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PRESENTAZIONE DEL PIANO DELLE PERFORMANCE
Il Piano della Performance è strumento indispensabile per una gestione orientata al risultato
degli obiettivi gestionali coerenti con la disponibilità di risorse.
Ai sensi della Legge n. 190/12 e del successivo D. Lgs. n. 33/13, la programmazione strategica
ed operativa dell’Amministrazione definita nel Piano della Performance deve essere resa
coerente con gli obiettivi del Piano di prevenzione della corruzione e nel programma della
trasparenza per cui il P.D.O. 2021 assume e fa propria l’attuazione della progettazione
esecutiva, delle misure generali e specifiche, nonché tempi indicatori e responsabilità di cui al
piano di prevenzione della corruzione e trasparenza 2021- 2023.
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.
Il Segretario Generale ha promosso nel corso dell’anno vari incontri con i dirigenti e dopo
approfondita analisi ha definito gli obiettivi strategici ed operativi per l’anno 2021,
trasmettendone copia all’Amministrazione che con Deliberazione Commissariale n.14 del
02/04/2021 li ha formalmente approvati.
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 nel
D.U.P. e nel P.E.G. approvato, 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 7 progetti strategici intersettoriali, e 32 obiettivi operativi settoriali
dettagliati nelle schede che seguono.

SCHEMA P.D.O. / PERFORMANCE

Lo schema delle Performance è una mappa logica, rappresentata attraverso una struttura
multilivello indicata in un foglio word, utile per visualizzare graficamente e in maniera
semplice i legami e le connessioni tra missioni, aree strategiche, obiettivi strategici e piani
di azione ed ha una forte valenza comunicazionale.
Nell’ambito del mandato istituzionale e della Mission, gli obiettivi preminenti dell’Ente,
trovano, per l’anno 2021, esplicitazione formale e sostanziale nel D.U.P. a sua volta
declinata in Missioni e Programmi dove sono esplicitati sia gli obiettivi intersettoriali che
operativi.
In questo Piano la mappa logica dello schema della Performance è stata aggiornata alla
luce dell’impostazione che discende da norme sull’Armonizzazione contabile a regime
dall’anno 2016. Si rappresentano graficamente i legami e le connessioni tra il mandato
istituzionale, le missioni, i programmi di bilancio, le aree strategiche e gli obiettivi
operativi.

PROGRAMMAZIONE 2021-2023
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023
OBIETTIVI SPECIFICI INTERSETTORIALI
Obiettivo N. 2
Obiettivo N. 3
Obiettivo N. 4

Obiettivo N. 1
Piano Triennale per la
Prevenzione e la Repressione
della Corruzione e
dell’Illegalità triennio 20212023

Missione 1
Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

Digitalizzazione dei
procedimenti amministrativi
più rilevanti di ogni Settore
mediante software ad essi
dedicati

Approvazione
bilancio
preventivo e
triennio 20212023 e
consolidato
2020

Miglioramento
della viabilità
provinciale
2021-2023 e
dell’edilizia
scolastica

•
•

Programma 01
Organi Istituzionali

•
•

Programma 11
Altri servizi generali

OBIETTIVI OPERATIVI
Obiettivo operativo n. I.1
Obiettivo operativo n. I.4
Obiettivo operativo n. I.5
Obiettivo operativo n. I.2 –
Obiettivo operativo n. I.3

•
•

Programma 10
Risorse umane

Obiettivo operativo n. II.1
Obiettivo operativo n. II.2
Obiettivo operativo n. II.3

Obiettivo N. 5
Miglioramento
dell'Organizzazione
dell'Ente 2021-

Obiettivo N. 6
Difesa Ambientale del
territorio provinciale 2021-

2023

2023
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Programma 03
Gestione economica,
finanziaria,
programmazione e
provveditorato
Programma 04
Gestione delle
entrate tributarie e
servizi fiscali

Obiettivo operativo n. III.1
Obiettivo operativo n. III.2
Obiettivo operativo n. III.3
Obiettivo operativo n. III.5

Programma 05
Gestione dei beni
demaniali e
patrimoniali
Programma 05
Viabilità ed
infrastrutture
stradali

Obiettivo operativo n. IV. 1
Obiettivo operativo n. IV.2
Obiettivo operativo n. IV.11

•
•

Programma 02
Tutela e
valorizzazione e
recupero ambientale

Obiettivo operativo n. V.1
Obiettivo operativo n. V.2

•
•

Programma 02
Interventi per la
disabilità

Obiettivo operativo n.VI.1

•
•

Programma 04
Interventi per i
soggetti a rischio di
esclusione sociale

•
•

Missione 1
Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione



•
•
Missione 10
Trasporti e
diritto alla
mobilità
Missione 09
Sviluppo
sostenibile e
tutela del
territorio e
dell'ambiente
Missione 12
Diritti sociali,
Politiche
sociali e
famiglia

•
•

Obiettivo operativo n. III.4

Obiettivo operativo n. IV.3 - Obiettivo operativo n. IV.4 –
Obiettivo operativo n. IV.5 - Obiettivo operativo n. IV.6 –
Obiettivo operativo n. IV.7 - Obiettivo operativo n. IV.8 –
Obiettivo operativo n. IV.9 - Obiettivo operativo n. IV.10 –
Obiettivo operativo n. IV.12 - Obiettivo operativo n. IV.13

Obiettivo operativo n.VI.4
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Missione 07
Turismo

•
•

Missione 14
Sviluppo
economico e
competitività

•
•

Programma 01
Sviluppo e la
valorizzazione del
turismo
Programma 01
Industria, PMI e
Artigianato

Obiettivo operativo n.VI.2

Obiettivo operativo n.VI.3
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OBIETTIVI SPECIFICI INTERSETTORIALI

Per l’anno 2021, sono stati individuati n. 6 Obiettivi specifici intersettoriali, che coinvolgono
tutti i Dirigenti con il coordinamento del Segretario Generale:
In riferimento agli obiettivi specifici intersettoriali dal n.1 al n. 6 si rappresenta che i dati delle
schede sono indicati analiticamente nelle schede relative agli obiettivi operativi di settore cui si
rinvia, ai sensi dell’art. 3 L.R.. n. 10/1991, e che fanno parte integrante e sostanziale della
presente relazione illustrativa; in particolare il rinvio suddetto riguarda le seguenti voci:
I settori, la pesatura, la tipologia, la denominazione dell’obiettivo strategico;
La descrizione delle attività, i risultati attesi, le date di inizio e di completamento, i capi
progetto, le risorse umane e finanziarie;
Non risultano coinvolti altri settori;
I referenti responsabili;
Le fasi di competenza, le operazioni le tempistiche, i valori delle fasi dell’obiettivo
intersettoriale;
Il Dirigente oppure i Dirigenti dell’obiettivo.
Si conclude che il pieno oppure parziale raggiungimento degli obiettivi operativi influisce
automaticamente in proporzione sulla percentuale del raggiungimento di ogni singolo obiettivo
specifico intersettoriale al quale essi si riferiscono.
In particolare si indica la correlazione tra ciascun ob. Specifico intersettoriale e gli obiettivi
operativi:
Ob. Spec. inters. n. 1: ob. Operativi n.
Ob. Spec. inters. n. 2: ob. Operativi n. II.3 - V.1 - VI.1
Ob. Spec. inters. n. 3: ob. Operativi n. III.1 – III.4
Ob. Spec. inters. n. 4: ob. Operativi n. IV.1 - IV.2 - IV.3 - IV.4 - IV.5 - IV.6 - IV.7 - IV.8 - IV.9
- IV.10 - IV.11.
Ob. Spec. inters. n. 5: ob. Operativi n. I.1 – II.1 – II.2 – III.2 – III.3 – III.5
Ob. Spec. inters. n. 6: ob. Operativi n. I.2 – V.2 – V.3
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DAGLI OBIETTIVI SPECIFICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI
P.D.O.

OBIETTIVI OPERATIVI SETTORIALI
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Dirigente Responsabile
Avv. Renato Mancuso
Settore I
Presidenza-Segreteria
Generale

Missione 1
Servizi istituzionali, generali e
di gestione

Programma di
Bilancio 01
Organi Istituzionali

Programma di
Bilancio 11
Altri Servizi Generali

Obiettivo Operativo n. I.1
Aggiornamento della Carta
dei Servizi dell’Ente
Obiettivo Operativo n. I.4
Eliminazione materiale
cartaceo e beni strumentali
da dismettere
Obiettivo Operativo n. I.5
Operazioni propedeutiche
al rinnovo del Collegio dei
Revisori

Indicatore
Scheda anagrafica n. 1

Output
Scheda anagrafica n. 1

Indicatore
Scheda anagrafica n. 4

Output
Scheda anagrafica n. 4

Indicatore
Scheda anagrafica n. 5

Output
Scheda anagrafica n. 5

Obiettivo Operativo n. I.2
Gestione Contenziosi in
materia ambientale
Obiettivo Operativo n. I.3
Costituzione Albo Legali
Esperti in materia
ambientale/rifiuti (I Settore
e V Settore)

Indicatore
Scheda anagrafica n. 2

Output
Scheda anagrafica n. 2

Indicatore
Scheda anagrafica n. 3

Output
Scheda anagrafica n. 3
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Missione 01 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione

SETTORE 1 - PRESIDENZA – SEGRETERIA GENERALE – Ufficio di Presidenza

Programma di Bilancio 01

1.

