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Il presente documento, unificato organicamente al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) ai sensi dell’articolo 169 del D.lgs. n. 267/2000, elenca 

gli obiettivi assegnati ai Responsabili di posizione organizzativa preposti alla gestione di ciascuna Area nella quale risulta articolata la struttura 

amministrativa del Comune di Montesano sulla Marcellana. 

  

Il Piano degli Obiettivi viene redatto non solo per ottemperare alle disposizioni di legge vigenti in materia, ma anche e soprattutto per continuare nel 

programma di miglioramento del sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni del personale dipendente, per proseguire nell’integrazione 

tra sistemi di performance e sistemi di pianificazione e programmazione e per motivare il personale al miglioramento delle proprie prestazioni. 

 

Conformemente al vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMiVaP), approvato con deliberazione di Giunta Comunale 

n. 166/2014, a ciascun Responsabile di Area, incaricato di p.o., vengono assegnati 4 (quattro) obiettivi, di cui 1 (uno) intersettoriale e trasversale, 

evidenziando tempi di esecuzione, indicatori di risultato e peso.  

L’obiettivo intersettoriale e trasversale, comune a tutti i Responsabili di Area, immediatamente operativo, è stato già assegnato con deliberazione 

di Giunta Comunale n. 49 del 20 aprile 2016, ad oggetto «Piano degli obiettivi anno 2016 “Prima parte” – Approvazione»; pertanto, il presente 

documento “ingloba” detto obiettivo intersettoriale e provvede alla assegnazione dei restanti tre obiettivi specifici per ciascuna Area.    

 

Anche gli obiettivi contenuti nel presente Piano sono immediatamente operativi; degli stessi i Responsabili di posizione organizzativa devono 

tenere conto ai fini della assegnazione degli obiettivi ai dipendenti incardinati nella propria struttura. 

 

Al presente Piano viene garantita la pubblicità prevista dalle vigenti disposizioni di legge in materia.  
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OBIETTIVI ANNO 2016 
 

OBIETTIVI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA – Responsabile Rag. Francesco Vannata 

 

OBIETTIVO 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVO PESO 

OBIETTIVO 

% 

 

OBIETTIVO 

n. 1 

(Obiettivo 

intersettoriale, 

trasversale, 

comune a tutte le 

Aree ed ai 

Responsabili di 

P.O. ad esse 

preposti, già 

assegnato con 

deliberazione di 

G.C. n. 49/2016): 

ATTUAZIONE 

DEL P.T.P.C. 

2016-2017-2018  

E DEL P.T.T.I- 

2016-2017-2018  

Con questo obiettivo si intende garantire uno stretto collegamento tra Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione 2016-2017-2018, Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016-2017-2018 

e Piano degli Obiettivi, al fine di dare attuazione non solo a quanto stabilito dagli stessi Piani, 

approvati con delibera di Giunta Comunale n. 21/2016, ma anche agli orientamenti espressi 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.).  

Ciò posto, tutti i Responsabili di P.O. dell’Ente devono garantire l’attuazione del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2016-2017-2018; in particolare, in relazione 

all’Area/Settore di competenza, devono attuare tutte le misure e le azioni previste dal predetto Piano; 

ancora, essendosi rinviata al 2017 una mappatura dei processi di maggiore livello di 

approfondimento rispetto a quello contenuto nel P.T.P.C. 2016-2017-2018, ciascun Responsabile 

deve cominciare a provvedere alle mappature di tutti i processi della propria Area/Settore, in modo 

da consentire, in sede di aggiornamento del P.T.P.C. per il triennio 2017-2018-2019, la completa 

mappatura degli stessi, così come richiesto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la 

determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015.  

Ciascun Responsabile deve dare attuazione al Piano formativo in materia di anticorruzione, 

approvato con delibera di Giunta Comunale n. 40/2016.  

Tutti i Responsabili di P.O. devono, altresì, attuare il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

(P.T.T.I.) 2016-2017-2018 e, in relazione alla propria Area/Settore, devono dare attuazione agli 

obblighi imposti dal D.Lgs. n. 33/2013 (“decreto trasparenza”), provvedendo a curare ed aggiornare 

costantemente il sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente” e relative 

sottosezioni, così come prescritto nello stesso P.T.T.I.; devono trasmettere i dati ai fini 

dell’adempimento degli obblighi di trasparenza e controllare il corretto adempimento anche da parte 

del personale assegnato alla propria struttura; devono implementare i contenuti del sito web, anche 

al fine di migliorare l’informazione alla cittadinanza delle procedure di competenza degli uffici 

facenti parte di ciascuna Area. 

