
Personale 

Programma  8 

Funzioni generali di 
amministrazione, di 

gestione e di 
controllo 

Progetto  6 

Organizzazione 
e personale 

Funzione 1 

Funzioni generali di 
amministrazione, di 

gestione e 
controllo 

Servizio 1.02  

Segreteria  
generale, 

personale e 
organizzazione 

Obiettivo  operativo n. 7 
Gestione adempimenti 

del ciclo della 
Performance 

Indicatore 
Scheda  anagrafica 

n. 7 

Output  
Scheda nanagrafica 

n.7 
 

Obiettivo  operativo n. 8 

Piano delle cessazioni 
anni 2015 - 2016 

attuazione, 
aggiornamenti e 

integrazioni 

Indicatore 

Scheda  anagrafica 
n. 8 

Output 

Scheda  anagrafica 
n. 8 

Dirigente 
responsabile 

Dott. ssa              
M.  A.  Di Forti 

Relazione Previsionale e 
Programmatica 

Bilancio di Previsione P.D.O./Piano delle Performance 



 

01. Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 

Struttura organizzativa di appartenenza: SETTORE III ORGANIZZAZIONE E PERSONALE 

Servizio 1.02  
Segreteria Generale, Personale e Organizzazione 

Macro-fasi 

A) Gestione Personale  

1) Gestione  giuridica personale 
- Trattamento giuridico 
- Procedure di accesso 
- Gestione presenze 
- Contenzioso/conciliazioni 
- Relazioni sindacali 

 
2) Gestione Stipendi 

- Emolumenti dipendenti/non dipendenti 
- Trattamento fiscale 
- Contributivo 
- Monitoraggio spesa 
- Gestione Assegni familiari 

 
3) Previdenza 

- Cessazioni/pensioni 
- Ricongiunzione/riscatti 
- Visite medico collegiali 
- Cessioni quinto / Prestiti 
- Pignoramenti 

 
4) Salario Accessorio 

- Gestione salario accessorio personale dirigente/ segretario generale  - personale non dirigente 
- Gestione Buoni Pasto 
- Straordinario e missioni 

 
5) Ufficio Disciplina 

 
B) Organizzazione  

    
  

 
1) Organizzazione Uffici e Servizi 

  
  

 
- Studio e costante aggiornamento normatitve di riferimento in relazione alla  

  
peculiarità dell'Ente 

   
  

 
- Elaborazione modifiche 

  
  

       
  

 
2) Organizzazione Macro struttura dell'ente 

 
  

 
- Analisi esistente / rilevazione bisogni - interventi modificativi 

       
  

 
3) Dotazione Organica 

   
  

 
- Analisi situazione di fatto - aggiornameto triennale   

 

 
4) Piano del fabbisogno 

   
  

 
- Analisi fabbisogno / situazione di fatto / esami vincoli normativi / individuazione 

  

priorità 
 

    
  

 
5) Sistema premiante e valutazione del personale 

 
  

 
- Regolamentazione 

   
  

 
- Definizione obiettivi / Monitoraggio / verifica raggiungimento obiettivi / Valutazione 

       
  

 
6) Formazione 

    
  

 
- 

Analisi fabbisogni formativi / individuazione priorità / programmazione interventi  
formativi 
 

 
- Adesione progetti formativi 

  
  

 
- Organizzazione corsi di formazione in loco 

 
  

       
  

 
7) Attività di supporto, indirizzo, coordinamento-regolamentazione 

 
- Studio normative di riferimento aggiornamento   

 



 

Macro-fasi 

 
8) Gestione archivio personale 

   
  

 
- Costituzione / aggiornamento / raccolta documenti   

 
C) Statistica  

    
  

 
1) Relazione al Conto Annuale 

   
  

 
2) Conto Annuale 

    
  

 
3) Monitoraggio Trimestrale 

   
  

 
4) Statistiche relative alla gestione presenze 

 
  

 
- Mensili: Assenze malattia (retribuite e non) - Permessi L. 104/92, Percentuali 

  
presenze e assenze a qualsiasi titolo suddivise per settore (Art. 21 L. 69/09) 

 
- Trimestrali: Monitoraggio conto annuale 

 
  

 
- Quadrimestrale: superamento 48 ore settimanali   

 
- Annuale: permessi sindacali e funzioni pubbliche elettive (GEDAP), L. 104/92 

  
(art. 24 L. 183/10), Conto Annuale, misurazione rappresentatività sindacale (ARAN) 

 
5) Rilevazione FORMEZ sulla formazione 

  
  

 

Output 

 
A) Gestione Personale  
 

  1) -  Inquadramenti giuridici / applicazioni contrattuali  
 - Assunzioni / mobilità / progressioni verticali 
 - Cartellini di presenza (indennità) 
 - Conciliazione / esecuzione sentenze 
 - CCDI – accordi sindacali 
 

2)  - Buste paga 
- CUD / 770 / IRAP / IRPEF 
- Denuncie UNIEMENS  / DMA – Versamenti INPGI / INPDAP / INPS / ex Agenzia Segretari  
- DD Presa d’atto riconoscimento / Rigetto 
- Erogazione Assegni familiari 

  
3) -  Determinazione collocamento a riposo / presa d’atto decesso/ Mod. 350P/ TFR1/ 756/4 

- Mod. PA04  
- Determinazione presa d’atto riconoscimento invalidità / rigetto 
- Certificazione stipendio / atto benestare  
- Determinazione dirigenziale esecuzione sentenza 

 
4) – Determinazione Liquidazione risultato / liquidazione indennità varie (rischio, turno, reperibilità,        

disagio, maneggio valori, specifiche responsabilità, P.O.) 
- Distribuzione buoni pasto 
- Determinazione e liquidazione   

 
5) – Provvedimenti disciplinare  (sanzioni superiori a 10 giorni di sospensione Art. 55 bis D. Lgs 165/01) 

 
 
 

B) Organizzazione  
    

       
1) - Delibera G.P. Regolamento 

  
2) - Delibera G.P. definizione Macro Struttura 

 
3) - Determinazione Dirigenziale Dotazione Organica 

4) - Adozione piano del fabbisogno 
  

5) - Schede di valutazione 
  

6)      -         Organizzazione Corsi e Seminari - Partecipazione Corsi 

7) - Regolamenti - Direttive / Circolari / Pareri 
 

8) - Tenuta fascicoli personale 
  

       
C) Statistica  

    

       
1) - Redazione relazione al conto annuale 

 
2) - Elaborazione Conto annuale 

  
3) - Elaborazione Monitoraggio trimestrale 

 
4) - Compilazione statistiche relative alla gestione delle presenze 

5) - Compilazione questionario Formez 
  

 



 

Misurazione  

A) Gestione Personale 
   

  

Quantitativa 
     

  

       
  

- Certificati-Visite Fiscali – Buste paghe – Buoni pasto – Pensioni –    

       
  

Qualitativa  
     

  

       
  

−         Pensioni – Mod. PA04: Assenza di reclami e corrispondenza con la definizione delle  

                         pratiche da parte dell’INPDAP : Tempestiva erogazione.   

−         Liquidazione indennità varie : rispetto tempistica in relazione alla ricezione delle  

                        certificazioni.   

−         Stipendi : Erogazione regolare 
  

  

       
  

Impatto  
     

  

−         Rapporti con l’utenza interna o esterna senza contestazioni di rilievo 

       
  

B) Organizzazione 
    

  

       
  

Quantitativa 
     

  

- Atti d Atti G.P. e C.P.   

- Determinazioni Dirigenziali   

- Regolamenti 
  

  

- Corsi di Formazione 

  
  

       
  

Qualitativa 
     

  

- Aderenza alle disposizioni normative nel rispetto dei tempi previsti 
- Adozione di tutti i provvedimenti aderenti al dettato normativo nel rispetto  

dei tempi previsti  

       
  

C) Statistica  
     

       
  

Qualitativa 
     

  

- Corretta rilevazione 
 

  

       
  

Impatto 
     

  

- Mancanza di contestazioni 
 

  

       
  

 

 
 



 

 



 

 

SCHEDA ANAGRAFICA DELL'INDICATORE DELL’OBIETTIVO N. 7 

Gestione adempimenti del ciclo della Performance: redazione Relazione della performance anno 

2014 e Piano della Performance anno 2015  

Funzione  Funzioni generali di amministrazione, di gestione e controllo 

Servizio Segreteria generale, personale e organizzazione 

Settore di appartenenza Settore III - Organizzazione e Personale 

Indicatore SI/NO 

Obiettivo (di riferimento) Obiettivo n. 7 

Legami con altri indicatori NO 

Tipo di calcolo / Formula / Formato Realizzato/non realizzato 

Fonte/i dei dati Atti d'Ufficio 

Qualità dei dati Difficoltà di assemblamento 

Output 
Predisposizione atti deliberativi di Approvazione del la 
relazione 2014 e del piano della performance /PDO 2015  

Target (valore desiderato) Realizzato/non realizzato 

Responsabile della performance 
legate all'indicatore 

Il Dirigente del Settore  

Reportistica Nella relazione sulla performance / sito istituzionale 

 



 

 



 

 
 

SCHEDA ANAGRAFICA DELL'INDICATORE DELL’OBIETTIVO N. 8 

ATTUAZIONE PIANO DELLE CESSAZIONI 

Funzione  Funzioni generali di amministrazione, di gestione e controllo 

Servizio Segreteria generale, personale e organizzazione 

Settore di appartenenza Settore III - Organizzazione e Personale 

Indicatore Percentuale attuazione piano cessazioni 2015 

Obiettivo (di riferimento) Obiettivo n. 8 

Legami con altri indicatori NO 

Tipo di calcolo / Formula / Formato N. dipendenti individuati /  dipendenti cessati 

Fonte/i dei dati Atti d'Ufficio 

Qualità dei dati Difficoltà di ricostruzione 

Output 
Collocamento in pensione dipendenti individuati Piano 
2015 

Target (valore desiderato) 100% 

Responsabile della performance 
legate all'indicatore 

Il Dirigente del Settore  

Reportistica Nella relazione sulla performance / sito istituzionale 

 



 

 
 



 

 

Settore IV  

Servizi Economico-
Finanziari 

Programma  8 

Funzioni generali di 
amministrazione, di 

gestione e di controllo 

Progetto  7 

Gestione 
Economico - 
Finanziaria Funzione 1 

Funzioni generali 
di amministrazio-
ne, di gestione e 

controllo 

Servizio 1.03  

Gestione 
economico- 
finanziaria,  

programmazione, 
provveditorato e 

controllo di 
gestione 

 

Obiettivo  operatvo 
n.  10 

Armonizzazione 
contabile 

 

Indicatore 

Scheda  anagrafica 
n. 10 

Output 
Scheda  

anagrafica n. 10 
 

Servizio 1.04 

Gestione delle 
entrate 

tributarie e 
servizi fiscali 

Progetto  8 

Gestione 
Entrate 

Tributarie e 
Servizi Fiscali 

Dirigente 
responsabile 

Dott. A.  Nicolosi 

Relazione Previsionale e 
Programmatica 

Bilancio di Previsione P.D.O./Piano delle Performance 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.  Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 

 

Struttura organizzativa di appartenenza: SETTORE IV SERVIZI  ECONOMICO - FINANZIARIO 

Servizio 1.03 
Servizio 1.04 

Gestione economico-finanziaria 
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

Macro-fasi 

  
A) Bilancio–Programmazione e Patto di Stabilità  
   

 Bilancio di Previsione annuale e pluriennale 

 Piano esecutivo di gestione 

 Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G. 

 Ricognizione  sullo stato di attuazione dei programmi 

 Patto di stabilità   
 
 B) Gestione Entrate  
 

 Trasferimenti statali e regionali 

 Imposta Provinciale di trascrizione 

 Addizionale provinciale sul tributo ambientale 

 Addizionale sul consumo di energia elettrica (soppressa a decorrere dal 01/04/12) 

 Imposta sulle assicurazioni 

 Rapporti con il Tesoriere dell’Ente 

 Rapporti con il Collegio dei Revisori 
 

 C) Rendiconto della gestione 
 

 Rendiconto della Gestione 

 Rapporti con il Tesoriere dell’Ente 

 Rapporti con il Collegio dei Revisori 
 
D) Incassi e pagamenti 

 Verifica ed emissione ordinativi di incasso 

 Verifica ed emissione ordinativi di  pagamento 

 Rapporti con il Tesoriere dell’Ente 
 
 E) Accertamenti ed impegni 
 

 Verifica e registrazione operazioni contabili parte entrata  

 Verifica e registrazione operazioni contabili parte spesa 
 
F) Gestione COSAP  
 

 Gestione del tributo Cosap  

 Adempimenti relativi ai contribuenti non iscritti negli archivi dell’Ufficio 

 Contenzioso tributario 
 

 



 

 

Output 

 
A) Bilancio–Programmazione e Patto di Stabilità  

 Predisposizione, dopo l’elaborazione contabile degli strumenti di programmazione del bilancio   annuale e 
pluriennale, delle proposte di deliberazione per l’approvazione da parte della  G.P. e del C.P. dei seguenti 
documenti: 

 Relazione Previsionale Programmatica; 

 Bilancio di previsione annuale; 

 Bilancio di previsione  pluriennale 

 Predisposizione e trasmissione del relativo Certificato  al Ministero dell’Interno. 
 