Macro-fasi

-

Organi Istituzionali

Attività di assistenza e collaborazione al Commissario Straordinario in
sostituzione del Presidente e della Giunta:
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 di supporto al Collegio dei Revisori dei Conti
Nomine di rappresentanti dell’Ente in organismi esterni
Patrocini
Incarichi interni ed esterni
Gestione finanziaria e amministrativa relativa allo status del Commissario Straordinario
Supporto e coordinamento all’attività della Giunta

2. Gestione Società Partecipate
Monitoraggio e controllo analogo

Output

3.
-

URP
Aggiornamento Carta dei Servizi
Front -Office

-

Determinazioni Commissariali di nomina, designazioni, conferimento incarichi, ecc.
Conferenze stampa, Comunicati stampa
Visione e destinazione posta in entrata
Controllo e visto posta in uscita
Corrispondenza interna ed esterna
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
Richiesta e verifica dati finanziari e degli organi societari ai legali rappresentanti degli
organismi partecipati
Comunicazione annuale dati al MEF / Corte dei Conti
Pubblicazione dei dati aggiornati sul sito istituzionale dell’Ente
Pubblicazione degli atti di ricognizione delle Società Partecipate sul sito istituzionale
dell’Ente
Aggiornamento annuale C.V. e dichiarazioni dei rappresentanti dell’Ente nelle Società
Contatti ricevuti dall’URP (utenti, telefonate,mail)

-

Misurazione

Dati misurati e loro descrizione
Visione e destinazione posta in entrata
Controllo e visto posta in uscita
Comunicati stampa
Attività connesse al Collegio dei revisori dei Conti
Nomine rappresentanti dell’Ente in organismi esterni
Patrocini
Incarichi interni ed esterni
Gestione finanziaria e amministrativa relativa allo status del Commissario Straordinario

Sistema di rilevazione:
mediante appositi registri e protocollo informatico
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Missione 01 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione

SETTORE 1 - PRESIDENZA – SEGRETERIA GENERALE – Ufficio di Presidenza

Programma di Bilancio 01

Macro-fasi

Output

Organi Istituzionali

Attività di supporto alle strutture dell’Ente
1) Protocollo informatico e archivio
2) Gestione iter deliberazioni e determinazioni
3) Staff del Segretario Generale
4) Servizio uscierile
5) Centralino

1)Protocollazione e scannerizzazione posta in entrata e protocollazione posta
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,regolamenti,disposizioni di servizio,adesione a progetti e
programmi,pareri su problematiche di interesse generale e/o di particolare
rilevanza e complessità, assistenza ed attività di segreteria al Segretario
generale
4)Accoglienza utenza,informazioni sugli uffici dell’Ente apertura e chiusura
sede, smistamento corrispondenza interna ed esterna,assistenza agli
organi,anche in manifestazioni esterne
5)Ricezione e smistamento chiamate interne ed esterne
Vengono misurate le attivita’di cui ai numeri 2-3-

Misurazione

Dati misurati e loro descrizione
Numero atti autorizzati alla pubblicazione
n.ore di assistnza Segretario generale su orario complessivo

Sistema di rilevazione:
indicatori quantitativi
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Missione 01 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione

SETTORE 1 – Affari legali

Programma di Bilancio 01

Macro-fasi

Output

Affari legali

Gestione del Contenzioso

Predisposizione atti conferimento incarico
Predisposizione disciplinari di incarico
Predisposizione impegni di spesa ed atti di liquidazioni
Resa pareri ai Settori dell’Ente richiedenti
Difesa legale dell’Ente e/o partecipazione alle udienze
Tenuta rapporti con i legali esterni dell’Ente
Adempimenti di legge in ordine alla pubblicità on- line di dati

Dati misurati e loro descrizione
Atti di conferimento di incarico e disciplinari
Impegni di spesa e liquidazioni

Misurazione
Sistema di rilevazione:
mediante appositi regolamenti
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SCHEDA ANAGRAFICA DELL'INDICATORE DELL’OBIETTIVO N.1
AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DEI SERVIZI DELL’ENTE

Missione

01

Programma di bilancio

0101

Settore di appartenenza

Settore I-Presidenza

Indicatore
Obiettivo (di riferimento)

n. attività rivolta a utenti/n. attività indicate nella
carta dei servizi
Trasparenza dell’azione amministrativa,
partecipazione del cittadino

Legami con altri indicatori
Tipo di calcolo / Formula / Formato
Fonte/i dei dati

Realizzato/non realizzato
Dati interni al Settore e dati esterni di altri settori

Qualità dei dati
Output

Aggiornamento della carta dei servizi

Target (valore desiderato)

80%

Responsabile della performance
legate all'indicatore

Dott. Renato Mancuso

Reportistica
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SCHEDA ANAGRAFICA DELL'INDICATORE DELL’OBIETTIVO N. 2
GESTIONE CONTENZIOSI IN MATERIA AMBIENTALE

Missione

01

Programma di bilancio

0111

Settore di appartenenza

Settore I-Affari legali

Indicatore

n. ricorsi/ n. incarichi di difesa

Obiettivo (di riferimento)

Tutela dell’Ente

Legami con altri indicatori
Tipo di calcolo / Formula / Formato
Fonte/i dei dati

Realizzato/non realizzato
Dati interni ed esterni

Qualità dei dati
Output

Difesa dell’Ente in materia ambientale, dei
rifiuti

Target (valore desiderato)

80%

Responsabile della performance
legate all'indicatore

Dott. Rita Maria Valeria Vitale

Reportistica
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SCHEDA ANAGRAFICA DELL'INDICATORE DELL’OBIETTIVO N. 3
COSTITUZIONE ALBO LEGALI ESPERTI IN MATERIA AMBIENTALE, RIFIUTI

Missione

01

Programma di bilancio

0111

Settore di appartenenza

Settore I-Affari Legali

Indicatore
Obiettivo (di riferimento)

n. domande legali esperti presentate/n. domande
ammesse
Miglioramento dell’organizzazione dell’Ente 20212023

Legami con altri indicatori
Tipo di calcolo / Formula / Formato
Fonte/i dei dati

Realizzato/non realizzato
Dati interni al Settore e dati esterni di altri settori

Qualità dei dati
Output

Costituzione albo

Target (valore desiderato)

100%

Responsabile della performance
legate all'indicatore

Dott. Renato Mancuso

Reportistica
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SCHEDA ANAGRAFICA DELL'INDICATORE DELL’OBIETTIVO N. 4
ELIMINAZIONE MATERIALE CARTACEO E BENI STRUMENTALI DA DISMETTERE

Missione

01

Programma di bilancio

0101

Settore di appartenenza

Settore I-Segreteria Generale

Indicatore
Obiettivo (di riferimento)

n. materiale e beni da dismettere/n. materiale e beni
dismessi
Miglioramento dell’organizzazione dell’Ente 20212023

Legami con altri indicatori
Tipo di calcolo / Formula / Formato
Fonte/i dei dati

Realizzato/non realizzato
Interni al Settore ed
esterni di altri settori

Qualità dei dati
Output

Eliminazione materiale e beni non usufruibili

Target (valore desiderato)

80%

Responsabile della performance
legate all'indicatore

Dott. Renato Mancuso

Reportistica
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SCHEDA ANAGRAFICA DELL'INDICATORE DELL’OBIETTIVO N. 5
OPERAZIONI PROPEDEUTICHE AL RINNOVO DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Missione

01

Programma di bilancio

0101

Settore di appartenenza

Settore I-Presidenza

Indicatore
Obiettivo (di riferimento)

n.domande presentate /n. domande visionate
Miglioramento dell’organizzazione dell’Ente 20212023

Legami con altri indicatori
Tipo di calcolo / Formula / Formato
Fonte/i dei dati

Realizzato/non realizzato
Dati interni ed esterni

Qualità dei dati
Output

Nomina nuovi Revisori dei Conti

Target (valore desiderato)

100%

Responsabile della performance
legate all'indicatore

Dott. ssa Rita Maria Valeria Vitale

Reportistica
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Dirigente Responsabile
Dott. Eugenio Alessi
Settore II
Organizzazione e Personale

Missione 1
Servizi istituzionali,
generali e di gestione

Programma di
Bilancio 10
Risorse umane

Obiettivo Operativo n. II.1
Progressioni orizzontali anno
2021
Obiettivo Operativo n. II.2
Piano della Performance anno
2021
Obiettivo Operativo n. II.3
Digitalizzazione dei
procedimenti amm.vi più
rilevanti del 2° settore