30% 
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Ogni Responsabile di p.o., in attuazione del P.T.P.C. e del P.T.T.I., deve collaborare costantemente 

con il Responsabile per la prevenzione della corruzione (R.P.C.) e il Responsabile per la Trasparenza 

ed attuare gli indirizzi da questi impartiti.  

 

Tempi di realizzazione: intero anno 2016 

 

Indicatori di risultato: verifica dell’attuazione delle misure e dei contenuti del P.T.P.C. e del 

P.T.T.I.; verifica degli atti trasmessi e pubblicati sul sito istituzionale all’interno della sezione 

“Amministrazione Trasparente”, anche a seguito dell’attestazione dell’organismo di valutazione. 

 

 

OBIETTIVO 

n. 2 

 

Contabilità 

armonizzata 

A decorrere dal 1° gennaio 2016 il Comune di Montesano sulla Marcellana è tenuto ad applicare 

integralmente i principi e le regole della nuova contabilità cd. “armonizzata”.  

A tal fine, il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, proseguendo l’obiettivo già assegnato 

nel corso dell’anno 2015, dovrà:  

- fare applicazione delle nuove regole contabili, avendo cura di predisporre, per l’anno in 

corso, tutti i documenti contabili secondo quanto prescritto dal “sistema armonizzato”; 

- obbligatoriamente acquisire tutte le conoscenze ed una professionalità molto ampie, anche 

mediante la partecipazione a corsi di formazione.  

  

Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2016. 

 

Indicatori di risultato: comprensione della nuova filosofia di tenuta della contabilità armonizzata e 

predisposizione dei documenti contabili di programmazione nel rispetto della nuova normativa.  

 

20% 

OBIETTIVO 

n. 3 

 

Pareggio di 

bilancio 

L’obiettivo consiste: 

- nel monitoraggio costante del cd. Pareggio di bilancio, che, come noto, a decorrere dal 2016, 

ha sostituito il Patto di stabilità interno, e ciò al fine di rispettare le nuove regole previste in 

materia; 

-  nell’istruire costantemente gli altri Responsabili di posizione organizzativa e gli 

Amministratori dell’Ente sui limiti e sulle possibilità di programmazione/gestione che la 

disciplina del nuovo Pareggio di bilancio consente; 

- nel gestire le risorse (entrate e spese) ai fini del rispetto del Pareggio di bilancio.  

 

20% 
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Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2016. 

 

Indicatori di risultato: verifica, a consuntivo, del rispetto delle regole del Pareggio di bilancio. 

 

OBIETTIVO 

n. 4 

Documenti 

contabili – 

Equilibri di 

bilancio – Flussi 

di cassa   

L’obiettivo consiste: 

- nella predisposizione e/o nell’aggiornamento/modifica/variazioni dei documenti contabili in 

tempo utile per la loro approvazione entro i termini stabiliti; 

- nel monitoraggio costante del mantenimento degli equilibri di bilancio; 

- nel monitoraggio dei flussi di cassa.  

 

Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2016.  

 

Indicatori di risultato: rispetto della tempistica e verifica degli effetti del monitoraggio degli 

equilibri di bilancio e dei flussi di cassa. 

30% 

 

OBIETTIVI AREA TRIBUTI/AFFARI GENERALI – Responsabile Sig. Vincenzo Maglione 

 

OBIETTIVO 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVO PESO 

OBIETTIVO 

% 

 

OBIETTIVO 

n. 1 

(Obiettivo 

intersettoriale, 

trasversale, 

comune a tutte le 

Aree ed ai 

Responsabili di 

P.O. ad esse 

Con questo obiettivo si intende garantire uno stretto collegamento tra Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione 2016-2017-2018, Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016-2017-2018 

e Piano degli Obiettivi, al fine di dare attuazione non solo a quanto stabilito dagli stessi Piani, 

approvati con delibera di Giunta Comunale n. 21/2016, ma anche agli orientamenti espressi 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.).  