 Predisposizione, dopo l’elaborazione contabile del P.E.G., della proposta di deliberazione per  
l’approvazione  da parte della G.P.. 
Trasmissione ai dirigenti per gli atti consequenziali relativi alla gestione. 

 Redazione delle determinazioni  Presidenziali di prelevamento dal fondo di riserva ; delle proposte di   
deliberazioni per l’ approvazione, da parte del C.P. e della G.P. delle variazioni al bilancio ed al  P.E.G. e 
conseguenti elaborazioni contabili. 

 Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e  redazione della  proposta di deliberazione per 
l’approvazione, da parte del C.P., della salvaguardia degli equilibri generali di bilancio; 

 Adempimenti connessi al pagamento delle rate dei mutui, ed eventuale estinzione anticipata; 

  Adempimenti connessi al patto di stabilità. 
 
B) Gestione Entrate  

 Accertamento e incameramento dei trasferimenti statali e regionali;  

 Predisposizione degli atti relativi ai prelevamenti dai sottoconti di tesoreria e verifica costante dei  relativi  
saldi; 

 Accertamento e riscossioni ;  

 Predisposizione di eventuali atti per l’approvazioneannuale dei singoli  tributi,; 

 Modifica  regolamenti; 

 Rinnovo convenzioni, etc;  

 Verifica delle rendicontazioni annuali; 

 Regolarizzazione contabile dei sospesi di Tesoreria di entrata e di uscita;   

 predisposizione degli atti relativi alla richiesta di anticipazione di tesoreria e di utilizzazione in termine di 
cassa delle somme con vincolo di destinazione; 

 Verifiche ordinarie  e straordinarie di cassa; 

 Gestione dei conti correnti dell’Ente. 
 

C) Rendiconto della gestione 

 Predisposizione, dopo l’elaborazione contabile dei dati, delle proposte di deliberazione per l’approvazione 
da parte della  G.P. e del C.P. del Rendiconto della Gestione;  

 Trasmissione alla Corte dei Conti;  

 Predisposizione e trasmissione del relativo certificato al Ministero dell’Interno; 

 Stesura  definitiva del Conto del Tesoriere;  

 Trasmissione elenco dei residui attivi e passivi riaccertati; 

  Verifiche e predisposizione prospetti inerenti le proposte inoltrate per la richiesta parere dei Revisori 
Contabili. 
 

D) Incassi e pagamenti 

 Verifica degli ordinativi di incasso e pagamento; 

 Emissione degli stessi;  

 Procedimenti relativi ai  pagamenti superiori a € 10.000,00. 

 Verifica della rispondenza degli ordinativi di pagamento e di incasso nonché tutte le verifiche delle 
rispondenze delle somme  con vincolo di destinazione. 
 

E) Accertamenti ed impegni 

 Registrazione operazioni contabili parte entrata e spesa. 
 

F) Gestione COSAP  

 Verifica dei contribuenti iscritti negli archivi dell’ufficio per la predisposizione delle comunicazioni relative 
al pagamento annuo del tributo; 

 Inserimento dei dati trasmessi dal Settore Viabilità in ordine al rilascio di nuove concessioni; 

 Verifiche relative alla corretta classificazione ai fini del pagamento del tributo ed eventuali abbattimenti da 
doversi applicare ai sensi dell’art. 39 del regolamento vigente; 

 Verifica dei pagamenti eseguiti dai contribuenti; 

 Predisposizione degli atti di accertamento con riferimento ai contribuenti che non hanno provveduto al 
pagamento annuo del canone; 

 Predisposizione delle comunicazioni relative alle richieste di sopralluogo per le verifiche relative ad 
eventuali contestazioni presentate dai contribuenti;  

 Predisposizione degli atti di sgravio e/o di rimborso su richieste inoltrate dai contribuenti. 

 Predisposizione degli atti di accertamento conseguenti alle segnalazioni pervenute dal Settore Viabilità. 

 Predisposizione degli atti relativi alla gestione del contenzioso tributario. 
 
 



 

 

 

 

 

Misurazione  

 
A) Bilancio–Programmazione e Patto di Stabilità  

 Numero delle comunicazioni pervenute dai vari Settori; 
 Numero inserimento e verifica dei singoli dati contabili;  
 Numero verifica rispetto ai vari documenti di programmazione; 
 Numero di variazioni apportate ai singoli capitoli di bilancio; 
 Numero nuovi capitoli di bilancio istituiti su richiesta dei Settori; 
 Numero verifiche Codici Siope; 
 Numero verifiche Voci Economiche; 
 Numero verifiche Fonti di Finanziamento; 
 Numero proposte di delibera e/o determinazioni presidenziali predisposte;  
 

B) Gestione Entrate  
 Numero sospesi di entrata regolarizzati; 
 Numero richieste ordinativi di incasso; 
 Numero verifiche di cassa;                         
 Numero sottoconto di Tesoreria gestiti;        
 Numero distinte giustificative dei buoni di prelevamento; 
 Numero verifiche sui versamenti eseguiti relativi ai tributi di competenza dell’Ente. 
 

C) Rendiconto della gestione 
 Numero registrazione economie comunicate dai Settori; 
 Numero verifiche per la resa del conto del tesoriere; 
 Numero verifiche per la resa del conto dell’economo. 

 
D) Incassi e pagamenti 

 Numero reversali e mandati emessi;                                            
 Numero trasmissione distinte telematiche  reversali  e mandati; 
 Numero emissione Buoni di prelevamento;                    
 Numero spedizione elenchi mandati;                             
 Numero trasmissione statini stipendi;                            
 Numero verifiche Equitalia.                                          

 
E) Accertamenti ed impegni 
 Numero impegni assunti;  
 Numero determinazioni presidenziali vistate;  
 Numero proposte di giunta ; 
 Numero determinazioni dirigenziali esaminate vistate. 

 
F) Gestione COSAP  
 Comunicazioni ricevute dal Settore Viabilità per rilascio nuove concessioni; 

 Inserimento nuovi contribuenti negli archivi; 

 Comunicazioni ai contribuenti per il pagamento annuo; 

 Verifiche dei pagamenti eseguiti dai contribuenti; 
 Avvisi di accertamento per i pagamenti non eseguiti; 
 Contribuenti iscritti a ruolo; 
 Istanze di sgravio/rimborso presentate dai contribuenti; 
 Istanze di sgravio/rimborso effettuate dall’Ufficio; 
 Richieste di verifiche presentate dai contribuenti; 
 Richieste di sopralluogo inoltrate alla Settore Viabilità; 
 Avvisi di accertamento predisposti su segnalazioni inoltrate dal Settore Viabilità; 
 Iscrizioni a ruolo; 
 Contenziosi relativi ad anni precedenti e non conclusi; 
 Contenziosi avviati nell’anno; 
 Contenziosi conclusi nell’anno in favore dell’Ente e relativo importo; 
 Contenziosi conclusi nell’anno in sfavore dell’Ente e relativo importo; 
 Memorie difensive  e controdeduzioni presentate. 

 
 



 



 

 



 

 



 

 

SCHEDA ANAGRAFICA DELL'INDICATORE DELL’OBIETTIVO N. 10 

Armonizzazione contabile 

Funzione  Funzioni generali di amministrazione, di gestione  e controllo 

Servizio 
Gestione economico-finanziaria, programmazione, 
provveditorato e controllo di gestione 

Settore di appartenenza Servizi Economico-Finanziari 

Indicatore Adeguamento al nuovo sistema contabile 

Obiettivo (di riferimento) Obiettivo n. 10 

Legami con altri indicatori NO 

Tipo di calcolo / Formula / Formato Atti approvati nel rispetto del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. 

Fonte/i dei dati 
Dati rilevati nel sito istituzionale dell'Ente - Sezione "Atti 

amministrativi" 

Qualità dei dati Banche dati ufficiali 

Output 
Allineamento al nuovo sistema contabile a decorrere dal 

01/01/2016 

Target (valore desiderato) 
Adozione di tutti gli atti previsti dal D.Lgs 118/2011 e 

ss.mm.ii. 

Responsabile della performance 
legate all'indicatore 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

Reportistica Adozione progressivi degli atti previsti 



 



 

 

 

Settore V 

Informatica, 
Statistica e 

Provveditorato 

Programma  8 

Funzioni generali di 
amministrazione, di 

gestione e di controllo 

Progetto  9 
Informatica e 

Statistica Funzione 1 

Funzioni generali 
di 

amministrazione, 
di gestione e 

controllo 

Servizio 1.03 
Gestione 

economico, 
finanziaria, 

progr.ne  provv.to  
e controllo di 

gestione 

 

Obiettivo operativo 
n.11 

Progetto PISU/PIST - 
Misura 4.2.2.4 - 

denominato "Digital 
Divide Reduction" 

  

Indicatore 

Scheda 
anagrafica n. 11 

Output 

Scheda anagrafica 
n. 11 

  Servizio 1.07  

Servizio statistico 

Progetto  10 

Provveditorato-
Economato 

Dirigente 
responsabile 

Dott. A.  
Nicolosi 

Relazione Previsionale e 
Programmatica 

Bilancio di Previsione P.D.O/Piano delle Performance 



 

01.  Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 

 

Struttura organizzativa di appartenenza : SETTORE V -  INFORMATICA, STATISTICA E PROVVEDITORATO 

Servizi:  
1.03 
1.07 

Gestione economico finanziaria, programmazione, 
provveditorato e controllo di gestione 
Servizio statistico  

Macro-fasi 

  
A) Economato e gestione beni mobili         
   
1)   Gestione cassa e minute spese d’ufficio 

 Provvedere al pagamento delle fatture di acquisto di beni e/o forniture di servizi emesse a seguito di richieste 
di economato per tutti i servizi dell’ente. 

 Gestione delle anticipazioni straordinarie. 
 
2)    Tenuta e gestione inventario beni mobili 

− Tenuta  e gestione dell'inventario generale dei beni patrimoniali mobili in dotazione agli uffici e alle istituzione 
scolastiche di pertinenza della  Provincia, mediante il costante aggiornamento dello stesso a mezzo 
registrazione delle acquisizioni, dei trasferimenti e delle dismissioni dei beni medesimi. 

 
3)    Gestione  magazzino dei beni di facile consumo  

− Provvedere all’acquisto del materiale di cancelleria per tutti i settori dell’ente. 
− Provvedere alla distribuzione, durante il corso dell’anno, al personale dell’ente che ne fa richiesta. 

 
 4)   Acquisto quotidiani - Abbonamenti - Riviste - Rapporti con il garante dell’editoria. 

 -  Provvedere all’acquisto di quotidiani e riviste su segnalazione dei dirigenti . 
 

5)    Altre attività svolte. 
 -  Provvedere all’acquisizione dei servizi di disinfestazione e di derattizzazione di tutti gli uffici dell’Ente; 
 -  Provvedere alle operazioni necessarie per garantire la spedizione della posta dell’Ente; 
 -  Provvedere al servizio fotocopie. 

 
B)  Provveditorato         
  
1)   Gestione forniture beni e servizi 

 Predisposizione atti e conseguente espletamento delle procedure di gara per l’acquisto di attrezzature per gli 
uffici (fotocopiatori, arredi, gasolio per riscaldamento, etc.) e per l’acquisizione di servizi (servizio pulizia, 
assicurazioni, etc.); 

 Provvedere al pagamento delle fatture relative al servizio pulizia. 
 

2)   Gestione contratti di somministrazione 

 Provvedere al pagamento delle fatture relative alle utenze dell’Ente e degli Istituti scolastici; 

 Provvedere ad attivare le procedure relative all’attivazione e/o cessazione delle utenze, nonché le richieste di 
intervento in caso di malfunzionamenti. 

 
3)    Gestioni locazioni attive e passive 

− Provvedere agli adempimenti relativi alla riscossione ed adeguamento ISTAT dei fitti attivi; 
− Provvedere agli adempimenti previsti per legge per i fitti passivi. 

 
4)    Pagamento Imposte e tasse varie (TARSU - ICI - Tasse automobilistiche, etc.) 

− Provvedere agli adempimenti previsti per legge . 
 

C) Informatica e Statistica 
 

 Gestione e manutenzione del sito istituzionale dell’ente; 

 Gestione della posta elettronica 

 Interventi  di manutenzione ed assistenza  della rete informatica e dei software in dotazione agli uffici  

 Elaborazione documenti  ai fini statistici. 
 
 



 

 

Output 

A) Economato e gestione beni mobili    
     1)    Gestione cassa e minute spese d’ufficio 

 Acquisizione e verifica contabile ai fini della corretta imputazione della spesa nei relativi capitoli di bilancio; 

 Registrazione contabile delle fatture pervenute ed acquisizione del visto di regolare esecuzione; 

 Emissione degli assegni di pagamento; 

 Rendicontazione delle minute spese sostenute nei limiti delle anticipazioni concesse ed inoltro degli 
ordinativi di pagamento ai fini della relativa regolarizzazione contabile; 

 Gestione delle anticipazioni straordinarie (carburante e manutenzione autoveicoli, pagamenti G.U.R.S., diritti 
SIAE, etc.). 