Indicatore
Scheda anagrafica n. 1

Output
Scheda anagrafica n. 1

Indicatore
Scheda anagrafica n. 2

Output
Scheda anagrafica n. 2

Indicatore
Scheda anagrafica n. 3

Output
Scheda anagrafica n. 3
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Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Struttura organizzativa di appartenenza: SETTORE II ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Programma 10

Risorse Umane
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

Macro-fasi

- 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
8) Gestione archivio personale

Macro-fasi

- Costituzione / aggiornamento / raccolta documenti
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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

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)

Output

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)

-

6)

-

7)

-

Regolamenti - Direttive / Circolari / Pareri

8)

-

Tenuta fascicoli personale

Schede di valutazione
Organizzazione Corsi e Seminari - Partecipazione Corsi
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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

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

−

Liquidazione indennità varie : rispetto tempistica in relazione alla ricezione delle

pratiche da parte dell’INPDAP : Tempestiva erogazione.
certificazioni.
−

Stipendi : Erogazione regolare

−

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

Impatto

B) Organizzazione

Misurazione

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

-

Mancanza di contestazioni

Impatto

27

28

SCHEDA ANAGRAFICA DELL'INDICATORE DELL’OBIETTIVO N. II.1
PEO (progressioni economiche orizzontali) anno 2021

Missione

01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma di bilancio

10 – Risorse Umane

Settore di appartenenza

2° Settore – Organizzazione e Personale

Indicatore

Predisposizione di tutti gli atti necessari
all’approvazione delle graduatorie per procedere
alle progressioni economiche orizzontali (PEO)
per il personale dipendente.

Obiettivo (di riferimento)

Miglioramento dell'Organizzazione dell'Ente

Legami con altri indicatori

Contribuisce alla performance complessiva
dell’Ente

Tipo di calcolo / Formula /
Formato
Fonte/i dei dati

Realizzato/Non realizzato
Normativa

Qualità dei dati

====

Output

Progressioni economiche per il personale
dipendente anno 2021

Target (valore desiderato)

100%

Responsabile della performance
legate all'indicatore

Il Dirigente del Settore

Reportistica

Relazione Performance
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SCHEDA ANAGRAFICA DELL'INDICATORE DELL’OBIETTIVO N. II.2
Piano Performance anno 2021 e redazione Relazione al Piano della performance anno
2020
Missione

01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma di bilancio

10 – Risorse Umane

Settore di appartenenza

2° Settore – Organizzazione e Personale

Indicatore

Completamento del Ciclo della Performance

Obiettivo (di riferimento)

Miglioramento dell'Organizzazione dell'Ente

Legami con altri indicatori

Contribuisce alla performance complessiva
dell’Ente

Tipo di calcolo / Formula /
Formato
Fonte/i dei dati
Qualità dei dati

Realizzato/Non realizzato
Normativa
====

Output
Target (valore desiderato)

100%

Responsabile della performance
legate all'indicatore

Il Dirigente del Settore

Reportistica

Relazione Performance
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SCHEDA ANAGRAFICA DELL'INDICATORE DELL’OBIETTIVO N. II.3
Digitalizzazione dei procedimenti amm.vi più rilevanti del 2° settore
Missione

01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma di bilancio

10 – Risorse Umane

Settore di appartenenza

2° Settore – Organizzazione e Personale

Indicatore

Trasmissione della modulistica dei più rilevanti
provvedimenti amm.vi e delle determinazioni al
CED dell'Ente al fine di traformarle in
procedimenti digitalizzati.

Obiettivo (di riferimento)

n. II.3

Legami con altri indicatori

Contribuisce alla performance complessiva
dell’Ente

Tipo di calcolo / Formula /
Formato
Fonte/i dei dati
Qualità dei dati

Realizzato/Non realizzato
Normativa
====

Output
Target (valore desiderato)

100%

Responsabile della performance
legate all'indicatore

Il Dirigente del Settore

Reportistica

Relazione Performance
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Dirigente Responsabile
Dott. Alberto Nicolosi
Settore III
Servizi Economico-Finanziari
- Informatica, Statistica,
Provveditorato

Missione 1
Servizi istituzionali, generali e
di gestione

Obiettivo Operativo n. III.1
Ri-accertamento ordinario dei
residui al 31/12/2020
Obiettivo Operativo n. III.2
Adeguamento del regolamento
Programma 03
di contabilità alla normativa
Gestione
vigente
economica,
Obiettivo Operativo n. III.3
finanziaria,
Programma digitalizzazione
programmazione
atti amministrativi adottati
e provveditorato dagli organi di governo
Obiettivo Operativo n. III.5
Smaltimento massivo beni
materiali fuori uso
Programma 04
Obiettivo Operativo n. III.4
Gestione delle
Regolamento nuovo canone
entrate tributarie e patrimoniale unico
servizi fiscali

Indicatore
Scheda anagrafica n. 1

Output
Scheda anagrafica n. 1

Indicatore
Scheda anagrafica n. 2

Output
Scheda anagrafica n. 2

Indicatore
Scheda anagrafica n. 3

Output
Scheda anagrafica n. 3

Indicatore
Scheda anagrafica n. 5

Output
Scheda anagrafica n. 5

Indicatore
Scheda anagrafica n. 4

Output
Scheda anagrafica n. 4
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Missione 01 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione

Struttura organizzativa di appartenenza: SETTORE III SERVIZI ECONOMICO – FINANZIARI-INFORMATICA
STATISTICA – PROVVEDITORATO

Programma di bilancio : 03 – Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione, Provveditorato

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
Macro-fasi





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

36

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:
 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.
Output

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.
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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.

Misurazione

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.
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.

Output

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)
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.)
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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

Misurazione

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
o
o
o
o

Numero richieste nuove attivazioni
cessazioni / traslochi / interventi di
manutenzione / contestazioni
Numero fatture pervenute
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
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Piano delle Performance 2021

Missione

Programma

01

Obiettivo

0103

III.2

Piano degli Obiettivi
Obiettivo operativo di tipo progettuale
Servizi Economico Finanziari - Informatica, Statistica e
Provveditorato

Settore
A

Dirigente
III.2
N.

Capo progetto

E

01.09.2021

Adeguamento regolamento di contabilità
SI

Risultato atteso su base annuale
Predisposizione della bozza del nuovo schema di regolamento
di contabilità, al fine di poter essere sottoposto all'esame degli
organi competenti per la relativa approvazione

Data di completamento prevista

31-dic-21

L'obiettivo è pluriennale SI

Umane

Finanziarie

Personale dell'Ufficio Ragioneria

SI

L'obiettivo coinvolge altri Settori e/o unità organizzative dell'Ente (se SI indicare quali) :
Altri Settori coinvolti
Referente responsabile
Fasi

Operazioni

1 Verifica normativa vigente

Esame delle novità normative introdotte con il nuovo sistema
contabile armonizzato

2 Predisposizione bozza

Predisposizione bozza nuovo regolamento di contabilità adeguato
con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

G

NO X

Dott. Alberto Nicolosi

Risorse dedicate al progetto

Nr.

di mantenimento/miglioramento
di sviluppo

Denominazione obiettivo

Data di inizio prevista
D

X

TIPOLOGIA

Dott. Alberto Nicolosi

Adeguamento del regolamento di contabilità
al nuovo sistema contabile armonizzato

C

H

3

Obiettivo strategico di riferimento
(contenuto nel D.U.P.)
Descrizione dell'attività

B

F

Peso

Valore delle fasi dell'obiettivo

Nr.
1
2

Valore
0,50
0,50

SI

NO
X
Fase di competenza

G F M A M G L A

S O N D
X X

X X
Note
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45

46

47

48

49

50

51

Dirigente Responsabile
Ing. Mario Denaro
Settore IV
Viabilità e Trasporti, Edilizia,
Patrimonio Immobiliare,
protezione Civile
Obiettivo Operativo n. IV.3
Lavori di manutenzione
straordinaria della S.P. N. 2 dal
Km. 3+150 al Km. 7+500
territorio del Comune di
Caltanissetta.

Missione 10
Trasporti e diritto alla mobilità

Programma di
Bilancio 05
Viabilità ed
Infrastrutture stradali

Obiettivo Operativo n. IV.4
Lavori di manutenzione
straordinaria della S.P. N. 16
dal Km. 26+000 al Km.
30+000.
Obiettivo Operativo n. IV.5
Lavori
di
manutenzione
straordinaria della S.P. N. 42 dal
Km. 0+000 al Km. 2+000, dal
Km. 3+000 al Km. 4+000, dal
Km. 6+500 al Km. 10+000. e dal
Km. 13+000 al Km. 16+000.
Decreto Ministeriale n. 49/2018.