Ciò posto, tutti i Responsabili di P.O. dell’Ente devono garantire l’attuazione del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2016-2017-2018; in particolare, in relazione 

all’Area/Settore di competenza, devono attuare tutte le misure e le azioni previste dal predetto Piano; 

ancora, essendosi rinviata al 2017 una mappatura dei processi di maggiore livello di 

approfondimento rispetto a quello contenuto nel P.T.P.C. 2016-2017-2018, ciascun Responsabile 

30% 
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preposti, già 

assegnato con 

deliberazione di 

G.C. n. 49/2016): 

ATTUAZIONE 

DEL P.T.P.C. 

2016-2017-2018  

E DEL P.T.T.I- 

2016-2017-2018  

deve cominciare a provvedere alle mappature di tutti i processi della propria Area/Settore, in modo 

da consentire, in sede di aggiornamento del P.T.P.C. per il triennio 2017-2018-2019, la completa 

mappatura degli stessi, così come richiesto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la 

determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015.  

Ciascun Responsabile deve dare attuazione al Piano formativo in materia di anticorruzione, 

approvato con delibera di Giunta Comunale n. 40/2016.  

Tutti i Responsabili di P.O. devono, altresì, attuare il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

(P.T.T.I.) 2016-2017-2018 e, in relazione alla propria Area/Settore, devono dare attuazione agli 

obblighi imposti dal D.Lgs. n. 33/2013 (“decreto trasparenza”), provvedendo a curare ed aggiornare 

costantemente il sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente” e relative 

sottosezioni, così come prescritto nello stesso P.T.T.I.; devono trasmettere i dati ai fini 

dell’adempimento degli obblighi di trasparenza e controllare il corretto adempimento anche da parte 

del personale assegnato alla propria struttura; devono implementare i contenuti del sito web, anche 

al fine di migliorare l’informazione alla cittadinanza delle procedure di competenza degli uffici 

facenti parte di ciascuna Area. 

Ogni Responsabile di p.o., in attuazione del P.T.P.C. e del P.T.T.I., deve collaborare costantemente 

con il Responsabile per la prevenzione della corruzione (R.P.C.) e il Responsabile per la Trasparenza 

ed attuare gli indirizzi da questi impartiti.  

 

Tempi di realizzazione: intero anno 2016 

 

Indicatori di risultato: verifica dell’attuazione delle misure e dei contenuti del P.T.P.C. e del 

P.T.T.I.; verifica degli atti trasmessi e pubblicati sul sito istituzionale all’interno della sezione 

“Amministrazione Trasparente”, anche a seguito dell’attestazione dell’organismo di valutazione. 

 

 

 

OBIETTIVO 

n. 2 

 

Tributi – 

Assolvimento 

attività 

istituzionali 

Miglioramento del funzionamento dell’Ufficio Tributi e velocizzazione procedimenti di competenza  

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

Gestione e controllo servizio per attività accertativa e gestionale ordinaria tributi 

Gestione e controllo postalizzazione tributi 

Gestione e controllo per formazione ruoli con relative verifiche e controlli 

Gestione di sgravi e rimborsi di tributi  

20% 
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proprie 

dell’Ufficio 

Tributi  

Verifica dei dati provenienti dall’Ufficio Demografico con creazione/rettifica/aggiornamento delle 

posizioni anagrafiche 

Formazione di ruoli (liste di carico) con relativo invio della bollettazione per la differenza dovuta 

relativamente agli anni di riferimento. 

Il presente obiettivo di miglioramento costituisce prosecuzione dell’obiettivo assegnato nel 2015. 

 

Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2016  

 

Indicatori di risultato: verifica, a consuntivo, dell’assolvimento delle predette attività da parte 

dell’Ufficio Tributi. 

 

OBIETTIVO 

n. 3 

 

Accertamento 

tributi pregressi 

L’obiettivo, che costituisce prosecuzione di quello assegnato nell’anno 2105, consiste nel procedere 

nella “lotta all’evasione fiscale” dei contribuenti. A tal fine l’ufficio tributi deve effettuare i dovuti 

accertamenti tributari e, secondo quanto dispone il comma 161 della Legge n. 296 del 27.12.2006 

(Legge Finanziaria 2007), gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, 

a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione 

o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. 

L’obiettivo consiste, altresì, nel porre in essere azioni volte al contenimento della evasione/elusione 

tributaria (es. invio di solleciti bonari per le rate scadute e non pagate relative ai tributi comunali). 