 2)     Tenuta e gestione inventario beni mobili 
Aggiornamento costante dei sotto indicati inventari, a mezzo registrazione della relativa documentazione, su 
richiesta dei responsabili delle relative procedure di acquisto e/o dismissione: 
− Inventario generale; 
− Inventari parziali per servizi provinciali; 
− Inventari di beni di tipologia particolare; 
− Redazione dei buoni di preso carico a seguito di richiesta dei Responsabili dei Servizi Provinciali con 

trasmissione di tutta la documentazione con la quale hanno provveduto all’acquisto; 
− Predisposizione e redazione di verbali di ricognizione e di fuori uso; 
− Predisposizione buoni di consegna, variazione (per servizi diversi o all’interno dello stesso servizio), 

rinvenimento, discarico e cambiamenti di categoria; 
− Accertamenti periodici presso i singoli consegnatari per verifica esistenza dei beni e loro stato di 

conservazione, con redazione di apposito verbale di ricognizione; 
− Collaborazione con i tenutari dei beni mobili nella ricognizione annuale dei beni assegnati; 
− Tenuta del magazzino dei beni mobili, con periodica pubblicazione di apposito avviso di disponibilità per i 

beni non più utilizzati dai servizi provinciali, al fine dell’eventuale cessione degli stessi ad Enti o Associazioni, 
senza fine di lucro, che ne abbiano fatto richiesta, previa deliberazione della Giunta Provinciale; 

− Dichiarazione di fuori uso dei beni mobili da parte dell’apposita Commissione, con redazione di apposito 
verbale e trasmissione al Settore Territorio Ambiente dell’elenco dei beni da smaltire a discarica; 

− Predisposizione degli atti di cancellazione dei beni dagli inventari per “fuori uso”, “furto”, “permuta”, “altro”; 
− Predisposizione delle Determinazioni Presidenziali per la nomina dei consegnatari dei beni mobili; 
− Verbali di passaggi di consegne per avvicendamenti dei Responsabili dei servizi provinciali; 
− Determinazione annuale delle quote di ammortamento economico al fine della predisposizione del 

rendiconto di gestione; 
− Adempimenti per la chiusura annuale dell’inventario, con la predisposizione di relazione illustrativa e relativi 

prospetti indicanti tutti i tipi di variazioni intervenute; 
− Predisposizione della deliberazione di approvazione delle variazioni al patrimonio mobiliare della Provincia; 
− Predisposizione dei registri inventariali su supporto informatico da trasmettere ai responsabili dei servizi 

provinciali e degli istituti scolastici di pertinenza della provincia. 
3)   Gestione  magazzino dei beni di facile consumo  

− Provvedere , mediante le procedure previste per legge, all’acquisto di tutta la cancelleria necessaria per il 
regolare funzionamento dei servizi dell’Ente: 

− Gestione del magazzino, mediante buoni di consegna, su richiesta degli uffici dell’Ente; 
   4)   Acquisto quotidiani- Abbonamenti – Riviste – Rapporti con il garante dell’editoria. 

           -  Provvedere all’acquisto di quotidiani e riviste su segnalazione dei dirigenti.  
   5)    Altre attività svolte. 

-  Attività svolte su richiesta dei Responsabili dell’Ente. 
B) Provveditorato         
  1)   Gestione contratti forniture beni e servizi 

 Su richiesta degli uffici dell’Ente, si procede alla predisposizione degli atti di gara, secondo le modalità vigenti, 
per l’acquisizione di beni e servizi; 

 Acquisizione da parte dei Dirigenti delle attestazione di avvenuto espletamento del servizio di pulizia e 
conseguente liquidazione fatture. 

 2)   Gestione contratti di somministrazione 

 Liquidazione, entro i termini di scadenza, delle fatture relative alle utenze dell’Ente e degli Istituti scolastici; 
-  Adottare i provvedimenti necessari in caso di attivazione, di cessazione e di intervento di assistenza e 

manutenzione. 
 3)    Gestioni locazioni attive e passive 

− Provvedere agli adempimenti relativi alla riscossione ed adeguamento ISTAT dei fitti attivi; 
− Provvedere agli adempimenti previsti per legge per i fitti passivi. 
−  

4)    Pagamento Imposte e tasse varie (TARSU - ICI - Tasse automobilistiche, etc.) 

− Provvedere agli adempimenti previsti per legge . 
C) Informatica e statistica  

 Adattamento del sito istituzionale a seguito di richieste presentate da parte degli uffici e/o per gli 
adempimenti normativi; 

 Assegnazione delle caselle di posta elettronica e interventi di manutenzione ed assistenza ; 

 Interventi di assistenza e manutenzione hardware e software agli uffici  

 Pubblicazione rivista “Appunti di Statistica” on line; 

 Altre elaborazioni statistiche su richiesta di organismi nazionali  (Istat, Ministeri, Formez,ecc.) 



 

Misurazione   

A) Economato e gestione beni mobili  
 
1) Economato - minute spese d’ufficio  

 Numero delle richieste di economato 

 Verifiche e registrazione contabili  

 Numero dei pagamenti  

 Ordinativi emessi  

 Anticipazioni straordinarie 

− Provvedimenti su anticipazioni 

− Verifiche e pagamenti fatture 

− Registrazioni fogli di marcia  

− Ordinativi emessi  

 

2) Inventario beni mobili  

 Beni mobili acquisiti 

 Beni mobili trasferiti 

 Beni mobili discaricati (fuori uso, rottamati, furto) 

 Buoni emessi (consegna, variazione, discarico) 

 Verbali redatti (consegna, variazione, discarico) 

 Atti amministrativi predisposti 

 Corrispondenza in uscita 

 Corrispondenza in entrata 

 

B) Provveditorato  
        
1) Gestione forniture beni e servizi 

 Numero gare espletate per acquisto beni 

 Numero gare espletate per acquisizione servizi 

 Numero provvedimenti adottati 

 Fornitura gasolio - Fatture pervenute  

 Numero provvedimenti liquidazione fatture  

 Servizio pulizia – Fatture pervenute  

 Numero provvedimenti liquidazione fatture  

 

2) Gestione contratti di somministrazione 

 Utenze 

o Numero  richieste nuove attivazioni   

o cessazioni / traslochi / interventi di  

o manutenzione / contestazioni 

o Numero fatture pervenute  

o Numero provvedimenti adottati 

 

3)  Gestioni locazioni attive e passive 

 Numero locazioni attive 

 Numero provvedimenti adottati 

 

4)  Pagamento imposte e tasse 

 Numero provvedimenti adottati 

 

C) Informatica e statistica 

 Numero richieste pervenute da parte degli uffici  

 Numero documenti statistici elaborati nel corso dell’anno 



 



 

 

SCHEDA ANAGRAFICA DELL'INDICATORE DELL’OBIETTIVO N. 11 

PROGETTO PISU/PIST - MISURA 4.2.2.4 - DENOMINATO "DIGITAL DIVIDE REDUCTION" 

 

Funzione  Funzioni generali di amministrazione, di gestione  e controllo 

Servizio 
Gestione economico-finanziaria, programmazione, 
provveditorato e controllo di gestione 

Settore di appartenenza Informatica, Statistica e Provveditorato 

Indicatore 
Progetto  PISU / PIST  -  Misura  4.2.2.4   denominato "Digital 
Divide Reduction" 

Obiettivo (di riferimento) Obiettivo n. 11 

Legami con altri indicatori  NO 

Tipo di calcolo / Formula / Formato NO 

Fonte/i dei dati Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente 

Qualità dei dati 
I dati sono contenuti negli archivi relativi agli atti amministrativi 
e nella sezione "bandi di gara" presenti nel  sito  istituzionale 
dell'Ente 

Output 
Completamento delle procedure necessarie per la 
realizzazione del progetto finale 

Target (valore desiderato) 100% 

Responsabile della performance 
legate all'indicatore 

- Dirigente Dott. Alberto Nicolosi 
- R.U.P. Dott.ssa Angela Vizzini 

Reportistica Le informazioni sono pubblicate sul sito istituzionale 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 



 

 
 

Settore VI  

Sviluppo Economico e 
Attività Produttive 

Programma  7 

Funzioni nel campo dello 
Sviluppo Economico 

Progetto 26  

Caccia e pesca 
nelle acque 

interne  

Funzione 7 

Funzione nel 
campo della tutela 

ambientale 

Servizio 7.05 

Caccia e pesca 
nelle acque 

interne  

Progetto 31  

Agricoltura 
Funzione 9 

Funzioni nel 
campo dello 

sviluppo 
economico 

Servizio 9.01 
Agricoltura 

Servizio 9.02 
Industria, 

Commercio e 
Artigianato 

Servizio 9.03 
Mercato del lavoro 

Progetto 32  

Industria, 
Commercio e 
Artigianato 

Progetto 33 

Mercato del 
Lavoro 

Dirigente 
responsabile 

Dott. Renato 
Mancuso Obiettivo  operativo  

n. 13 

Programmi transfondalieri 
finanziati dalla U.E 

Indicatore 

Scheda anagrafica      
n. 13 

Outputs 

Scheda anagrafica n. 13 

Relazione Previsionale e 
Programmatica 

Bilancio di Previsione P.D.O./Piano delle Performance 



 

 
07. Funzioni nel campo della Tutela Ambiente 

Struttura organizzativa di appartenenza: SETTORE VI - SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Servizio 7.05  
Caccia e pesca nelle acque interne  

Macro-fasi 

 
       Pesca nelle acque interne: 
 

 Richiesta di concessione di Licenza 

 Esame documentazione presentata 

 Predisposizione licenza e apposito tesserino 

 Recepimento verbali rilevati dalle Autorità competenti 

 Predisposizione ordinanze di ingiunzione di pagamento 
        

Vigilanza venatoria e ambientale: 
 

 Affidamento del servizio e stipula del contratto 

 Vigilanza sulle attività di controllo  ambientale e venatorio sul territorio provinciale 

 Analisi dei report sull’attività svolta 

 Erogazione somme spettanti 
 

Output 

 
Pesca acque interne 
 

 Concessione o diniego della licenza di pesca nelle acque interne 

 Emissione di ordinanze di ingiunzione di pagamento a seguito dei Verbali di contestazione levati 
dalle Autorità competenti (Ispettorato Foreste, Polizia Provinciale etc..) 
 

Vigilanza venatoria 
 

 Controlli sulle attività contrattuali (contabili, amministrativi etc..) 

 Atti di liquidazione  
 

Misurazione  

          
Pesca acque interne 

 

 Numero delle licenze 

 Numero verbali elevati a carico di privati 

 Numero delle ordinanze di ingiunzione  a carico di privati 
 

Vigilanza venatoria 
 

 Atti di liquidazione 

 Determinazioni 

 Report sulle attività svolte dal soggetto affidatario del servizio di vigilanza venatoria 

 



 

09. Funzioni nel campo dello Sviluppo Economico 
 

Struttura organizzativa di appartenenza: SETTORE VI - SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Servizi : 
9.01 
9.02 
9.03 
 

Agricoltura 

Industria, Commercio e Artigianato 

Mercato del lavoro 

Macro-fasi 

 
      Artigianato - Agricoltura 

 Partecipazione a consorzi/ associazioni di categoria 

 Azioni di sostegno, promozione e marketing della produzione agricola ed agroalimentare e 
artigianato  

 Partecipazione ad iniziative comunitarie e/o trasnazionali nel campo dell’agricoltura  e artigianato 
 

Mercato del lavoro 
 

 Individuazione potenzialità lavorative nazionali e internazionali 

 Borse lavoro 

 Sportello giovani 

 Sportello europa 
 

Output 

       
 Artigianato - Agricoltura 

 

 Liquidazione delle quote associative annuali 

 Atti per la partecipazione ad eventi di promozione (Fiere, partenariati, progetti etc..)  
 

Mercato del lavoro 
 

 Atti propedeutici e consequenziali alla realizzazione dei progetti comunitari e non (atti di G.P. – 
determinazioni dirigenziali – atti di liquidazione) 

 Bandi per concessioni borse lavoro 

 Bandi per attuazione progetti europei 
 
 

Misurazione  

          
Agricoltura 
 

 Numero aziende partecipanti alle azioni di sostegno e promozione della produzione agricola ed 
agroalimentare 
 

Artigianato 
 

 Numero delle imprese partecipanti alle azioni di sostegno e promozione della produzione 
artigianale 
 

Mercato del lavoro 
 

 Partecipazione ad  bandi comunitari 

 
 



 



 

 



 



 

 

SCHEDA ANAGRAFICA DELL'INDICATORE DELL’OBIETTIVO N. 13 

PROGRAMMI TRANSFRONTALIERI FINANZIATI DALLA U.E. 