Obiettivo Operativo n. IV.6
Lavori di
manutenzione
straordinaria della S.P. N. 8
dalla Km 0+000 al Km
5+000 e della S.P. N. 8 bis
dal 0+000 al Km. 0+450.
Obiettivo Operativo n. IV.7
Lavori
di
manutenzione
straordinaria della S.P. N. 83

Indicatore
Scheda anagrafica n. 3

Output
Scheda anagrafica n. 3

Indicatore
Scheda anagrafica n. 4

Output
Scheda anagrafica n. 4

Indicatore
Scheda anagrafica n. 5

Output
Scheda anagrafica n. 5

Indicatore
Scheda anagrafica n. 6

Output
Scheda anagrafica n. 6

Indicatore
Scheda anagrafica n. 7

Output
Scheda anagrafica n. 7
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Missione 10
Trasporti e diritto alla mobilità

Programma di
Bilancio 05
Viabilità ed
Infrastrutture stradali

(dalla S.S. 117/Bis allo svincolo
carruba S.V. CL- Gela). Decreto
Ministeriale n. 224/2020.
Obiettivo Operativo n. IV.8
Lavori
di
manutenzione
straordinaria della S.P. N. 178
dalla Prog. 0+000 (innesto sulla
S.P. N. 7) al Km. 2+300.
Decreto Ministeriale n. 49/2018
Obiettivo Operativo n. IV.9
Lavori
di
manutenzione
straordinaria e adeguamento
normativo delle barrierie di
sicurezza e segnmaletica delle
strade di competenza del Libero
Consorzio
Comunale
di
Caltanissetta.
Decreto
Ministeriale n. 49/2018.
Obiettivo Operativo n. IV.10
Lavori
di
manutenzione
straordinaria
e
adeguamentonormativo
delle
barrierie
di
sicurezza
e
segnmaletica delle strade di
competenza
del
Libero
Consorzio
Comunale
di
Caltanissetta.
Decreto
Ministeriale n. 123/2020.
Obiettivo Operativo n. IV.12
Digitalizzazione dei procedimenti
amministrativi più rilevanti di
ogni Settore mediante software ad
essi dedicati
Obiettivo Operativo n. IV.13
Analizzare i procedimenti di
affidamento lavori, servizi e
forniture, individuando le fasi
esposte a eventuali fenomeni
corruttivi.

Indicatore
Scheda anagrafica n. 8

Output
Scheda anagrafica n. 8

Indicatore
Scheda anagrafica n. 9

Output
Scheda anagrafica n. 9

Indicatore
Scheda anagrafica n. 10

Output
Scheda anagrafica n. 10

Indicatore
Scheda anagrafica n. 12

Output
Scheda anagrafica n. 12

Indicatore
Scheda anagrafica n. 13

Output
Scheda anagrafica n. 13
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Missione 1
Servizi istituzionali, generali e
di gestione

Programma 05
Gestione dei beni
demaniali e
patrimoniali

Obiettivo Operativo n. IV.1
Lavori di adeguamento e
adattamento funzionale di spazi,
ambienti e aule didattiche in
conseguenza dell’emergenza
sanitaria da Covid 19, finalizzati
alla riqualificazione degli edifici
scolastici, anche per facilitare
l’accessibilità delle persone con
disabilità. Progetto esecutivo area
Centro-Sud

Obiettivo Operativo n. IV.2
Lavori di adeguamento e
adattamento funzionale di spazi,
ambienti e aule didattiche in
conseguenza dell’emergenza
sanitaria da Covid 19, finalizzati
alla riqualificazione degli edifici
scolastici, anche per facilitare
l’accessibilità delle persone con
disabilità. Progetto esecutivo area
Centro-Nord
Obiettivo Operativo n. IV.11
Monitoraggio centrali termiche e
ascensori, verifiche documenti,
progettazione e collaudo di alcuni
impianti.

Indicatore
Scheda anagrafica n. 1

Output
Scheda anagrafica n. 1

Indicatore
Scheda anagrafica n. 2

Output
Scheda anagrafica n. 2

Indicatore
Scheda anagrafica n. 11

Output
Scheda anagrafica n. 11
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Missione 10 – Trasporti e diritto mobilità
Struttura organizzativa di appartenenza: SETTORE IV - EDILIZIA E VIABILITA’ – SEZIONE VIABILITÀ’ E
TRASPORTI
Programma di bilancio 05 – Viabilità e Infrastrutture stradali

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

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,
Output
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.
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
Misurazione

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
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Misssione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione
Struttura organizzativa di appartenenza: SETTORE IV EDILIZIA E VIABILITA’ - SEZIONE- EDILIZIA,
PATRIMONIO IMMOBILIARE, PROTEZIONE CIVILE
Programma di bilancio 05 :

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

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.

Macro-fasi

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)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Interventi di manutenzione effettuati con ditte private
Fornitura materiale per manutenzione diretta
Unità immobiliari assegnate a Enti vari
Locazione attive
Alienazioni immobili
Piano Triennale OO.PP
Albo imprese di fiducia
Albo professionisti di fiducia
Cottimi fiduciario per manutenzione opere pubbliche
Procedure aperte per realizzazione opere pubbliche
Affidamento diretto prestazione servizi di ingegneria
Affidamento servizi di ingegneria tramite gara
Accessi sito SITR
Espropriazioni definitive
Avvio procedura espropriativa
Determinazione approvazione progetti
Determinazione modalità di gara
Stati avanzamento lavori
Determinazione approvazione collaudo lavori
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1)
2)

Misurazione

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

Numero interventi di manutenzione effettuata tramite Caltanissetta Service
Numero determinazioni per interventi di gestione e manutenzione effettuata con
ditte private
Importo per fornitura materiale per manutenzione diretta
Importo servizi per manutenzioni affidate a ditte private
Numero unità immobiliari assegnate a Enti vari
Importo locazione attive
Importo alienazioni immobili
Numero delibere Piano Triennale OO.PP
Numero imprese iscritte all’Albo delle imprese di fiducia
Numero di professionisti iscritti all’Albo dei professionisti di fiducia
Numero determinazioni per indizione cottimo fiduciario
Importi complessivi lavori tramite cottimo fiduciario
Numero determinazione indizione gare a procedura aperta
Numero determinazioni per affidamento diretto prestazione servizi di ingegneria
Numero determinazione per affidamenti servizi di ingegneria tramite gara
Numero di accessi sito SITR
Numero determinazioni di espropriazioni definitive
Importo espropriazioni definitive
Numero particelle catastali interessate da avvio procedura espropriativa
Numero di determinazione approvazione progetti
Numero di determinazione modalità di gara
Numero di pagamento Stati avanzamento lavori
Importi pagamento lavori
Tempo medio intercorrente tra il mandato di pagamento e l’incasso dell’operatore
economico
Determinazione approvazione collaudo lavori
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SCHEDA ANAGRAFICA DELL'INDICATORE DELL’OBIETTIVO N. IV.1
Lavori di adeguamento e adattamento funzionale di spazi, ambienti e aule didattiche
in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid 19, finalizzati alla riqualificazione
degli edifici scolastici, anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità.
Progetto esecutivo area Centro-Sud.
Missione 01

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma di bilancio 0105

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Settore di appartenenza

IV settore

Indicatore

Redazione atti di contabilità finale

Obiettivo (di riferimento)

Direzione lavori e approvazione atti finali

Legami con altri indicatori

no

Tipo di calcolo / Formula / Formato

Realizzato/non realizzato

Fonte/i dei dati

Codice degli appalti (dlgs. 50/2016e
ss.mm.ii.)

Qualità dei dati

Dati interni ed esterni

Output

Codice degli appalti, linee guida Anac,
direttive della Regione Siciliana Assessorato
I.M.T.

Target (valore desiderato)

100%

Responsabile della performance
legate all'indicatore

Dirigente Ing. Denaro Mario r.u.p., D.L. Arch.
Lunetta Giuseppe

Reportistica

Attestazione al nucleo di valutazione da parte
dei Dirigenti sulla attuazione.
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SCHEDA ANAGRAFICA DELL'INDICATORE DELL’OBIETTIVO n. IV.2
Lavori di adeguamento e adattamento funzionale di spazi, ambienti e aule didattiche
in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid 19, finalizzati alla riqualificazione
degli edifici scolastici, anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità.
Progetto esecutivo area Centro-Nord.
Missione 01

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma di bilancio 0105

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Settore di appartenenza

IV settore

Indicatore

Relazione ampliamento e miglioramento
ricettività scuole della Provincia

Obiettivo (di riferimento)

Completamento e approvazione atti finali

Legami con altri indicatori

no

Tipo di calcolo / Formula / Formato

Realizzato/non realizzato

Fonte/i dei dati

Codice degli appalti (dlgs. 50/2016e
ss.mm.ii.)

Qualità dei dati

Dati interni ed esterni

Output

Codice degli appalti, linee guida Anac,
direttive della Regione Siciliana Assessorato
I.M.T.

Target (valore desiderato)

100%

Responsabile della performance
legate all'indicatore

Dirigente Ing. Denaro Mario r.u.p.; D.L. Arch.
Parrinello Luigi

Reportistica

Attestazione al nucleo di valutazione da parte
dei Dirigenti sulla attuazione.