 

Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2016 

 

Indicatori di risultato: numero dei contribuenti da controllare e numero dei contribuenti controllati, 

distinti per tipo di tributo. 

 

30% 
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OBIETTIVO 

n. 4 

 

Regolamenti in 

materia 

tributaria 

Proposte di aggiornamento e/o redazione di schemi di regolamenti comunali in materia tributaria.   

 

Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2016.   

 

Indicatori di risultato: proposte di aggiornamento e/o redazione di atti in relazione all’obiettivo.  

20% 

 

OBIETTIVI AREA TECNICA/SETTORE I – Responsabile Arch. Corrado Monaco 

 

OBIETTIVO 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVO PESO 

OBIETTIVO 

% 

 

OBIETTIVO 

n. 1 

(Obiettivo 

intersettoriale, 

trasversale, 

comune a tutte le 

Aree ed ai 

Responsabili di 

P.O. ad esse 

preposti, già 

assegnato con 

deliberazione di 

G.C. n. 49/2016): 

Con questo obiettivo si intende garantire uno stretto collegamento tra Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione 2016-2017-2018, Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016-2017-2018 

e Piano degli Obiettivi, al fine di dare attuazione non solo a quanto stabilito dagli stessi Piani, 

approvati con delibera di Giunta Comunale n. 21/2016, ma anche agli orientamenti espressi 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.).  

Ciò posto, tutti i Responsabili di P.O. dell’Ente devono garantire l’attuazione del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2016-2017-2018; in particolare, in relazione 

all’Area/Settore di competenza, devono attuare tutte le misure e le azioni previste dal predetto Piano; 

ancora, essendosi rinviata al 2017 una mappatura dei processi di maggiore livello di 

approfondimento rispetto a quello contenuto nel P.T.P.C. 2016-2017-2018, ciascun Responsabile 

deve cominciare a provvedere alle mappature di tutti i processi della propria Area/Settore, in modo 

da consentire, in sede di aggiornamento del P.T.P.C. per il triennio 2017-2018-2019, la completa 

mappatura degli stessi, così come richiesto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la 

determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015.  

30% 
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ATTUAZIONE 

DEL P.T.P.C. 

2016-2017-2018  

E DEL P.T.T.I- 

2016-2017-2018  

Ciascun Responsabile deve dare attuazione al Piano formativo in materia di anticorruzione, 

approvato con delibera di Giunta Comunale n. 40/2016.  

Tutti i Responsabili di P.O. devono, altresì, attuare il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

(P.T.T.I.) 2016-2017-2018 e, in relazione alla propria Area/Settore, devono dare attuazione agli 

obblighi imposti dal D.Lgs. n. 33/2013 (“decreto trasparenza”), provvedendo a curare ed aggiornare 

costantemente il sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente” e relative 

sottosezioni, così come prescritto nello stesso P.T.T.I.; devono trasmettere i dati ai fini 

dell’adempimento degli obblighi di trasparenza e controllare il corretto adempimento anche da parte 

del personale assegnato alla propria struttura; devono implementare i contenuti del sito web, anche 

al fine di migliorare l’informazione alla cittadinanza delle procedure di competenza degli uffici 

facenti parte di ciascuna Area. 

Ogni Responsabile di p.o., in attuazione del P.T.P.C. e del P.T.T.I., deve collaborare costantemente 

con il Responsabile per la prevenzione della corruzione (R.P.C.) e il Responsabile per la Trasparenza 

ed attuare gli indirizzi da questi impartiti.  

 

Tempi di realizzazione: intero anno 2016 

 

Indicatori di risultato: verifica dell’attuazione delle misure e dei contenuti del P.T.P.C. e del 

P.T.T.I.; verifica degli atti trasmessi e pubblicati sul sito istituzionale all’interno della sezione 

“Amministrazione Trasparente”, anche a seguito dell’attestazione dell’organismo di valutazione. 

 

 

OBIETTIVO 

n. 2 

 

Pianificazione 

territoriale 

  

L’obiettivo, in prosecuzione dell’obiettivo già assegnato nel corso dell’anno 2015, consiste nella 

approvazione definitiva, per la “fase” di competenza comunale, del PUC (in linea con le linee 

programmatiche e gli indirizzi espressi dall’Amministrazione comunale).  