 

Funzione  Funzione nel campo dello sviluppo economico 
 

Servizio Industria ,Commercio e artigianato  
 

Settore di appartenenza Settore VI- Sviluppo Economico e Attività produttive 

Indicatore 
Identificano la regolarità delle procedure adottate ed il pieno ed 
efficace utilizzo delle risorse finanziarie 

Obiettivo (di riferimento) Obiettivo n. 13 

Legami con altri indicatori Non ci sono collegamenti con altri indicatori 

Tipo di calcolo / Formula / Formato SI/NO 

Fonte/i dei dati Banche dati interni ed esterni 

Qualità dei dati 
I dati sono rappresentati da valori finanziari di spesa per cui la 
loro qualità è attendibile e certa 

Output 
Attività previste dai singoli progetti, chiaramente espresse 
nei rispettivi application form 

Target (valore desiderato) 100% 

Responsabile della performance 
legate all'indicatore 

Dott. Scarciotta Sergio 

Reportistica 
Le informazioni sono pubblicate sul sito web dell'ente e su 
quelli dei singoli progetti 

 



 



 

Settore VII  

Viabilità e Trasporti 

Programma 8  

Funzioni generali di 
amministrazione, di 

gestione e di 
controllo 

Progetto 17 

Gestione beni 
demaniali e 
patrimoniali 

Funzione 1  

Funzioni generali 
di 

amministrazione, 
di gestione e di 

controllo 

 

Servizio 1.05 

Gestione beni 
demaniali e 
patrimoniali 

Servizio 1.06 

Ufficio tecnico 

Progetto 18 

Ufficio Tecnico- 
Ass.Tecnico-

Amm.va agli EE.LL. 
della Provincia 

Programma 4  

 Interventi 
riguardanti la 
gestione del 

territorio- Viabilità 

Progetto 19 

Viabilità 

Funzione 6 

Gestione del 
territorio 

 

Servizio 6.01  

Viabilità 

Obiettivo  operativo 
n. 14 

Lavori di messa in 
sicurezza S.P. 10 

Indicatore 
Scheda 

anagrafica n. 14 

Output 

Scheda 
anagrafica n. 14 

 

 

Obiettivo  operativo 
n. 15 

Lavori messi in 
sicurezza S.P. 19 

 

Indicatore 

Scheda 
anagrafica n. 15 

Output 

Scheda 
anagrafica n.15 

Funzione 7 

Tutela e 
valorizzazione 

ambientale 

Servizio 7.07 

Tutela e 
Valorizzazione 

Risorse Idriche ed 
Energetiche 

Progetto 28* 

Tutela e 
valorizzazione 
Risorse Idriche 

Dirigente 
responsabile 

Ing.  G. 
Tomasella 

Relazione Previsionale e 
Programmatica 

Bilancio di Previsione P.D.O./Piano delle Performance 

 



 

01. Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 

Struttura organizzativa di appartenenza: SETTORE VII - VIABILITÀ’ E TRASPORTI 

Servizi: 
1.05 
1.06 

  

Gestione beni demaniali e patrimoniali 

Ufficio tecnico  

Macro-fasi 

 
A) Progettazione stradale 
Progettazione  interna di interventi ed esterna di progetti   inerenti la viabilità da inserire nel Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche. 
B) Concessioni stradali 

1. Istruttoria istanza 
2. Accertamento, sopralluogo e relazione  tecnica  
3. Redazione disciplinare e calcolo tariffa 
4. Rilascio concessione 
5. Accertamento fine lavori 
6. Svincolo cauzione 

C)  Commissione Esami idoneità professionale all’autotrasporto nazionale ed internazionale 
a) Emanazione Bando Pubblico d’indizione esami; 
b) Valutazione istanze; 
c) Svolgimento sessioni di esami; 
d) Accertamenti d’ufficio; 
e) Emissione attestati d’idoneità professionale; 
f) Comunicazioni Organi competenti. 

D) Scuole per conducenti di veicoli  a motore (autoscuole  ) l. 02/04/2007 n. 40 
a) Istruttoria amministrativa e verifica requisiti  (a seguito comunicazione inizio attività) 
b) accertamento idoneità  dei locali e delle attrezzature didattiche 
c) presa atto inizio attività 

 
Studi  di consulenza  automobilistica (L. 08/08/1991 n. 264; L. 04/01/1994 n. 11) 
a)  Istruttoria istanze e verifica requisiti 
b)  accertamento idoneità  dei locali e delle attrezzature 
c)  determinazione autorizzazione esercizio attività 

 

Output 

 
A) Progettazione stradale 

 Redazione degli elaborati progettuali di livello esecutivo; 
 Acquisizione di pareri, verifica  e validazione dei progetti; 
 Atti amministrativi per approvazione progetti; 
 Redazione e approvazione bandi di gara. 

B) Concessioni stradali 
 Comunicazioni  alla Ditta 
 Determinazione  Dirigenziale rilascio concessione, svincolo cauzione 
 Inserimento dati nel SITR (sistema informatico territoriale) 

C) Commissione esami idoneità professionale all’autotrasporto nazionale ed internazionale 
 Rilascio attestati d’idoneità professionale all’autotrasporto nazionale e/o internazionale,  finalizzato 

all’iscrizione all’Albo Regionale Autotrasportatori tenuto dal Dipartimento Regionale delle Infrastrutture 
della Mobilità e dei Trasporti - Motorizzazione Civile di Caltanissetta - ed all’Albo Nazionale tenuto dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 Rapporti con utenti, associazioni di categoria, Regione e Ministero. 
D) Scuole per conducenti di veicoli  a motore (autoscuole ) 
Determinazione Dirigenziale di : 

1. idoneità dei locali;  
2. eventuale sospensione dell’attività;  
3. revoca dell’attività;  
4. sanzioni amministrative. 

 

Misurazione  

A) Progettazione stradale 
1. Redazione degli elaborati progettuali di livello esecutivo; 
2. Acquisizione di pareri, verifica e validazione progetti  
3. Atti amministrativi approvazione progetti  
4. Redazione e approvazione bandi di gara 

B) Concessioni stradali 
 Numero  concessioni 
 Numero  sopralluoghi 

C)  Commissione esami idoneità professionale all’autotrasporto nazionale ed internazionale 
 Numero attestati; 
 Numero esaminati. 

D) scuole per conducenti di veicoli  a motore (autoscuole ) 
 Numero attestati rilasciati  

 



 

06. Funzioni riguardanti la gestione del territorio 

 

Struttura organizzativa di appartenenza: SETTORE VII - VIABILITÀ’ E TRASPORTI 

Servizio: 6.01 
Viabilità 

Macro-fasi 

 
1. Esecuzione dei Contratti; 
 
2. Manutenzione ordinaria; 
 
3. Vigilanza e controllo viabilità 

 

Output 

 
1. Direzione dei lavori,  consegna lavori, controlli tecnici in corso dei lavori, contabilità lavori,  

redazione atti vari (autorizzazioni subappalti, noli a caldo e/o noli a freddo), redazione  verbali 
(distanze, sospensioni e ripresa, etc.) redazione  conto finale e predisposizione atti per il  
collaudo 
 

2. Taglio erba, pulizia carreggiata e pertinenze stradali, rifacimento tratti segnaletica orizzontale 
 

3.  Controllo  della rete stradale;  informazioni sullo stato della viabilità;  controllo interventi 
autorizzati a terzi (attraversamenti stradali, passi carrabili etc.) 

   

Misurazione  

 
 N. certificati di pagamento 

 N. determinazioni approvazioni atti finali 

 N. Determinazioni presa atto certificato di collaudo lavori 

 Chilometri di banchine diserbate, pulite 

 Chilometri di segnaletica orizzontale eseguita 



 



 

 

SCHEDA ANAGRAFICA DELL'INDICATORE DELL’OBIETTIVO N. 14 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA S.P. 10 

  

Funzione  
01. Funzione generali di amministrazione, di gestione e di 
controllo  

Servizio Viabilità  
 

Settore di appartenenza VII - VIABILITA' E TRASPORTI 

Indicatore Progetto manutenzione SP 10 

Obiettivo (di riferimento) Obiettivo n. 14 

Legami con altri indicatori  Non ci sono legami con altri indicatori 

Tipo di calcolo / Formula / Formato 
Importo progetto/importo finanziato. Unità di misura: 
percentuale 

Fonte/i dei dati Ufficio Tecnico 

Qualità dei dati Non ci sono problemi ad acquisire i dati 

Output Stati avanzamento lavori 

Target (valore desiderato) L'obiettivo è fissato al 50% 

Responsabile della performance 
legate all'indicatore 

Ing. Giuseppe Tomasella 

Reportistica Relazione sulla performance 

 



 



 

 

SCHEDA ANAGRAFICA DELL'INDICATORE DELL’OBIETTIVO N. 15 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA S.P. 19 

 

Funzione  
01. Funzione generali di amministrazione, di gestione e di 
controllo 

Servizio Viabilità  
 

Settore di appartenenza VII - VIABILITA' E TRASPORTI 

Nome dell'indicatore Lavori messa in sicurezza S.P. 19 

Obiettivo (di riferimento) Obiettivo n. 15 

Legami con altri indicatori  Non ci sono legami con altri indicatori 

Tipo di calcolo / Formula / Formato 
Importo lavori eseguiti/importo lavori finanziato. Unità di 

misura: percentuale 

Fonte/i dei dati Ufficio Tecnico 

Qualità dei dati Non ci sono problemi nella raccolta dei dati 

Output Stati avanzamento lavori 

Target (valore desiderato) L'obiettivo è fissato al 50% 

Responsabile della performance 
legate all'indicatore 

Ing. Giuseppe Tomasella 

Reportistica 
Relazione sulla performance 



 



 



 

 

 



 

 



 

 

Settore VIII  
Edilizia, 

patrimonio 
immobiliare, 

protezione civile 

Programma 8  

Funzioni generali 
di amministra-

zione, di gestione 
e di controllo 

Progetto 17 

Gestione beni 
demaniali e 
patrimoniali  

Funzione 1  

Funzioni generali 
di 

amministrazione
, di gestione e di 

controllo 

 

Servizio 1.05 

 Gestione dei 
beni demaniali 
e patrimoniali  

Obiettivo operativo 
n. 16 

Lavori 
miglioramento 

ambienti scolastici 

Indicatore 

Scheda anagrafica 
n. 16 

Output 

Scheda 
anagrafica n. 

16 

Obiettivo  operativo 
n. 17 

Analisi progetti di 
manutenzione edifici 

scolastici 

Indicatore 

Scheda anagrafica 
n. 17 

Output 

Scheda 
anagrafica n. 

17 

Programma 9  

 Edilizia, 
patrimonio 

immobiliare e 
protezione civile 

Progetto 20  

Urbanistica e 
programmazio
ne territoriale 

Funzione 6 

Gestione del 
territorio 

 

Servizio 6.02  

Urbanistica e 
programmazione 

territoriale 

Progetto 21  

Difesa del 
suolo e 

protezione 
civile 

Funzione 7 

Tutela e 
valorizzazione 

ambientale 

Servizio 7.01 

Difesa del suolo 

Servizio 7.08 

Protezione civile 

Dirigente 
responsabile 

Ing. G. Tomasella  

Relazione Previsionale e 
Programmatica 

Bilancio di Previsione P.D.O/Piano delle Performance 



 

01. Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 

Struttura organizzativa di appartenenza:   SETTORE VIII - EDILIZIA, PATRIMONIO IMMOBILIARE,  

PROTEZIONE CIVILE 

Servizio 1.05  
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

Macro-fasi 

 
Manutenzione e gestione immobili e  impianti: Manutenzione ordinaria e straordinaria edilizia 

scolastica e edilizia civile,  adeguamenti norme sismiche e di sicurezza, rapporti con società partecipate 

(Caltanissetta Service). 

 

Edilizia scolastica: progettazione, direzione dei lavori,  coordinamento attivita' progettuali interne ed 

esterne, coordinamento procedura acquisizioni pareri organismi vari, controllo tecnico - contabile in  

fase realizzativa,  vigilanza esecuzione contratti. 

 

Edilizia civile:  progettazione, direzione dei lavori, coordinamento e attivita' progettuali interne ed  

esterne, coordinamento procedura acquisizioni pareri organismi vari, controllo tecnico - contabile in  

fase realizzativa,  vigilanza esecuzione contratti. 

 

Gestione amministrativa e finanziaria: gestione finanziaria fondi statali e comunitari, gestione e 

rendicontazione finanziamenti, gestione mandati  imprese e professionisti, gestione allegati bilancio – 

residui, redazione atti amm.vi, assicurazione progettisti, anagrafe prestazioni. 