61

62

SCHEDA ANAGRAFICA DELL'INDICATORE DELL’OBIETTIVO N. IV.3
Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. N. 2 dal Km. 3+150 al Km. 7+500
territorio del Comune di Caltanissetta.
Missione 10

Trasporti e diritto mobilità

Programma di bilancio 1005

Viabilità e infrastrutture stradali

Settore di appartenenza

IV settore

Indicatore

Redazione atti di contabilità finale

Obiettivo (di riferimento)

Progettazione, direzione e approvazione atti
finali

Legami con altri indicatori

no

Tipo di calcolo / Formula / Formato

Realizzato/non realizzato

Fonte/i dei dati

Codice degli appalti (dlgs. 50/2016e
ss.mm.ii.)

Qualità dei dati

Dati interni ed esterni

Output

Codice degli appalti, linee guida Anac,
direttive della Regione Siciliana Assessorato
I.M.T.

Target (valore desiderato)

100%

Responsabile della performance
legate all'indicatore

Dirigente Ing. Denaro Mario; r.u.p. Arch.
Lunetta Giuseppe; D.L. Ing. Giarratana
Raffaele

Reportistica

Attestazione al nucleo di valutazione da parte
dei Dirigenti sulla attuazione.
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SCHEDA ANAGRAFICA DELL'INDICATORE DELL’OBIETTIVO n. IV.4
Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. N. 16 dal Km. 26+000 al Km. 30+000

Missione 10

Trasporti e diritto mobilità

Programma di bilancio 1005

Viabilità e infrastrutture stradali

Settore di appartenenza

IV settore

Indicatore

Certificato di Regolare Esecuzione

Obiettivo (di riferimento)

Completamento e approvazione atti finali

Legami con altri indicatori

no

Tipo di calcolo / Formula / Formato

Realizzato/non realizzato

Fonte/i dei dati

Codice degli appalti (dlgs. 50/2016e
ss.mm.ii.)

Qualità dei dati

Dati interni ed esterni

Output

Codice degli appalti, linee guida Anac,
direttive della Regione Siciliana Assessorato
I.M.T.

Target (valore desiderato)

100%

Responsabile della performance
legate all'indicatore

Dirigente Ing. Denaro Mario; r.u.p. Geom.
Tricoli Francesco; D.L. Geom. Aronica Pio

Reportistica

Attestazione al nucleo di valutazione da parte
dei Dirigenti sulla attuazione.
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SCHEDA ANAGRAFICA DELL'INDICATORE DELL’OBIETTIVO N. IV.5
Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. N. 42 dal Km. 0+000 al Km. 2+000, dal
Km. 3+000 al Km. 4+000, dal Km. 6+500 al Km. 10+000. e dal Km. 13+000 al Km.
16+000. Decreto Ministeriale n. 49/2018.
Missione 10

Trasporti e diritto mobilità

Programma di bilancio 1005

Viabilità e infrastrutture stradali

Settore di appartenenza

IV settore

Indicatore

Collaudo entro il 31.12.2021

Obiettivo (di riferimento)

Completamento e approvazione atti finali

Legami con altri indicatori

no

Tipo di calcolo / Formula / Formato

Realizzato/non realizzato

Fonte/i dei dati

Codice degli appalti (dlgs. 50/2016e
ss.mm.ii.)

Qualità dei dati

Dati interni ed esterni

Output

Codice degli appalti, linee guida Anac,
direttive della Regione Siciliana Assessorato
I.M.T.

Target (valore desiderato)

100%

Responsabile della performance
legate all'indicatore

Dirigente Ing. Denaro Mario; r.u.p. Ing.
Siracusa Pasqualino; D.L. Ing. Notarstefano
Salvatore

Reportistica

Attestazione al nucleo di valutazione da parte
dei Dirigenti sulla attuazione.
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SCHEDA ANAGRAFICA DELL'INDICATORE DELL’OBIETTIVO N. IV.6
Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. N. 8 dalla Km 0+000 al Km 5+000 e
della S.P. N. 8 bis dal 0+000 al Km. 0+450.
Missione 10

Trasporti e diritto mobilità

Programma di bilancio 1005

Viabilità e infrastrutture stradali

Settore di appartenenza

IV settore

Indicatore

Certificato di Regolare Esecuzione

Obiettivo (di riferimento)

Completamento e approvazione atti finali

Legami con altri indicatori

no

Tipo di calcolo / Formula / Formato

Realizzato/non realizzato

Fonte/i dei dati

Codice degli appalti (dlgs. 50/2016e
ss.mm.ii.)

Qualità dei dati

Dati interni ed esterni

Output

Codice degli appalti, linee guida Anac,
direttive della Regione Siciliana Assessorato
I.M.T.

Target (valore desiderato)

100%

Responsabile della performance
legate all'indicatore

Dirigente Ing. Denaro Mario; r.u.p. Geom.
Caramanna Antonio; D.L. Geom. Cirignotta
Carmelo;

Reportistica

Attestazione al nucleo di valutazione da parte
dei Dirigenti sulla attuazione.
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SCHEDA ANAGRAFICA DELL'INDICATORE DELL’OBIETTIVO N. IV.7
Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. N. 83 (dalla S.S. 117/Bis allo svincolo
carruba S.V. CL- Gela). Decreto Ministeriale n. 224/2020.
Missione 10

Trasporti e diritto mobilità

Programma di bilancio 1005

Viabilità e infrastrutture stradali

Settore di appartenenza

IV settore

Indicatore

Certificato di Regolare Esecuzione

Obiettivo (di riferimento)

Completamento e approvazione atti finali

Legami con altri indicatori

no

Tipo di calcolo / Formula / Formato

Realizzato/non realizzato

Fonte/i dei dati

Codice degli appalti (dlgs. 50/2016e
ss.mm.ii.)

Qualità dei dati

Dati interni ed esterni

Output

Codice degli appalti, linee guida Anac,
direttive della Regione Siciliana Assessorato
I.M.T.

Target (valore desiderato)

100%

Responsabile della performance
legate all'indicatore

Dirigente Ing. Denaro Mario; r.u.p. Geom.
Caramanna Antonio; D.L. Geom. Cirignotta
Carmelo;

Reportistica

Attestazione al nucleo di valutazione da parte
dei Dirigenti sulla attuazione.
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SCHEDA ANAGRAFICA DELL'INDICATORE DELL’OBIETTIVO N. IV.8
Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. N. 178 dalla Prog. 0+000 (innesto sulla
S.P. N. 7) al Km. 2+300. Decreto Ministeriale n. 49/2018.
Missione 10

Trasporti e diritto mobilità

Programma di bilancio 1005

Viabilità e infrastrutture stradali

Settore di appartenenza

IV settore

Indicatore

Collaudo entro il 31.12.2021

Obiettivo (di riferimento)

Completamento e approvazione atti finali

Legami con altri indicatori

no

Tipo di calcolo / Formula / Formato

Realizzato/non realizzato

Fonte/i dei dati

Codice degli appalti (dlgs. 50/2016e
ss.mm.ii.)

Qualità dei dati

Dati interni ed esterni

Output

Codice degli appalti, linee guida Anac,
direttive della Regione Siciliana Assessorato
I.M.T.

Target (valore desiderato)

100%

Responsabile della performance
legate all'indicatore

Dirigente Ing. Denaro Mario; r.u.p. Ing.
Notarstefano Salvatore; D.L. Ing. Siracusa
Pasqualino

Reportistica

Attestazione al nucleo di valutazione da parte
dei Dirigenti sulla attuazione.

73

74

SCHEDA ANAGRAFICA DELL'INDICATORE DELL’OBIETTIVO N. IV.9
Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo delle barriere di
sicurezza e segnaletica delle strade di competenza del Libero Consorzio Comunale di
Caltanissetta. Decreto Ministeriale n. 49/2018.
Missione 10

Trasporti e diritto mobilità

Programma di bilancio 1005

Viabilità e infrastrutture stradali

Settore di appartenenza

IV settore

Indicatore

Certificato di Regolare Esecuzione

Obiettivo (di riferimento)

Completamento e approvazione atti finali

Legami con altri indicatori

no

Tipo di calcolo / Formula / Formato

Realizzato/non realizzato

Fonte/i dei dati

Codice degli appalti (dlgs. 50/2016e
ss.mm.ii.)

Qualità dei dati

Dati interni ed esterni

Output

Codice degli appalti, linee guida Anac,
direttive della Regione Siciliana Assessorato
I.M.T.

Target (valore desiderato)

100%

Responsabile della performance
legate all'indicatore

Dirigente Ing. Denaro Mario; r.u.p. Geom.
Tricoli Francesco; D.L. Geom. Fama Rocco

Reportistica

Attestazione al nucleo di valutazione da parte
dei Dirigenti sulla attuazione.
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SCHEDA ANAGRAFICA DELL'INDICATORE DELL’OBIETTIVO N. IV.10
Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo delle barriere di
sicurezza e segnaletica delle strade di competenza del Libero Consorzio Comunale di
Caltanissetta. Decreto Ministeriale n. 123/2020.
Missione 10

Trasporti e diritto mobilità

Programma di bilancio 1005

Viabilità e infrastrutture stradali

Settore di appartenenza

IV settore

Indicatore

Certificato di Regolare Esecuzione

Obiettivo (di riferimento)

Completamento e approvazione atti finali

Legami con altri indicatori

no

Tipo di calcolo / Formula / Formato

Realizzato/non realizzato

Fonte/i dei dati

Codice degli appalti (dlgs. 50/2016e
ss.mm.ii.)

Qualità dei dati

Dati interni ed esterni

Output

Codice degli appalti, linee guida Anac,
direttive della Regione Siciliana Assessorato
I.M.T.

Target (valore desiderato)

100%

Responsabile della performance
legate all'indicatore

Dirigente Ing. Denaro Mario; r.u.p. Geom.
Tricoli Francesco; D.L. Geom. Fama Rocco

Reportistica

Attestazione al nucleo di valutazione da parte
dei Dirigenti sulla attuazione.
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SCHEDA ANAGRAFICA DELL'INDICATORE DELL’OBIETTIVO N. IV.11
Monitoraggio centrali termiche e ascensori, verifiche documenti, progettazione e
collaudo di alcuni impianti.
Missione 01

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma di bilancio 0105

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Settore di appartenenza

IV settore

Indicatore

A) monitoraggio delle centrali termiche tutte degli istituti scolastici
e verifica loro documentazione prevista dalla legge; B) verifica
centrali termiche degli istituti scolastici seguenti: 1) Liceo
scientifico Alessandro Volta di CL (centrale termica a servizio
della palestra e auditorium); 2) IPIA Galileo Galilei (due centrali);
messa in sicurezza e adeguamenti; avvenuto inoltro delle pratiche
all’INAIL e verifica congiunta; 3) Istituto Agrario di Rocco (due
centrali); 4) Leonardo da Vinci (due caldaie); C) monitoraggio
ascensori e messa in esercizio compresa regolare manutenzione
dell’Enrico Fermi di Gela e della sede del L.C.C.

Obiettivo (di riferimento)

Obiettivo strategico n. 4

Legami con altri indicatori

no

Tipo di calcolo / Formula / Formato

Realizzato/non realizzato

Fonte/i dei dati

Codice degli appalti (dlgs. 50/2016e
ss.mm.ii.)

Qualità dei dati

Dati interni ed esterni

Output

Codice degli appalti, linee guida Anac,
direttive della Regione Siciliana Assessorato
I.M.T. ; Normativa di settore in material.

Target (valore desiderato)

60%

Responsabile della performance
legate all'indicatore

Ing. Mario Denaro e P.O. Giovanni
Sammartino

Reportistica

A) scheda del monitoraggio effettuato delle centrali termiche
degli Istituti scolastici; B) verbali positivi effettuati dall’INAIL;
C) scheda monitoraggio ascensori e messa esercizio di quelli
programmati;
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SCHEDA ANAGRAFICA DELL'INDICATORE DELL’OBIETTIVO n. IV.12
Digitalizzazione dei procedimenti amministrativi più rilevanti di ogni Settore
mediante software ad essi dedicati
Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 10
Programma di bilancio 05
Settore di appartenenza

Viabilità e infrastrutture stradali
IV - Viabilità e trasporti, Edilizia, Patrimonio Immobiliare, Protezione Civile

Indicatore

Obiettivo (di riferimento)

Legami con altri indicatori

31 dicembre 2021
Eliminare l’utilizzo di Word e Pdf, sostituendoli con
un apposito software che permetta di redigere in
automatico gli atti e i provvedimenti di competenza
Contribuisce alla performance complessiva dell’Ente

Realizzato/non realizzato

Tipo di calcolo / Formula / Formato
Fonte/i dei dati

Dati interni all'Ente

Qualità dei dati

Output

Software che genera gli atti o provvedimenti da
redigere, con appositi campi da riempire, in
base alla tipologia del procedimento, e che
consenta il collegamento con altri software
(contabilità e piattaforma iter delibere e
determinazioni)

Target (valore desiderato)

Responsabile della performance
legate all'indicatore

Reportistica

100%

Settore IV - Viabilità e trasporti, Edilizia, Patrimonio Immobiliare, Protezione Civile
Responsabile di riferimento: Dott. Francesco
Ferlisi
Relazione
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SCHEDA ANAGRAFICA DELL'INDICATORE DELL’OBIETTIVO n. IV.13
Analizzare i procedimenti di affidamento lavori, servizi e forniture, individuando le fasi esposte a
eventuali fenomeni corruttivi.
Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 10
Programma di bilancio 05
Settore di appartenenza

Viabilità e infrastrutture stradali
IV - Viabilità e trasporti, Edilizia, Patrimonio Immobiliare, Protezione Civile

Indicatore

Obiettivo (di riferimento)

Legami con altri indicatori

31 dicembre 2021
Analizzare i procedimenti di affidamento lavori,
servizi e forniture, individuando le fasi esposte a
eventuali fenomeni corruttivi.
Contribuisce alla performance complessiva dell’Ente

Realizzato/non realizzato

Tipo di calcolo / Formula / Formato
Fonte/i dei dati

Dati interni all'Ente

Qualità dei dati

Output

Eliminare o ridurre al massimo il rischio di
corruzione,
incrementando
l’utilizzo
di
strumenti elettronici e piattaforme telematiche,
le quali garantiscono la segretezza e
l’intangibilità delle offerte.

Target (valore desiderato)

Responsabile della performance
legate all'indicatore

Reportistica

100%

IV - Viabilità e trasporti, Edilizia, Patrimonio Immobiliare, Protezione Civile
Responsabile di riferimento: Dott. Francesco
Ferlisi
Relazione
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Dirigente Responsabile
Avv. Renato Mancuso
Settore V
Territorio e Ambiente

Missione 09
Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

Programma 02
Tutela e
valorizzazione e
recupero
ambientale

Obiettivo Operativo n. V.1
Realizzazione di database e
archivio dati relative alle
Autorizzazioni Uniche
Ambientali emanate dal
Settore Territorio e Ambiente
Obiettivo Operativo n. V.2
Controlli finalizzati al rispetto
delle prescrizioni
autorizzatorie dei centri di
rottamazione nella Provincia
di Caltanissetta

Indicatore
Scheda anagrafica n. 1

Output
Scheda anagrafica n. 1

Indicatore
Scheda anagrafica n. 2

Output
Scheda anagrafica n. 2
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Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Struttura organizzativa di appartenenza: SETTORE V – TERRITORIO E AMBIENTE

Programma di Bilancio: 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
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. Procedimenti di rilascio Autorizzazione Unica Ambientale.
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
Macro-fasi

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.
Attività inerenti il “Regolamento per esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli
impianti termici degli edifici ai sensi del D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii. e del D.P.R.74/2013”.
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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.

Adozione A.U.A.

Iscrizione a registro della provincia per ditta esercenti recupero rifiuti

Autorizzazioni in via geenrale alle emissioni in atmosfera
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 amministrativi 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

A) Servizi di Tutela e valorizzazione

Numero di sanzioni:
 Verbali di contestazione
 Ordinanze di ingiunzione
 Archiviazioni
 Relazioni per Udienze
 Iscrizioni a Ruolo

Misurazione



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

Bollini verdi emessi
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SCHEDA ANAGRAFICA DELL'INDICATORE DELL’OBIETTIVO n. V.1
Realizzazione di database e archivio dati relative alle Autorizzazioni Uniche
Ambientali emanate dal Settore Territorio e Ambiente
Missione n.9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente

Programma di bilancio 0902

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Settore di appartenenza

Settore V – Territorio e Ambiente

Indicatore

Realizzazione di database e archivio dati relativo alle
A.U.A. emanate dal Settore Territorio e Ambiente.

Obiettivo (di riferimento)

Realizzazione di database e archivio dati con
programma Excel relativo alle A.U.A. emanate dal
Settore Territorio e Ambiente. Riduzione tempi di
consultazione e ricerca dati

Legami con altri indicatori

Nessuno

Tipo di calcolo / Formula / Formato

Quantitativo

Fonte/i dei dati

Archivio delle pratiche A.U.A. esitate dal Settore

Qualità dei dati
Output
Target (valore desiderato)
Responsabile della performance
legate all'indicatore
Reportistica

Validazione a seguito dell’ adozione del
provvedimento di A.U.A.
Tutela e valorizzazione del territorio provinciale
Inserimento su foglio di calcolo Excel di non meno
dell’80% delle Autorizzazioni uniche ambientali
rilasciate dal Settore e delle informazioni ritenute
utili
Avv. Renato M. Mancuso
Relazione sulla performance
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SCHEDA ANAGRAFICA DELL'INDICATORE DELL’OBIETTIVO N. V.2
Controlli finalizzati al rispetto delle prescrizioni autorizzatorie dei centri di
rottamazione nella provincia di Caltanissetta
Missione n.9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente

Programma di bilancio 0902

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Settore di appartenenza

Settore V – Territorio e Ambiente

Indicatore

Obiettivo (di riferimento)

Aggiornamento elenco centri autorizzati, esecuzione
sopralluoghi di controllo e verifica finale degli esiti ai
fini dell’accertamento di eventuali violazioni, in
percentuale a quelli programmati.
Controllo delle attività svolte dalle ditte in possesso
di autorizzazione regionale per impianti di raccolta
per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero
dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore,
rimorchi, simili e loro parti.