 

Patrimonio immobiliare gestione tecnica e amministrativa: accertamenti sulla proprietà  

accatastamenti e classificazioni acquisizione e dismissioni immobili , sorveglianza (nei  casi di gestione 

diretta impianti),  tenuta Inventario,  predisposizione bandi per la gestione e la vendita,  gestione 

contratti di concessione e di affitto, piano delle alienazioni e delle valorizzazioni  

 

Servizio intersettoriale: Redazione piano territoriale OO.PP. - Albo imprese - cottimi fiduciari   -  SITR 

 

Ufficio espropriazioni: Gestione  procedure espropriative di competenza del VII e VIII Settore 

 

 

Output 

1) Manutenzione effettuata  tramite Caltanissetta Service 

2) Interventi di manutenzione effettuati con ditte private 

3) Fornitura  materiale per manutenzione diretta  

4) Unità immobiliari assegnate a Enti  vari 

5) Locazione attive 

6) Alienazioni immobili 

7) Piano Triennale OO.PP  

8) Albo imprese di fiducia 

9) Albo professionisti di fiducia 

10) Cottimi fiduciario  per manutenzione opere pubbliche 

11) Procedure aperte per realizzazione opere pubbliche 

12) Affidamento diretto prestazione servizi di ingegneria  

13) Affidamento servizi di ingegneria tramite gara  

14) Accessi  sito SITR  

15) Espropriazioni definitive  

16) Avvio procedura espropriativa 

17) Determinazione approvazione progetti 

18) Determinazione modalità di gara  

19) Stati avanzamento lavori  

20) Determinazione approvazione collaudo  lavori 

 

 
 



 

Misurazione  

1) Numero interventi di manutenzione effettuata  tramite Caltanissetta Service 

2) Numero determinazioni per interventi di gestione e  manutenzione effettuata con ditte private 

3) Importo per fornitura  materiale per manutenzione diretta  

4) Importo  servizi per manutenzioni affidate a ditte private  

5) Numero unità immobiliari assegnate a Enti  vari 

6) Importo locazione attive 

7) Importo alienazioni immobili 

8) Numero delibere Piano Triennale OO.PP  

9) Numero imprese iscritte all’Albo delle imprese di fiducia 

10) Numero di professionisti iscritti all’Albo dei professionisti di fiducia 

11) Numero determinazioni per indizione cottimo  fiduciario   

12) Importi complessivi lavori tramite cottimo fiduciario 

13) Numero determinazione indizione gare a procedura aperta  

14) Numero determinazioni per affidamento diretto prestazione servizi di ingegneria  

15) Numero determinazione per affidamenti servizi di ingegneria tramite gara  

16) Numero di accessi  sito SITR  

17) Numero determinazioni di espropriazioni definitive  

18) Importo espropriazioni definitive  

19) Numero particelle catastali interessate da  avvio procedura espropriativa  

20) Numero di determinazione approvazione progetti  

21)  Numero di determinazione modalità di gara  

22)  Numero di pagamento Stati avanzamento lavori  

23) Importi pagamento lavori  

24) Tempo medio intercorrente tra il mandato di pagamento e l’incasso dell’operatore economico 

25) Determinazione approvazione collaudo  lavori 

 

 
06. Funzioni riguardanti la gestione del territorio 

Struttura organizzativa di appartenenza:  SETTORE VIII - EDILIZIA, PATRIMONIO IMMOBILIARE,  

PROTEZIONE CIVILE 

Servizio 6.02 
 Urbanistica e programmazione territoriale 

Macro-fasi 

 
Formazione e gestione piano territoriale provinciale: Affidamento incarico progettazione, procedura 

per approvazione del PTP,  gestione fase attuativa PTP 

 

Output 

1) Determina bando di gara 

2) Determinazioni affidamento incarico 

3) Incontri stakeholders 

4) Incontri progettisti piano 

5) Delibera approvazione piano 

 

Misurazione  

 
1) Determina bando di gara 

2) Determinazioni affidamento incarico 

3) Incontri stakeholders 

4) Incontri progettisti piano 

5) Delibera approvazione piano 

 



 

 

07. Funzioni nel campo della gestione ambientale 

Struttura organizzativa di appartenenza:  SETTORE VIII - EDILIZIA, PATRIMONIO IMMOBILIARE,  

PROTEZIONE CIVILE 

Servizi:  
 
7.01 
 
7.08 
 

 

Difesa del suolo 

Servizi di protezione civile 

Macro-fasi 

Pianificazione di protezione civile.  

Attività di raccolta dati e collaborazione con i Comuni e con tutte le altre componenti operativi;  

Predisposizione di protocolli e di intese, nonché  la possibilità di collaborazioni per rendere sempre 

attuale ed attuabile il  Piano.  

Attività di previsione e prevenzione, nonché esercitazioni per testare gli output. 

 Attività di emergenza e soccorso sia per le problematiche dell’Ente che nell’ambito del sistema globale 

di protezione civile. 

 

Output 

1) Piano flessibile di protezione civile che raccoglie tutti i dati, le informazioni e le funzioni da 

attuare in tempo di “quiete” ed in tempo di emergenza.  

2) Informazioni a livello  territoriale per tutta la Provincia.  

3) Esercitazioni di protezione civile  

4) Interventi di protezione civile 

Misurazione  

1) Numero piani di protezione civile 

2) Numero esercitazioni di protezione civile 

3) Numero interventi d protezione civile 

 



 

 



 

 

SCHEDA ANAGRAFICA DELL'INDICATORE DELL’OBIETTIVO N. 16 

LAVORI MIGLIORAMENTO AMBIENTI SCOLASTICI 

 

Funzione  Gestione del territorio  

Servizio 
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  

 
 

Settore di appartenenza VIII - Edilizia, patrimonio immobiliare, protezione civile 

Indicatore Esecuzione dei lavori 

Obiettivo (di riferimento) Obiettivo n. 16 

Legami con altri indicatori Non ci sono legami con altri indicatori 

Tipo di calcolo / Formula / Formato 
Numero progetti eseguiti/Numero progetti da eseguire. 

L'indicatore è indicato in percentuale 

Fonte/i dei dati Ufficio Tecnico 

Qualità dei dati Non ci sono problemi nella raccolta dei dati 

Output Verbali di ultimazione lavori 

Target (valore desiderato) Il target da raggiungere è pari a 100%  

Responsabile della performance 
legate all'indicatore 

Ing. Giuseppe Tomasella 

Reportistica 
Relazione performance 



 

 



 

 

SCHEDA ANAGRAFICA DELL'INDICATORE DELL’OBIETTIVO N. 17 

ANALISI DEI PROGETTI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

Funzione  Gestione beni demaniali e patrimoniali 

Servizio 
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  

 
 

Settore di appartenenza VIII - Edilizia, patrimonio immobiliare, protezione civile 

Indicatore Acquisizione finanziamenti 

Obiettivo (di riferimento) Obiettivo n. 17 

Legami con altri indicatori Non ci sono legami con altri indicatori 

Tipo di calcolo / Formula / Formato 
Numero progetti ammissibili/Numero progetti 

rendicontati. L'indicatore è indicato in percentuale 

Fonte/i dei dati Ufficio Tecnico 

Qualità dei dati Non ci sono problemi nella raccolta dei dati 

Output Rendicontazione economica 

Target (valore desiderato) Il target da raggiungere è pari a 100% 

Responsabile della performance 
legate all'indicatore 

Ing. Giuseppe Tomasella 

Reportistica 
Relazione performance 

 
 



 



 

 



 

Settore IX  

Territorio e 
Ambiente 

Programma 5 

Funzioni nel 
campo della 

Tutela Ambientale 

Progetto 23 

Tutela e 
Valorizzazione 

Ambientale  

Funzione 7 

Funzioni nel 
campo della 

tutela 
ambientale 

 

Servizio 7. 02 

Servizi di tutela e 
valorizzazione 

ambientale 

Servizio 7.03 

Organizzazione 
dello smaltimento 
dei rifiuti a livello 

provinciale 

Servizio 7.04 
Rilevamento, 
disciplina e 

controllo degli 
scarichi delle 
acque e delle 

emissioni 
atmosferiche e 

sonore 

Obiettivo operativo  

 n. 18 

Progetto catasto provinciale 
impianti termici. 

Indicatore 

Scheda anagrafica 
n. 18 

Output 

Scheda anagrafica 
n. 18 

Servizio 7.0.7  
Tutela e 

valorizzazione 
risorse idriche 
ed energetiche 

Progetto 24 

Organizz.ne dello 
smaltimento dei 

rifiuti a livello 
provinciale 

Progetto 25 

Rilevamento, 
disciplina e controllo 

degli scarichi delle 
acque e delle 

emissioni 
atmosferiche e sonore 

Progetto 27 

Parchi naturali  
Protezione 

naturalistica e 
Forestazione 

Dirigente 
responsabile 

D.ssa  G. Cortina 

Relazione Previsionale e 
Programmatica 

Bilancio di Previsione P.D.O./Piano delle Performance 



 

07. Funzioni nel campo della gestione ambientale 

Struttura organizzativa di appartenenza:   SETTORE IX – TERRITORIO, AMBIENTE E  

GESTIONE AMMINISTRATIVA 

Servizi: 
 
7.02 
 
7.04 
 
 
 
7.06 
 
 

 

Servizi di Tutela e valorizzazione ambientale 

Rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle 

acque e delle emissioni atmosferiche e sonore 

Parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 

 

Macro-fasi 

 
A) Servizi di Tutela e valorizzazione ambientale 

Controlli ambientali sulla gestione dei rifiuti,  sulle attività di bonifica dei siti inquinati. 

 

Istruttorie per : l’iscrizione nel registro della Provincia delle ditte che effettuano recupero di rifiuti, 

le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, pareri in procedura di VIA-VAS-AIA. 

 

Monitoraggio dell’inquinamento atmosferico tramite rete di rilevamento 

 

 

B) Rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni 

atmosferiche e sonore 

Controlli ambientali sulle attività che producono emissioni in atmosfera, redazione catasto scarichi   

 

C) Parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 

Controllo, gestione e fruizione della Riserva integrale “Scaleri” e della Riserva orientata “Lago 

Soprano”. 

Attuazione dei Piani di Gestione delle aree SIC-ZPS Rupe di Falconara-Pizzo Muculufa e Lago 

Soprano. 

Progettazione di interventi nelle Riserve del territorio provinciale. 

Partecipazione alla “Rete delle aree protette ricadenti in territori con presenza di rocce 

evaporitiche” istituita dalla Regione Siciliana. 

 

D) Tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche 

Verifiche sul corretto e razionale uso delle acque, tramite interlocuzione con i singoli utilizzatori di 

acque sotterranee e con il Genio Civile. 

Istruttoria di pareri nelle procedure regionali di autorizzazione di impianti eolici e fotovoltaici per la 

produzione di energia rinnovabile. 

 



 

Output 

 
A) Servizi di Tutela e valorizzazione  

 Sanzioni amministrative ,; 

 Comunicazione di violazioni di natura penale alle A.G. ; 

 Provvedimenti amministrativi  di diffida di autorizzazione; 

 Certificazione di avvenuta bonifica. 

 Pareri espressi. 

 Comunicazione agli Organi esterni dei dati di concentrazione di inquinanti rilevati. 
 
B) Rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni 
atmosferiche e sonore 

 Sanzioni amministrative; 

 Comunicazione di violazioni di natura penale alle A.G; 

 Provvedimenti amm.vi di diffida; 

 Sospensione o revoca di autorizzazione; 

 Catasto degli scarichi 
 
C) Parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 
 

 Delibere e Determinazioni; 

 Relazioni con cadenza almeno mensile sui controlli a campo; 

 Relazioni annuali, consuntive e programmatiche, presentate all’Assessorato Regionale 
Territorio ed Ambiente; 

 Accordo di Programma approvato con D.D.G. n. 773 del 21.10.2011 dell’Assessorato 
Regionale Territorio e Ambiente; 

 Progetti; 

 Visite guidate 
 
D) Tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche 
Raccolta e tenuta dei dati sulle quantità e distribuzione geografiche delle acque sotterranee 
utilizzate per scopi agricoli e domestici; 
Pareri espressi 
 

Misurazione  

  
A) Servizi di Tutela e valorizzazione  

 Numero  di sanzioni: 

 Verbali di contestazione 

 Ordinanze di ingiunzione 

 Archiviazioni 

 Relazioni per Udienze 

 Iscrizioni a Ruolo 
 

 Numero di controlli 
 

 Numero di provvedimenti amministrativi 
 

 Pareri VIA-VAS-AIA 
 
B) Rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni 
atmosferiche e sonore 

 Atti amministrativi prodotti. 
 
C) Parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 

 Relazioni prodotte 

 Visite guidate effettuate 

 Numero di interventi effettuati 

 Atti amministrativi  

 Progetti 
 

D) Tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche 

 Comunicazioni di privati 

 Nuove Autorizzazioni del Genio Civile  

 Comunicazioni ai privati  

 Rinnovi di Autorizzazioni del Genio Civile  

 Ordinanze del Genio civile 

 Pareri  
 



 

 



 

 

SCHEDA ANAGRAFICA DELL'INDICATORE DELL’OBIETTIVO N. 18 

Progetto catasto provinciale impianti termici 

Funzione  
Funzione nel campo della tutela ambientale 
 

Servizio 
Rilevamento e disciplina e controllo degli scarichi delle acque e 
delle missioni atmosferiche e sonore 

 

Settore di appartenenza Territorio , Ambiente e Gestione Amministrativa 

Indicatore 

Redazione del catasto degli impianti termici presenti nel 

territorio della Provincia, ad eslusione dei Comuni con 

popolazione superiore a 40.000 abitanti. 

Obiettivo (di riferimento) Obiettivo n. 18 

Legami con altri indicatori  Nessuno 

Tipo di calcolo / Formula / Formato Qualitativo 

Fonte/i dei dati 
Catasto Regionale degli Impianti Termici e Normativa Tecnica 
di riferimento 

Qualità dei dati Verifica dei dati esistenti sul catasto regionale 

Output 
Catasto degli impianti termici, su supporto cartaceo ed in 
formato elettronico aperto 

Target (valore desiderato) 
 Si punta alla costruzione di uno strumento necessario per 
esercitare le funzioni istituzionali di controllo sugli impianti 

Responsabile della performance 
legate all'indicatore 

Ing. G. Iacono 

Reportistica 
L'elaborato sarà depositato presso il settore 
 



 

Dipendenti assegnati al Settore 

Pr. Matricola Nominativo dipendente Categoria Categoria - Profilo professionale 

Percentuale di impegno del personale per raggiungimento degli 

obiettivi / Funzioni 

OBIETTIVI STRATEGICI 

INTERSETTORIALI 
OBIETTIVI OPERATIVI DI 

SETTORE 
Funzioni TOTALE 

1 2 1 

1 3590 ALARIO ANTONIO B1 ESECUTORE 
AREA 

AMMINISTRATIVA   
5% 95% 100% 

2 3510 AMICO  MICHELE B2 ESECUTORE 
AREA 

AMMINISTRATIVA 
5% 

 
5% 90% 100% 

3 2590 BANDA ORNELLA B7<B3 COLL.PROFESSIONALE TERMINALISTA 5% 
 

10% 85% 100% 

4 1948 CAMMALLERI SALVATORE D3<D1 
ISTRUTTORE 

DIRETTIVO 
TECNICO CHIMICO 5% 

 
5% 90% 100% 

5 2353 CORTINA 
GIULIA ANNA 

ANTONIA MARIA 
DIRIGENTE DIRIGENTE SETTORE TECNICO 5% 5% 10% 80% 100% 

6 2268 DELL'UTRI FIORENZO C5 ISTRUTTORE PERITO INDUSTRIALE 5% 
 

5% 90% 100% 

7 3537 DELL'UTRI GRAZIA IVANA D3 FUNZIONARIO BIOLOGO 5% 5% 5% 85% 100% 

8 2333 DI STEFANO ANTONIO GIUSEPPE C5 ISTRUTTORE PERITO CHIMICO 
  

5% 95% 100% 

9 1949 DI VITA  LUIGI C5 ISTRUTTORE PERITO CHIMICO 
  

5% 95% 100% 

10 2420 GALLE' GIUSEPPE D5<D3 FUNZIONARIO PROCUR. LEGALE 
 

5% 5% 90% 100% 

11 954 GANGITANO ROCCO ALDO C5 ISTRUTTORE PERITO INDUSTRIALE 
  

5% 95% 100% 



 

12 3321 GIUFFRE' ROSALINDA C2 ISTRUTTORE VIGILE PROVINCIALE 5% 5% 5% 85% 100% 

13 2978 IACONO  GIUSEPPE D6<D3 FUNZIONARIO INGEGNERE CHIMICO 5% 5% 20% 70% 100% 

14 9209 INGRIA PATRIZIA D6<D3 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 5% 5% 10% 80% 100% 

15 2569 LO RE FRANCESCO B5<B3 COLL.PROFESSIONALE TERMINALISTA 
  

5% 95% 100% 

16 3527 MENDOLA LUCIA RITA B2 ESECUTORE 
AREA 

AMMINISTRATIVA 
  

5% 95% 100% 

17 2525 MESSINA 
FABIO MASSIMO 

MARIA 
C5 ISTRUTTORE TECNICO 

  
5% 95% 100% 

18 2591 MORREALE GIACOMO C5 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 5% 5% 5% 85% 100% 

19 1947 NAPOLI 
DIEGO PAOLO 

SALVATORE 
C5 ISTRUTTORE PERITO CHIMICO 

  
5% 95% 100% 

20 3163 PAGANO CALOGERO C5 ISTRUTTORE PERITO INDUSTRIALE 
  

10% 90% 100% 

21 3530 RIGANO CONCETTA MARIA B2 ESECUTORE 
AREA 

AMMINISTRATIVA   
10% 90% 100% 

22 2356 SPILLA ARMANDO C5 ISTRUTTORE PERITO AGRARIO 5% 5% 10% 80% 100% 

23 2594 TABBI' GAETANO ROCCO A5 OPERATORE 
AREA 

AMMINISTRATIVA   
5% 95% 100% 

24 1861 TOSCANO FRANCESCO PAOLO D6<D3 FUNZIONARIO INGEGNERE CHIMICO 5% 5% 10% 80% 100% 

25 2263 TUMINELLI ANTONIO D1 
ISTRUTTORE 

DIRETTIVO 

TECNICO 

INDUSTRIALE 
 

5% 5% 90% 100% 

26 2491 TUMINELLI VINCENZO C5 ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA 
  

10% 90% 100% 



 

27 9222 VERNAGALLO ROSARIA D3<D1 
ISTRUTTORE 

DIRETTIVO 
FINANZIARIO 5% 5% 5% 85% 100% 

28 1944 VIRGONE FILIPPO C5 ISTRUTTORE PERITO CHIMICO 
  

5% 95% 100% 

29 1942 VIZZINI LUCIO C5 ISTRUTTORE PERITO CHIMICO 
  

5% 95% 100% 

 

 



 

Settore X  

Servizi Sociali 
e Culturali 

Programma 1 

Funzioni di 
istruzione 

pubblica, cultura 
e beni culturali 

Progetto 11 

Istituti di Istruzione  Secondaria 
Funzione 2  

Funzioni di 
istruzione 
pubblica 

Servizio 2.01 
Istituti di istruzione secondaria 

Obiettiv  operativo n. 20 

Borse di studio anno 
scolastico 2014/2015 

Indicatore 

Scheda 
anagrafica n. 

20 

Output 

Scheda 
anagrafica n. 

20 Servizio 2.03 
Formazione professionale e altri 

servizi inerenti l'istruzione Progetto 12 
Formazione Professionale - 

Segreterie Universitarie - Consorzio 
Universitario 

Progetto 13 
Biblioteche - Musei - Pinacoteche - 

Valorizzazione beni di interesse 

storico artistico e attività culturali 

Funzione 3 

Cultura e beni 
culturali 

Servizio 3.01 
Biblioteche, musei e pinacoteche 

Servizio 3.02 
Valorizzazione beni di nteresse 

storico, artistico  e attività 
culturali 

Programma 3 

Funzioni nel 
settore turistico, 

sportivo e 
ricreativo 

Progetto 16 
Attività di Interesse Turistico, 

Sportivo e Ricreativo 

Funzione 4 
Funzioni nel settore 
turistico, sportivo e 

ricreativo 

Servizio 4.01  
Turismo 

Servizio 4.02  
Sport e tempo libero 

Programma 6 

Funzioni nel 
settore sociale 

Progetto 29 

Assistenza ciechi e sordi 

Funzione 8 

Funzioni nel settore 
sociale 

Servizio 8.01  
Sanità 

Servizio 8.02  
Assistenza infanzia, handicappati 

e altri servizi sociali   
 

Obiettivo  operativo 
n. 19 

Realizzazione di 
cortometraggi 
nell'ambito del 

Progetto di servizio 
civile 

Indicatore 

Scheda 
anagrafica n. 

19 

Output 

Scheda 
anagrafica n. 

19 

Progetto 30 
Attività a favore di disabili, minori, 

anziani e immigrati 

Progetto 35 

Sanità 

Progetto 36 
Antiracket - Antiusura e Legalità 

Dirigente 
responsabile 

Dott.                 
R. Mancuso 

Relazione Previsionale e Programmatica Bilancio di Previsione P.D.O./Piano delle Performance 



 

02. Funzioni di istruzione pubblica 

Struttura organizzativa di appartenenza: SETTORE X – SERVIZI SOCIALI E CULTURALI 

Servizi: 
2.01 
 
2.03 
 

 

 Istituti di istruzione secondaria 

 

Formazione professionale e altri servizi inerenti 

l’istruzione  

Macro-fasi 

A)  – Istituti di istruzione secondaria 
1. Dimensionamento scolastico: monitoraggio della popolazione scolastica e attivazione 

nuovi corsi di studio; 
2. Funzionamento degli Istituti: Fitto locali scolastici, fornitura arredi ed attrezzature 

assegnazione budget per le spese di funzionamento e spese per atti civili e giudiziali; 
3. Diritto allo studio: Borse di studio ai sensi della Legge 10 marzo 2000 e dal D.P.C.M. 

14/02/2001, n°106; 
4. Sostegno attività extracurriculari; 
5. Funzionamento Ufficio Scolastico Regionale; 
6. Promozione progetti ambito scolastico anche mediante adesioni con enti, associazioni non 

lucrative. 
 

B) - Formazione professionale e altri servizi inerenti l’istruzione  
1. Trasferimento somme per il funzionamento del Consorzio corsi universitari; 
2. Assistenza alla popolazione universitaria provinciale iscritta agli  Atenei di Catania e 

Palermo. 
 

Output 

A) – Istituti di istruzione secondaria 
1. Produzione di atti deliberativi, determinazioni dirigenziali, atti di liquidazione; 
2. Avvisi per ricerca locali scolastici; 
3. Gare per forniture di arredi ed attrezzature; 
4. Graduatoria delle borse di studio e liquidazioni finali a seguito di assegnazione delle 

somme da parte della Regione ; 
5. Erogazione finanziamenti per progetti didattici. 

 
B).Formazione professionale e altri servizi inerenti l’istruzione  

1. Attuazione delle convenzioni con gli atenei di Catania e Palermo. 

Misurazione  

A) – Istituti di istruzione secondaria 
1. Numero di studenti serviti; numero plessi scolastici serviti; 
2. Numero  locali; 
3. Numero Borse di studio: dal numero di istanze pervenute; 
4. Popolazione scolastica; 
5. Numero di atti prodotti. 

B) Formazione professionale e altri servizi inerenti l’istruzione  
1. Numero studenti fruitori del servizio. 

 

 

03. Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali 

Struttura organizzativa di appartenenza: SETTORE X – SERVIZI SOCIALI E CULTURALI 

Servizi: 
3.01 
3.02 
 

 

Biblioteche, musei e pinacoteche 

 Valorizzazione beni di interesse storico, artistico ed 

altre  attività culturali 

Macro-fasi 

1. Acquisto di pubblicazioni di interesse culturale;  
2. Sostegno e Promozione iniziative di interesse culturale, convegni e acquisizione servizi 

diversi, promozione attività culturali, teatrali e folkloristiche anche a mezzo di acquisto di 
coppe, targhe e trofei e stampa manifesti; 

3. Sostegno per restauro beni di interesse storico artistico religioso. 
 

Output 
1. Produzione di atti deliberativi, determinazioni dirigenziali, atti di liquidazione. 

 

Misurazione  

1. Numero di pubblicazioni selezionate/acquistate; 
2. Numero di manifestazioni promosse o sostenute; 
3. Numero di beni restaurati; 
4. Numero di atti prodotti. 



 

04. Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo 

 

Struttura organizzativa di appartenenza: SETTORE X – SERVIZI SOCIALI E CULTURALI 

Servizi: 
4.01 
 
4.02 

 
Turismo 
 
Sport e tempo libero 

Macro-fasi 

A) Turismo 
1. Classificazione, vigilanza e vidimazione tariffe delle strutture alberghiere ed extralberghiere. 

Statistica presenze alberghiere; 
2. Vigilanza  sulle Associazioni turistiche e Pro-Loco della Provincia; 
3. Sostegno e Promozione iniziative turistico- culturali finalizzate allo sviluppo del turismo e 

iniziative di gemellaggio; 
4. Distretto turistico delle miniere e altri organismi associativi; 
5. Progettazione per finanziamenti esterni. 

 
B) Sport e tempo libero. 

1. Sostegno e Promozione iniziative sportive, ricreative e di spettacolo anche a mezzo di acquisto 
di coppe, targhe e trofei; 

2. Fornitura del Service audio-luci per manifestazioni; 
3. Gestione e autorizzazione utilizzo Palazzetti dello Sport di Caltanissetta e Gela; 
4. Procedure di gara per affidamento della gestione di strutture sportive e per stipula polizza 

assicurativa; 
5. Autorizzazione utilizzo palestre scolastiche. 

Output 

A) Turismo 
1. Produzione di atti deliberativi, determinazioni dirigenziali, atti di liquidazione, prospetti statistici. 

B) Sport e tempo libero. 
1. Produzione di atti deliberativi, determinazioni dirigenziali, atti di liquidazione. 
 

Misurazione  

A) Turismo 
1. Numero di strutture ricettive; 
2. Numero di adesioni al distretto turistico; 
3. Numero di manifestazioni ed iniziative ; 
4. Numero di presenze alberghiere; 
5. Numero di atti prodotti. 

 
B) Sport e tempo libero. 

1. Numero manifestazioni promosse o sostenute; 
2. Numero di Associazioni sostenute; 
3. Numero di eventi autorizzati presso Palazzetti; 
4. Numero di procedure di gara; 
5. Numero giorni di utilizzazione effettiva strutture su base annua; 
6. Numero di atti prodotti; 
7. Somme introitate per uso Palazzetti . 

 



 

 

08. Funzioni nel settore sociale 

 

Struttura organizzativa di appartenenza: SETTORE X – SERVIZI SOCIALI E CULTURALI 

Servizi: 
8.01 
8.02 

 

Sanità 

Assistenza infanzia, handicappati e altri servizi sociali 

Macro-fasi 

A) Sanità 
1. Realizzazione e prosecuzione di interventi e di gestione del registro tumori della provincia di 

Caltanissetta; 
2. Controlli da parte degli uffici sulla realizzazione delle attività inerenti il registro tumori. 