Legami con altri indicatori

Nessuno

Tipo di calcolo / Formula / Formato

Quantitativo

Fonte/i dei dati

Archivio del Settore e sito Regione Sicilia

Qualità dei dati
Output
Target (valore desiderato)
Responsabile della performance
legate all'indicatore
Reportistica

Verifica del rispetto della normativa regionale e
nazionale in materia di ambiente.
Redazione dei verbali di sopralluogo con eventuali
sanzioni amministrative, comunicazioni di natura
penale alla A.G.
Esecuzione dei controlli effettuati su non meno del
51% dei centri autorizzati
Avv. Renato M. Mancuso
Relazione sulla performance
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Dirigente Responsabile
Dott. Eugenio Alessi
Settore VI
Sviluppo Economico e
Attività produttive - Servizi
Sociali e Culturali
Programma 02
Interventi per la
disabilità

Missione 12
Diritti sociali, Politiche
sociali e famiglia

Missione 07
Turismo
Missione 14
Sviluppo economico e
competitività

Programma 04
Interventi per i
soggetti a rischio
di esclusione
sociale
Programma 01
Sviluppo e la
valorizzazione
del turismo
Programma 01
Industria, PMI e
Artigianato

Obiettivo Operativo n. VI.1
Organizzazione di archivio
informatico in tempo di
pandemia da Covid-19.

Obiettivo Operativo n. VI.4
Interventi per i soggetti a
rischio di esclusione sociale

Obiettivo Operativo n. VI.2
Organizzazione e gestione dei
servizi online, per la
digitalizzazione della P.A.
Obiettivo Operativo n. VI.3
Aggiudicazione della
locazione del Palazzetto dello
Sport "Palacarelli

Indicatore
Scheda anagrafica n. 1

Output
Scheda anagrafica n. 1

Indicatore
Scheda anagrafica n. 4

Output
Scheda anagrafica n. 4

Indicatore
Scheda anagrafica n. 2

Output
Scheda anagrafica n. 2

Indicatore
Scheda anagrafica n. 3

Output
Scheda anagrafica n. 3
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SCHEDA ANAGRAFICA DELL'INDICATORE DELL’OBIETTIVO n. VI.1
Organizzazione di archivio informatico in tempo di pandemia da Covid-19.

Missione 12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma di bilancio 1202

Interventi per la disabilità

Settore di appartenenza
Indicatore
Obiettivo (di riferimento)
Legami con altri indicatori
Tipo di calcolo / Formula / Formato

Fonte/i dei dati
Qualità dei dati

VI - Sviluppo Economico e Attività produttive,
Servizi Sociali e Culturali
Gli indicatori confermano la realizzazione, entro
i termini, di tutte le attività finalizzate al
raggiungimento dell’obiettivo.
Obiettivo strategico n. 5
Non emergono particolari collegamenti tra
questo indicatore e gli altri
Numero di procedimenti evasi/archivio
informatico documentale dei procedimenti
I dati sono disponibili sul sito web dell’Ente e
all’interno dello spazio “archivio informatico”
del VI Settore
La qualità è determinata dal riscontro effettivo
di quanto eseguito.

Output

Archivio informatico documentale

Target (valore desiderato)

30% dei procedimenti interessati dalla missione
e programma

Responsabile della performance
legate all'indicatore

Dott. Eugenio Alessi

Reportistica

Stati di avanzamento della realizzazione
dell’obiettivo
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SCHEDA ANAGRAFICA DELL'INDICATORE DELL’OBIETTIVO n. VI.2
Organizzazione e gestione dei servizi online, per la digitalizzazione della P.A.

Missione 07

Turismo

Programma di bilancio 0701

Sviluppo e valorizzazione del turismo

Settore di appartenenza
Indicatore
Obiettivo (di riferimento)

VI - Sviluppo Economico e Attività produttive,
Servizi Sociali e Culturali
Gli indicatori confermano la realizzazione, entro
i termini, di tutte le attività finalizzate al
raggiungimento dell’obiettivo.
Obiettivo strategico n. 2

Tipo di calcolo / Formula / Formato

Non emergono particolari collegamenti tra
questo indicatore e gli altri
Numero servizi gestiti/numero servizi resi
accessibili online.

Fonte/i dei dati

I dati sono disponibili sul sito web dell’Ente.

Qualità dei dati

La qualità è determinata dal riscontro effettivo
di quanto eseguito.

Output

Servizi online

Target (valore desiderato)

50% dei servizi turistici

Responsabile della performance
legate all'indicatore

Dott. Eugenio Alessi

Reportistica

Stati di avanzamento della realizzazione
dell’obiettivo

Legami con altri indicatori
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SCHEDA ANAGRAFICA DELL'INDICATORE DELL’OBIETTIVO n. VI.3
Aggiudicazione della locazione del Palazzetto dello Sport "Palacarelli"

Missione 14

Sviluppo economico e competitività

Programma di bilancio 1401

Industria, PMI e artigianato

Settore di appartenenza
Indicatore

VI - Sviluppo Economico e Attività produttive,
Servizi Sociali e Culturali
Gli indicatori confermano la realizzazione, entro
i termini, di tutte le attività finalizzate al
raggiungimento dell’obiettivo.

Obiettivo (di riferimento)

Obiettivo strategico n. 5

Legami con altri indicatori

Non emergono particolari collegamenti tra
questo indicatore e gli altri

Tipo di calcolo / Formula / Formato

SI/NO

Fonte/i dei dati
Qualità dei dati
Output

I dati sono disponibili sul sito web dell’Ente, al
link dedicato alla gara.
La qualità è determinata dal riscontro effettivo
di quanto eseguito e del risultato raggiunto.
Affidamento della locazione del Palacarelli, con
consegna dell’impianto per i lavori di
rifunzionalizzazione

Target (valore desiderato)

100%

Responsabile della performance
legate all'indicatore

Dott. Eugenio Alessi

Reportistica

Stati di avanzamento della realizzazione
dell’obiettivo, reperibili nel link della gara
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SCHEDA ANAGRAFICA DELL'INDICATORE DELL’OBIETTIVO n. VI.4
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Missione 12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma di bilancio 1204

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione
sociale

Settore di appartenenza
Indicatore

VI - Sviluppo Economico e Attività produttive,
Servizi Sociali e Culturali
Gli indicatori confermano la realizzazione, entro
i termini, di tutte le attività finalizzate al
raggiungimento dell’obiettivo.

Obiettivo (di riferimento)

Obiettivo strategico n. 5

Legami con altri indicatori

Non emergono particolari collegamenti tra
questo indicatore e gli altri

Tipo di calcolo / Formula / Formato

SI/NO

Fonte/i dei dati

I dati sono disponibili sul sito web dell’Ente.

Qualità dei dati

La qualità è determinata dal riscontro effettivo
di quanto eseguito.

Output

Affidamento e gestione del servizio

Target (valore desiderato)

100%

Responsabile della performance
legate all'indicatore

Dott. Eugenio Alessi

Reportistica

Stati di avanzamento della realizzazione
dell’obiettivo
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_____________________________________________
COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA DI BILANCIO
_____________________________________________
Fanno parte integrante e sostanziale, ai sensi dell’art. 3 L.R. n. 10/1991, le
previsioni di Entrata e di Spesa del Bilancio preventivo 2021-2023 approvato con
Delibera Commissariale con i poteri del Consiglio n. 14 del 10/08/2021.
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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.

1

2

3

4

5

6

Obiettivi specifici intersettoriali

SOGGETTO
RESPONSABILE

TIPOLOGIA

PESO

Segretario
Generale e
Dirigenti

SVILUPPO

5

Dirigenti

SVILUPPO

5

Approvazione bilancio preventivo e
triennio 2021-2023 e consolidato
2020

Dirigenti

SVILUPPO

5

Miglioramento della viabilità
provinciale 2021-2023 e dell’edilizia
scolastica

Dirigente del
IV Settore

SVILUPPO

5

Segretario
Generale e
Dirigenti

SVILUPPO

5

Dirigente del
V Settore

SVILUPPO

5

Piano Triennale per la Prevenzione e la
Repressione della Corruzione e
dell’Illegalità Triennio 2021-2023 –
esercizio 2021
Digitalizzazione dei procedimenti
amministrativi più rilevanti di ogni
Settore mediante software ad essi
dedicati

Miglioramento dell'Organizzazione
dell'Ente 2021-2023

Difesa Ambientale del territorio
provinciale 2021-2023

111

N.