B) Assistenza infanzia, handicappati e altri servizi sociali  
1. Assistenza ai ciechi e sordi rieducabili a mezzo ricovero in istituto o assistenza alternativa; 
2. Assistenza igienico personale e trasporto dei soggetti portatori di handicap che frequentano 

gli istituti di istruzione superiore e le università, fasi amministrative di controllo e di 
liquidazione; 

3. Sostegno e promozione di iniziative socio-assistenziali, anche in regime di convenzione; 
4. Cofinanziamento progetti; 
5. Sostegno a favore delle associazioni antiracket ed antiusura; 
6. Aggiornamento del Registro provinciale dei Servizi sociali e del terzo settore; 
7. Registro docenti, assistenza alternativa extrascolastica 

 

Output 

A) Sanità 
1. Produzione di atti di liquidazione; 
2. Elaborazione e acquisizione statistiche e reports. 

B) Assistenza infanzia, handicappati e altri servizi sociali  
1. Produzione di atti deliberativi, determinazioni dirigenziali, atti di liquidazione; 
2. Attuazione delle convenzioni; 
3. Procedure di gara per i servizi di assistenza igienico personale e trasporto 

  

Misurazione  

A) Sanità 
1) Numero di soggetti monitorati; 
2) Numero di atti prodotti. 

B) Assistenza infanzia, handicappati e altri servizi sociali  
1) Numero di ciechi e sordi; 
2) Numero di studenti assistiti; 
3) Numero di associazioni ed enti iscritti; 
4) Numero di iniziative promosse o sostenute; 
5) Iniziative antiracket ed antiusura, quantità e qualità; 
6) Numero di docenti scritti al registro; 
7) Numero di atti prodotti. 

 



 

 



 

 

SCHEDA ANAGRAFICA DELL'INDICATORE DELL’OBIETTIVO N. 19 

REALIZZAZIONE DI CORTOMETRAGGI NELL'AMBITO DEL 

PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE 

Funzione  Funzioni nel Settore Sociale 

Servizio Sociale 
 

Settore di appartenenza Settore X - Servizi Sociali e culturali 

Indicatore 
Realizzazione di cortometraggi e loro 

masterizzazione e duplicazione 

Obiettivo (di riferimento) Obiettivo n. 19 

Legami con altri indicatori 
Non emergono particolari collegamenti tra questo 
indicatore e gli altri 

Tipo di calcolo / Formula / Formato DVD realizzati  / DVD distribuiti 

Fonte/i dei dati ricerche e attività multimediali 

Qualità dei dati Realizzazione di immagini e filmati 

Output DVD 

Target (valore desiderato)  75% 

Responsabile della performance 
legate all'indicatore 

Il Responsabile della performance è il Dott. Mancuso 
Renato 

Reportistica 
Distribuzione opuscolo 

 



 



 

 

SCHEDA ANAGRAFICA DELL'INDICATORE DELL’OBIETTIVO N. 20 

BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

Funzione  Funzioni di istruzione pubblica 

Servizio Istituti di istruzione secondaria 
 

Settore di appartenenza Settore X - Servizi Sociali e culturali 

Indicatore 
L'indicatore si riferisce alla realizzazione, entro i termini,  di tutte 
le operazioni inerenti alla trasmissione all'INPS delle richieste di 
verifica 

Obiettivo (di riferimento) Obiettivo n. 20 

Legami con altri indicatori 
Non emergono particolari collegamenti tra questo indicatore e 
gli altri 

Tipo di calcolo / Formula / Formato 
Caricamento delle istanze/personale impiegato rispetto 
alla scadenza 

Fonte/i dei dati 
I dati necessari si possono trarre sia dagli archivi cartacei 
correnti del X Settore sia dal database informatico 

Qualità dei dati 
Analisi delle istanze rispetto a quanto stabilito dal Bando 
emanato dalla Regione Siciliana ai fini delle verifiche da 
effettuare 

Output Elenco delle dichiarazioni sottoposte a verifica 

Target (valore desiderato) 100% 

Responsabile della performance 
legate all'indicatore 

Il Responsabile della performance è il Rag. Vincenzo Di 
Maria 

Reportistica 
L'elenco delle istanze sottoposte a verifica. 

 



 



 

 
 

Istituto Superiore  di Studi 
Musicali  

" Vincenzo Bellini" 

Programma  2 

Istituto Musicale  

"V. Bellini" 

Progetto  14 

Attività didattica 

Funzione 2 

Funzione di istruzione 
pubblica 

Servizio 2.02 

Istituti gestiti 
direttamente dalla 

Provincia 

Dirigente 
responsabile 

Dott. A. Nicolosi 

Relazione Previsionale e Programmatica Bilancio di Previsione P.D.O./Piano delle Performance 



 

02. Funzioni di istruzione pubblica 

 

Struttura organizzativa di appartenenza: ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI “VINCENZO BELLINI 

Servizio: 2.02  
               

Istituti gestiti direttamente dalla Provincia ” 

Macro-fasi 

 
1. Attività didattica e formativa 
 
2. Attività di segretariato 
 
3. Attività amministrativa e finanziaria 

 
 

Output 

1) Attività didattica e formativa 
 

 Corsi ordinari; 

 Istituzione nuovi corsi  ( Masterclass); 

 Iniziative adottate ( formazione / produzione.) 
 
2) Attività di segretariato 
 

 Elaborazione documenti connessi all’attività di segreteria studenti e docenti. 
 
3) Attività amministrativa e finanziaria 

 

 Elaborazione dei documenti contabili ; 

 Espletamento delle procedure di gara per l’acquisizione di beni e servizi per il funzionamento 
dell’istituto. 

 

Misurazione  

1) Attività didattica e formativa 

 Numero corsi gestiti nell’anno N+1.rispetto all’anno N  

 Numero nuovi corsi istituiti  

 Numero iniziative adottate  
 
2) Attività di segretariato 

 Numero atti redatti / numero richieste presentate  (Certificazioni, certificati di frequenza e 
attestati di laurea) 

 Numero contratti a tempo determinato stipulati (docenti) 

 Numero graduatorie d’istituto e MIUR 
 

3) Attività amministrativa e finanziaria 
 
3. N. documenti contabili ( vedi servizi economico-finanziari) 
 
( Ai fini in termini di eff. Misurare il rapporto tra i costi/ricavi riferito ai corsi istituiti) 
(Es. 20 alunni quanto pagano e quanto mi costano?) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 2345

2 8002

3 3429

4 3096

5 531

6 439

7 2105

8 698

9 3507

10 568

11 3487

12 3371

13 2602

14 2565

15 1212

16 3097

17 2375

18 8015

19 456 DOCENTE DI RUOLO (ass. prima 01/2002)

20 3372 100% 100%

100% 100%

LICALSI ANGELO GIOACCHINO LICM RUOLO 4DOCENTE DI RUOLO (ass. dopo 01/2002)DOCENTE DI RUOLO 

100% 100%

LICALSI ANGELO

100%

LEONARDI ANGELO PIO LICM RUOLO NDOCENTE SUPPLENTE DOCENTE SUPPLENTE

100%

100% 100%

LA MARCA GIUSEPPE LICM RUOLO 2DOCENTE DI RUOLO (ass. prima 01/2002)DOCENTE DI RUOLO 

100%

GIUFFRIDA ANTONIO CONCETTO B3<B1 ESECUTORE COLL. SCOL. ADDETTO 

100%

100% 100%

GIORDANO PASQUALA GIUSEPPA C3 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

100%

GENOVA GIUSEPPA MARGHERITA B7<B3 COLL. PROFESSIONALE TERMINALISTA

100%

100% 100%

GALLO FRANCESCO LICM RUOLO 3DOCENTE DI RUOLO (ass. dopo 01/2002)TECNICO

100%

FAGONE GIUSEPPE LICM RUOLO NDOCENTE SUPPLENTE DOCENTE SUPPLENTE

100%

100% 100%

EMMA SALVATORE JVAN LICM RUOLO NDOCENTE SUPPLENTE DOCENTE SUPPLENTE

100%

DILIBERTO CALOGERO LICM RUOLO NDOCENTE SUPPLENTE DOCENTE SUPPLENTE

100%

100% 100%

DANESE SAMUELE LICM RUOLO NDOCENTE SUPPLENTE DOCENTE SUPPLENTE

100%

CUMMAUDO VINCENZA B1 ESECUTORE AREA AMMINISTRATIVA

100%

100% 100%

CUMBO LEA MARIA TERESA LICM RUOLO1DOCENTE DI RUOLO (ass. prima 01/2002)DOCENTE DI RUOLO 

100%

CARBONE MAGDALA M. RITA LICM RUOLO1DOCENTE DI RUOLO (ass. prima 01/2002)DOCENTE DI RUOLO 

100%

100% 100%

BUTTIGE' GAETANO LICM RUOLO1DOCENTE DI RUOLO (ass. prima 01/2002)DOCENTE DI RUOLO 

100%

BUSCEMI VINCENZO LICM RUOLO 4DOCENTE DI RUOLO (ass. dopo 01/2002)DOCENTE DI RUOLO 

100%

100% 100%

ARENA TIZIANA ITALIA LICM RUOLO NDOCENTE SUPPLENTE DOCENTE SUPPLENTE

100%

ANZALDI PAOLO B5<B1 ESECUTORE AREA AMMINISTRATIVA

100%ALBA ANGELA C5 ISTRUTTORE ECONOMO IST. MUS.

Funzioni TOTALE

1 2 == ==

Dipendenti assegnati al Settore

Pr. Matricola Nominativo dipendente Categoria Categoria - Profilo professionale

Percentuale di impegno del personale per 

raggiungimento degli obiettivi / altre attività 

svolte dal servizio

OBIETTIVI 

STRATEGICI 

INTERSETTORIALI

OBIETTIVI  

OPERATIVI DI 

SETTORE



 

N.B. La dipendente Giordano Pasquala in pensione dal mese di aprile 2013 

21 2107

22 1017

23 530

24 1501

25 3370

26 1018

27 3253

28 2598

29 3369

30 3135

31 2596

32 1826

33 3294

34 2327

35 3535

36 2518

37 5710

38 3281

39 8014

40 3532

41 3490 100% 100%

100% 100%

VITALE LUCREZIA LICM RUOLO NDOCENTE SUPPLENTE DOCENTE SUPPLENTE

100% 100%

VELLA VINCENZO ANTONIO A2 OPERATORE AREA AMMINISTRATIVA

100% 100%

SPINOCCIA EZIO LICM RUOLO NDOCENTE SUPPLENTE DOCENTE SUPPLENTE

100% 100%

SICARI FLORIANA LICM RUOLO NDOCENTE SUPPLENTE DOCENTE SUPPLENTE

100% 100%

SCOLARI CLAUDIO LICM RUOLO NDOCENTE SUPPLENTE DOCENTE SUPPLENTE

100% 100%

SANGUEDOLCE GIANCARLO B3<B1 ESECUTORE AREA AMMINISTRATIVA

100% 100%

RIZZA FRANCESCA A2 OPERATORE COLL. SCOLASTICO

100% 100%

RIGGI DANIELE LICM RUOLO 4DOCENTE DI RUOLO (ass. dopo 01/2002)DOCENTE DI RUOLO 

100% 100%

RAGUSA GAUDENZIO LICM RUOLO 4DOCENTE DI RUOLO (ass. dopo 01/2002)DOCENTE DI RUOLO 

100% 100%

PUGLISI FABRIZIO LICM RUOLO 2DOCENTE DI RUOLO (ass. prima 01/2002)DOCENTE DI RUOLO 

100% 100%

POLIDORO CARLO MICHELE B7<B3 COLL. PROFESSIONALE TERMINALISTA

100% 100%

PIRRERA GAETANA LICM RUOLO 3DOCENTE DI RUOLO (ass. dopo 01/2002)DOCENTE DI RUOLO 

100% 100%

PILATO RAFFAELLO ROSARIO LICM RUOLO 3DOCENTE DI RUOLO (ass. dopo 01/2002)DOCENTE DI RUOLO 

100% 100%

PETIX LORENZO B3<B1 ESECUTORE AREA AMMINISTRATIVA

100% 100%

PALMERI ANGELO LICM RUOLO 3DOCENTE DI RUOLO (ass. dopo 01/2002)DOCENTE DI RUOLO 

100% 100%

PACE RENATO LICM RUOLO1DOCENTE DI RUOLO (ass. prima 01/2002)DOCENTE DI RUOLO 

100% 100%

MOSA MICHELE LICM RUOLO 3DOCENTE DI RUOLO (ass. dopo 01/2002)DOCENTE DI RUOLO 

100% 100%

MICELI PAOLO LICM RUOLO 2DOCENTE DI RUOLO (ass. prima 01/2002)DOCENTE DI RUOLO 

100% 100%

MAIDA ENRICO MARIA LICM RUOLO1DOCENTE DI RUOLO (ass. prima 01/2002)DOCENTE DI RUOLO 

100% 100%

MAIDA ALBERTO LICM RUOLO1DOCENTE DI RUOLO (ass. prima 01/2002)DOCENTE DI RUOLO 

LICALSI CAMILLA BEATRICE LICM RUOLO 2DOCENTE DI RUOLO (ass. prima 01/2002)DOCENTE DI RUOLO 

Funzioni TOTALE

1 2 == ==

Pr. Matricola Nominativo dipendente Categoria Categoria - Profilo professionale

Percentuale di impegno del personale per 

raggiungimento degli obiettivi / altre attività 

svolte dal servizio

OBIETTIVI 

STRATEGICI 

INTERSETTORIALI

OBIETTIVI  

OPERATIVI DI 

SETTORE



 

 

 

COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DI BILANCIO 

Entità % Entità % Entità %

1 Funzioni di Istruzione pubblica, cultura e beni culturali 2014 3.359.300,42 92,75 0,00 0,00 262.417,04 7,25 3.621.717,46

2015 2.643.235,23 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.643.235,23

2016 2.625.378,56 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.625.378,56

Tot. 8.627.914,21 97,05 0,00 0,00 262.417,04 2,95 8.890.331,25

2  Istituto Superiore di Studi Musicali "V. Bellini" 2014 2.019.809,55 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.019.809,55

2015 2.092.808,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.092.808,00

2016 2.086.879,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.086.879,00

Tot. 6.199.496,55 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.199.496,55

3 Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo 2014 402.964,41 97,70 9.500,00 2,30 0,00 0,00 412.464,41

2015 347.088,87 97,34 9.500,00 2,66 0,00 0,00 356.588,87

2016 332.803,53 97,22 9.500,00 2,78 0,00 0,00 342.303,53

Tot. 1.082.856,81 97,44 28.500,00 2,56 0,00 0,00 1.111.356,81

4
Funzioni riguardanti la gestione del territorio - viabilità e 

diverse
2014 4.019.021,55 55,89 0,00 0,00 3.172.166,54 44,11 7.191.188,09

2015 3.310.288,78 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.310.288,78

2016 3.293.536,89 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.293.536,89

Tot. 10.622.847,22 77,00 0,00 0,00 3.172.166,54 23,00 13.795.013,76

5 Funzioni nel campo della tutela ambiente 2014 1.353.657,12 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.353.657,12

2015 1.196.663,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.196.663,00

2016 1.193.363,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.193.363,00

Tot. 3.743.683,12 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.743.683,12

6 Funzioni nel settore sociale 2014 1.428.637,34 80,35 349.316,42 19,65 0,00 0,00 1.777.953,76

2015 1.839.459,00 82,44 391.811,88 17,56 0,00 0,00 2.231.270,88

2016 1.839.459,00 82,44 391.811,88 17,56 0,00 0,00 2.231.270,88

Tot. 5.107.555,34 81,85 1.132.940,18 18,15 0,00 0,00 6.240.495,52

7 Funzioni nel campo dello sviluppo economico 2014 1.134.221,82 89,29 136.000,00 10,71 0,00 0,00 1.270.221,82

2015 610.898,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610.898,00

2016 610.498,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610.498,00

Tot. 2.355.617,82 94,54 136.000,00 5,46 0,00 0,00 2.491.617,82

8
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di 

controllo
2014 16.852.186,76 87,92 1.520.886,57 7,93 795.000,00 4,15 19.168.073,33

2015 7.996.699,21 63,47 4.603.390,10 36,53 0,00 0,00 12.600.089,31

2016 7.701.242,14 62,59 4.603.390,10 37,41 0,00 0,00 12.304.632,24

Tot. 32.550.128,11 73,86 10.727.666,77 24,34 795.000,00 1,80 44.072.794,88

9
 Funzioni nel settore dell'edilizia- patrimonio immobiliare - 

protezione civile e gestione  amministrativa 
2014 399.890,04 80,00 0,00 0,00 100.000,00 20,00 499.890,04

2015 403.337,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403.337,00

2016 403.337,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403.337,00

Tot. 1.206.564,04 92,35 0,00 0,00 100.000,00 7,65 1.306.564,04

Totale complessivo 2014 30.969.689,01 83,00 2.015.702,99 5,40 4.329.583,58 11,60 37.314.975,58

2015 20.440.477,09 80,33 5.004.701,98 19,67 0,00 0,00 25.445.179,07

2016 20.086.497,12 80,05 5.004.701,98 19,95 0,00 0,00 25.091.199,10

Tot. 71.496.663,22 81,38 12.025.106,95 13,69 4.329.583,58 4,93 87.851.353,75
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Entità % Entità % Entità %

1 Funzioni di Istruzione pubblica, cultura e beni culturali 2015 4.649.313,06 86,05 0,00 0,00 754.032,18 13,95 5.403.345,24

2016 3.597.436,51 99,22 0,00 0,00 28.441,43 0,78 3.625.877,94

2017 3.589.240,98 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.589.240,98

Tot. 11.835.990,55 93,80 0,00 0,00 782.473,61 6,20 12.618.464,16

2  Istituto Superiore di Studi Musicali "V. Bellini" 2015 2.112.407,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.112.407,00

2016 2.160.072,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.160.072,00

2017 2.175.863,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.175.863,00

Tot. 6.448.342,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.448.342,00

3 Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo 2015 467.859,87 98,01 9.500,00 1,99 0,00 0,00 477.359,87

2016 457.574,56 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457.574,56

2017 446.847,45 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446.847,45

Tot. 1.372.281,88 99,31 9.500,00 0,69 0,00 0,00 1.381.781,88

4
Funzioni riguardanti la gestione del territorio - viabilità e 

diverse
2015 3.991.180,57 56,44 0,00 0,00 3.080.058,24 43,56 7.071.238,81

2016 3.823.170,89 92,81 0,00 0,00 296.046,83 7,19 4.119.217,72

2017 3.756.988,01 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.756.988,01

Tot. 11.571.339,47 77,41 0,00 0,00 3.376.105,07 22,59 14.947.444,54

5 Funzioni nel campo della tutela ambiente 2015 1.402.729,75 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.402.729,75

2016 1.321.948,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.321.948,00

2017 1.296.941,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.296.941,00

Tot. 4.021.618,75 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.021.618,75

6 Funzioni nel settore sociale 2015 1.629.794,93 71,44 651.461,88 28,56 0,00 0,00 2.281.256,81

2016 1.628.634,00 81,04 380.911,88 18,96 0,00 0,00 2.009.545,88

2017 1.628.634,00 99,87 2.100,00 0,13 0,00 0,00 1.630.734,00

Tot. 4.887.062,93 82,53 1.034.473,76 17,47 0,00 0,00 5.921.536,69

7 Funzioni nel campo dello sviluppo economico 2015 614.167,00 57,25 390.553,16 36,40 68.086,33 6,35 1.072.806,49

2016 613.167,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 613.167,00

2017 613.167,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 613.167,00

Tot. 1.840.501,00 80,05 390.553,16 16,99 68.086,33 2,96 2.299.140,49

8
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di 

controllo
2015 17.169.727,58 73,30 6.155.057,07 26,28 100.169,70 0,43 23.424.954,35

2016 9.473.988,64 48,22 10.172.338,68 51,77 2.985,87 0,02 19.649.313,19

2017 9.105.714,98 39,00 14.239.620,29 61,00 0,00 0,00 23.345.335,27

Tot. 35.749.431,20 53,82 30.567.016,04 46,02 103.155,57 0,16 66.419.602,81

9
 Funzioni nel settore dell'edilizia- patrimonio immobiliare - 

protezione civile e gestione  amministrativa 
2015 411.697,00 30,01 0,00 0,00 960.320,39 69,99 1.372.017,39

2016 560.082,20 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560.082,20

2017 250.004,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.004,00

Tot. 1.221.783,20 55,99 0,00 0,00 960.320,39 44,01 2.182.103,59

Totale complessivo 2015 32.448.876,76 72,73 7.206.572,11 16,15 4.962.666,84 11,12 44.618.115,71

2016 23.636.073,80 68,48 10.553.250,56 30,57 327.474,13 0,95 34.516.798,49

2017 22.863.400,42 61,62 14.241.720,29 38,38 0,00 0,00 37.105.120,71

Tot. 78.948.350,98 67,92 32.001.542,96 27,53 5.290.140,97 4,55 116.240.034,91

3.3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA - Esercizio 2015

SPESA PER 

INVESTIMENTO

Provincia Regionale di Caltanissetta

Num. TOTALE AnnoDescrizione del programma

SPESA CORRENTE

Consolidata Di sviluppo



 

RILEVAZIONE OBIETTIVI 

 

La rilevazione degli obiettivi è un foglio di lavoro che rappresenta, in maniera sintetica, per ciascun  

obiettivo il soggetto responsabile ed il relativo peso attribuito. E’ una scheda molto utile non solo per 

l’attività di monitoraggio, ma anche per comunicare in modo sintetico e complessivo gli obiettivi 

programmati. 

 

N°  Descrizione obiettivo SOGGETTO RESPONSABILE Tipologia  PESO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO  

INTERSETTORIALE 
N. 1 

Piano sulla Trasparenza per il 
periodo 2015/2017 

esercizio 2015 
Segretario  Generale  Sviluppo 5 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

INTERSETTORIALE 
N. 2 

Piano della prevenzione e della 
corruzione  

per il periodo 2015/2017 -                                  
esercizio 2015 

Segretario Generale  Sviluppo 5 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

INTERSETTORIALE 
N. 3 

Avvio del nuovo Sistema 
contabile (art. 1 comma 2 L.R. 

12/2015) 
Segretario Generale  Sviluppo 5 

OBIETTIVO 
OPERATIVO  

N. 1 
Aggiornamento carta dei servizi Dott.ssa Salvatrice Giannone 

Mantenimento/ 
Miglioramento 

3 

OBIETTIVO 
OPERATIVO  

N. 2 

Controllo analogo sull’attività 
Società in House 

Dott.ssa Salvatrice Giannone 
Mantenimento/ 
Miglioramento 

3 

OBIETTIVO 
OPERATIVO  

N. 3 

Difesa legale dell’Ente 
attraverso risorsa interna 

Dott.ssa Salvatrice Giannone  
Mantenimento/ 
Miglioramento 

3 

OBIETTIVO 
OPERATIVO  

N. 4 

Revisione contenzioso 
2014/2015 e verifica stato del 
contenzioso anni precedenti 

Dott.ssa Salvatrice Giannone  
Mantenimento/ 
Miglioramento 

3 

OBIETTIVO 
OPERATIVO  

N. 5 

Aggiornamento albo degli 
avvocati esterni all’Ente 

Dott.ssa Salvatrice Giannone 
Mantenimento/ 
Miglioramento 

3 

OBIETTIVO 
OPERATIVO  

N. 6 

Riduzione dei tempi di 
espletamento gare di appalto 
rispetto all’anno precedente 

Dott.ssa Salvatrice Giannone 
Mantenimento/ 
Miglioramento 

3 

OBIETTIVO 
OPERATIVO  

N. 7 

Ciclo della Performance: 
redazione Relazione della 

performance anno 2014 e Piano 
della Performance anno 2015 

Dott. ssa Maria Antonia Di Forti   
Mantenimento/ 
Miglioramento 

3 

OBIETTIVO 
OPERATIVO  

N. 8 

Attuazione Piano delle 
cessazioni anni 2015-2016, 
attuazione, aggiornamenti e 

integrazioni 

Dott. ssa Maria Antonia Di Forti   
Mantenimento/ 
Miglioramento 

3 



 

N°  Descrizione obiettivo SOGGETTO RESPONSABILE 
  

OBIETTIVO 
OPERATIVO  

N. 10 
Armonizzazione contabile Dott. Alberto Nicolosi  Sviluppo 5 

OBIETTIVO 
OPERATIVO  

N. 11 

Progetto PISU-PIST- Misura 
4.2.2.4. denominato “Digital 

Divide Reduction”  
Dott. Alberto Nicolosi  

Mantenimento/ 
Miglioramento 

3 

OBIETTIVO 
OPERATIVO  

N. 13 

Programmi transfrontalieri 
finanziati dall’U.E.  

Dott. Renato Mancuso 
Mantenimento/ 
Miglioramento 

3 

OBIETTIVO 
OPERATIVO  

N. 14 

 
Lavori di messa in sicurezza 

 S.P. 10 
  

Ing. Giuseppe Tomasella  
Mantenimento/ 
Miglioramento 

3 

OBIETTIVO 
OPERATIVO  

N. 15 

 
Lavori di messa in sicurezza  

S.P. 19 
  

Ing. Giuseppe Tomasella  
Mantenimento/ 
Miglioramento 

3 

OBIETTIVO 
OPERATIVO  

N. 16 

 
Lavori miglioramento  

ambienti scolastici 
 

Ing. Giuseppe Tomasella  
Mantenimento/ 
Miglioramento 

3 

OBIETTIVO 
OPERATIVO  

N. 17 

Analisi progetti di 
manutenzione edifici scolastici  

 
Ing. Giuseppe Tomasella  

Mantenimento/ 
Miglioramento 

3 

OBIETTIVO 
OPERATIVO  

N. 18 

Progetto catasto provinciale 
impianti termici 

Dott.ssa Giulia Cortina 
Mantenimento/ 
Miglioramento 

3 

OBIETTIVO 
OPERATIVO  

N. 19 

Realizzazione di cortometraggi 
nell'ambito del Progetto di 

servizio civile 
 

Dott. Renato Mancuso 
Mantenimento/ 
Miglioramento 

3 

OBIETTIVO 
OPERATIVO  

N. 20 

Borse di studio anno scolastico 
2014/2015 

Dott. Renato Mancuso 
Mantenimento/ 
Miglioramento 

3 

 

 

N.B. La numerazione degli obiettivi non è continuativa poiché alcuni di essi, inizialmente proposti, sono 

stati successivamente ritirati/modificati. 