Descrizione obiettivi specifici

SOGGETTO
RESPONSABILE

Aggiornamento della Carta dei Servizi
dell’Ente

Dott. Renato
Mancuso

Gestione Contenziosi
ambientale

Dott. Renato
Mancuso

Sviluppo

5

Costituzione Albo Legali Esperti in
materia ambientale/rifiuti (I Settore e V
Settore)

Dott. Renato
Mancuso

Sviluppo

5

Eliminazione materiale cartaceo e beni
strumentali da dismettere

Dott. Renato
Mancuso

Operazioni propedeutiche al rinnovo
del Collegio dei Revisori

Dott. Renato
Mancuso

Progressioni orizzontali anno 2021

Dott. Eugenio
Alessi

1° SETTORE
Obiettivo
Operativo n. I.1

TIPOLOGIA

PESO

Mantenimento/
3
Miglioramento

1° SETTORE
Obiettivo
Operativo n. I.2
1° SETTORE
Obiettivo
Operativo n. I.3

in

materia

1° SETTORE
Obiettivo
Operativo n. I.4

Mantenimento/
3
Miglioramento

1° SETTORE
Obiettivo
Operativo n. I.5
2° SETTORE
Obiettivo
Operativo N. II.1
2° SETTORE
Obiettivo
Operativo N. II.2

Piano della Performance anno 2021

Dott. Eugenio
Alessi

Digitalizzazione
dei
procedimenti
amm.vi più rilevanti del 2° settore

Dott. Eugenio
Alessi

Riaccertamento ordinario dei residui al
31/12/2020

Dott. Alberto
Nicolosi

Adeguamento del regolamento
contabilità alla normativa vigente

Dott. Alberto
Nicolosi

2° SETTORE
Obiettivo
Operativo N. II.3
3° SETTORE
Obiettivo
Operativo N. III.1
3° SETTORE
Obiettivo
Operativo N. III.2

di

3° SETTORE

Programma
digitalizzazione
atti
amministrativi
adottati
dagli
organi
di
Obiettivo
governo
Operativo N. III.3

Dott. Alberto
Nicolosi

3° SETTORE
Obiettivo
Operativo N. III.4

Regolamento nuovo canone
patrimoniale unico

Dott. Alberto
Nicolosi

Sviluppo

5

Mantenimento/
Miglioramento
Mantenimento/
Miglioramento
Mantenimento/
Miglioramento
Mantenimento/
Miglioramento
Mantenimento/
Miglioramento
Mantenimento/
Miglioramento
Mantenimento/
Miglioramento
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3

3

3

3

3

3

3

3° SETTORE
Obiettivo
Operativo N. III.5

Smaltimento massivo beni materiali
fuori uso

Dott. Alberto
Nicolosi

Lavori di adeguamento e adattamento
funzionale di spazi, ambienti e aule
didattiche in conseguenza dell’emergenza
4° SETTORE
sanitaria da Covid 19, finalizzati alla
Obiettivo
riqualificazione degli edifici scolastici,
Operativo N. IV.1 anche per facilitare l’accessibilità delle
persone con disabilità. Progetto esecutivo
area Centro-Sud

Ing. Mario
Denaro

Lavori di adeguamento e adattamento
funzionale di spazi, ambienti e aule
didattiche in conseguenza dell’emergenza
4° SETTORE
sanitaria da Covid 19, finalizzati alla
Obiettivo
riqualificazione degli edifici scolastici,
Operativo N. IV.2 anche per facilitare l’accessibilità delle
persone con disabilità. Progetto esecutivo
area Centro-Nord

Ing. Mario
Denaro

Lavori di manutenzione straordinaria
della S.P. N. 2 dal Km. 3+150 al Km.
Obiettivo
7+500 territorio del Comune di
Operativo N. IV.3 Caltanissetta.

Ing. Mario
Denaro

4° SETTORE

4° SETTORE
Obiettivo
Operativo N. IV.4

Lavori di manutenzione straordinaria della
S.P. N. 16 dal Km. 26+000 al Km. 30+000.

4° SETTORE

Lavori di manutenzione straordinaria della
S.P. N. 42 dal Km. 0+000 al Km. 2+000, dal
Obiettivo
Km. 3+000 al Km. 4+000, dal Km. 6+500 al
Operativo N. IV.5
Km. 10+000. e dal Km. 13+000 al Km.
16+000. Decreto Ministeriale n. 49/2018.
4° SETTORE
Lavori di manutenzione straordinaria della
S.P. N. 8 dalla Km 0+000 al Km 5+000 e
Obiettivo
della S.P. N. 8 bis dal 0+000 al Km. 0+450.

Ing. Mario
Denaro

Ing. Mario
Denaro

Ing. Mario
Denaro

Operativo N. IV.6

Lavori di manutenzione straordinaria della
S.P. N. 83 (dalla S.S. 117/Bis allo svincolo
Obiettivo
carruba S.V. CL- Gela). Decreto
Operativo N. IV.7 Ministeriale n. 224/2020.

Ing. Mario
Denaro

Lavori di manutenzione straordinaria della
S.P. N. 178 dalla Prog. 0+000 (innesto sulla
Obiettivo
S.P. N. 7) al Km. 2+300. Decreto
Operativo N. IV.8 Ministeriale n. 49/2018.

Ing. Mario
Denaro

Lavori di manutenzione straordinaria e
adeguamento normativo delle barrierie di
4° SETTORE
sicurezza e segnmaletica delle strade di
Obiettivo
competenza
del
Libero
Consorzio
Operativo N. IV.9 Comunale
di Caltanissetta. Decreto
Ministeriale n. 49/2018.

Ing. Mario
Denaro

4° SETTORE

4° SETTORE

Mantenimento/
Miglioramento

Mantenimento/
Miglioramento

Mantenimento/
Miglioramento

3

3

3

Mantenimento/
3
Miglioramento

Mantenimento/
3
Miglioramento

Mantenimento/

3

Miglioramento

Mantenimento/
3
Miglioramento

Mantenimento/
3
Miglioramento

Mantenimento/
3
Miglioramento

Mantenimento/
Miglioramento

113

3

Lavori di manutenzione straordinaria e
adeguamentonormativo delle barrierie di
4° SETTORE
sicurezza e segnmaletica delle strade di
Obiettivo
competenza
del
Libero
Consorzio
Operativo N. IV.10 Comunale
di Caltanissetta. Decreto
Ministeriale n. 123/2020.

Ing. Mario
Denaro

4° SETTORE

Monitoraggio centrali termiche e ascensori,
verifiche documenti, progettazione e
Obiettivo
Operativo N. IV.11 collaudo di alcuni impianti.

Ing. Mario
Denaro

4° SETTORE

Digitalizzazione
dei
procedimenti
amministrativi più rilevanti di ogni Settore
Obiettivo
Operativo N. IV.12 mediante software ad essi dedicati

5° SETTORE
Obiettivo
Operativo N. V.1
5° SETTORE
Obiettivo
Operativo N. V.2

Ing. Mario
Denaro
Ing. Mario
Denaro

Realizzazione di database e archivio dati
relative alle
Autorizzazioni Uniche
Ambientali emanate dal Settore Territorio e
Ambiente

Dott. Renato
Mancuso

Controlli finalizzati al rispetto delle
prescrizioni autorizzatorie dei centri di
rottamazione
nella
provinciale
di
Caltanissetta

Dott. Renato
Mancuso

6° SETTORE

Organizzazione di archivio informatico
Obiettivo
Operativo N. VI.1 in tempo di pandemia da Covid-19.

Dott. Eugenio
Alessi

6° SETTORE

Organizzazione e gestione dei servizi
Obiettivo
Operativo N. VI.2 online, per la digitalizzazione della P.A.

Dott. Eugenio
Alessi

6° SETTORE

Aggiudicazione della locazione del
Obiettivo
Operativo N. VI.3 Palazzetto dello Sport "Palacarelli"

Dott. Eugenio
Alessi

6° SETTORE
Obiettivo
Operativo N. VI.4

Interventi per i soggetti a rischio di
esclusione sociale

Miglioramento

3

Mantenimento/
3
Miglioramento
Mantenimento/

4° SETTORE

Analizzare i procedimenti di affidamento
lavori, servizi e forniture, individuando le
Obiettivo
Operativo N. IV.13 fasi esposte a eventuali fenomeni corruttivi.

Mantenimento/

Dott. Eugenio
Alessi

3
Miglioramento
Mantenimento/
3
Miglioramento

Mantenimento/
Miglioramento

3

Mantenimento/
Miglioramento

Mantenimento/

3

3

Miglioramento
Mantenimento/
3
Miglioramento
Mantenimento/
3
Miglioramento
Mantenimento/
3
Miglioramento
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