L’obiettivo consiste, altresì, nel proseguire nel coinvolgimento della cittadinanza, delle categorie 

professionali, delle aziende, delle associazioni locali, nella valorizzazione dell’Urban Center, 

nell’avvio e/o conclusione di ulteriori strumenti di pianificazione, compatibilmente con le risorse 

disponibili. 

 

Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2016 

 

Indicatori di risultato: predisposizione provvedimenti di attuazione dell’obiettivo.  

20% 
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OBIETTIVO 

n. 3 

 

Completamento 

OO.PP. in corso –

Lavori pubblici da 

realizzare 

L’obiettivo, proseguendo quello già assegnato nell’anno 2015, consiste nella adozione di tutti gli atti 

occorrenti per la chiusura dei lavori fino al collaudo e/o al certificato di regolare esecuzione degli 

stessi e nella adozione di tutti gli atti occorrenti per l’avvio/realizzazione dei lavori pubblici inseriti 

negli atti di programmazione dell’Ente; l’obiettivo consiste, altresì, nel seguire le procedure attinenti 

il decreto di finanziamento dell’area P.I.P.  

 

Tempi di realizzazione: intero anno 2016 

 

Indicatori di risultato: numero di opere pubbliche realizzate e predisposizione provvedimenti di 

attuazione dell’obiettivo. 

 

30% 

OBIETTIVO 

n. 4 

 

Programmazione 

OO.PP.  

Redazione/aggiornamento della Programmazione triennale dei lavori pubblici e dell’annesso elenco 

annuale con relativo cronoprogramma.  

 

Tempi di realizzazione: entro i tempi stabiliti e, comunque, intero anno 2016 

 

Indicatori di risultato: redazione/aggiornamento della proposta di programmazione. 

 

20% 

 

OBIETTIVI AREA POLIZIA LOCALE – Responsabile Tenente Biagio Antonio Cafaro 

 

 

OBIETTIVO 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVO PESO 

OBIETTIVO 

% 

 

OBIETTIVO 

n. 1 

(Obiettivo 

intersettoriale, 

trasversale, 

comune a tutte le 

Aree ed ai 

Responsabili di 

Con questo obiettivo si intende garantire uno stretto collegamento tra Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione 2016-2017-2018, Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016-2017-2018 

e Piano degli Obiettivi, al fine di dare attuazione non solo a quanto stabilito dagli stessi Piani, 

approvati con delibera di Giunta Comunale n. 21/2016, ma anche agli orientamenti espressi 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.).  

Ciò posto, tutti i Responsabili di P.O. dell’Ente devono garantire l’attuazione del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2016-2017-2018; in particolare, in relazione 

all’Area/Settore di competenza, devono attuare tutte le misure e le azioni previste dal predetto Piano; 

ancora, essendosi rinviata al 2017 una mappatura dei processi di maggiore livello di 

30% 
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P.O. ad esse 

preposti, già 

assegnato con 

deliberazione di 

G.C. n. 49/2016): 

ATTUAZIONE 

DEL P.T.P.C. 

2016-2017-2018  

E DEL P.T.T.I- 

2016-2017-2018  

approfondimento rispetto a quello contenuto nel P.T.P.C. 2016-2017-2018, ciascun Responsabile 

deve cominciare a provvedere alle mappature di tutti i processi della propria Area/Settore, in modo 

da consentire, in sede di aggiornamento del P.T.P.C. per il triennio 2017-2018-2019, la completa 

mappatura degli stessi, così come richiesto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la 

determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015.  

Ciascun Responsabile deve dare attuazione al Piano formativo in materia di anticorruzione, 

approvato con delibera di Giunta Comunale n. 40/2016.  

Tutti i Responsabili di P.O. devono, altresì, attuare il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

(P.T.T.I.) 2016-2017-2018 e, in relazione alla propria Area/Settore, devono dare attuazione agli 

obblighi imposti dal D.Lgs. n. 33/2013 (“decreto trasparenza”), provvedendo a curare ed aggiornare 

costantemente il sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente” e relative 

sottosezioni, così come prescritto nello stesso P.T.T.I.; devono trasmettere i dati ai fini 

dell’adempimento degli obblighi di trasparenza e controllare il corretto adempimento anche da parte 

del personale assegnato alla propria struttura; devono implementare i contenuti del sito web, anche 

al fine di migliorare l’informazione alla cittadinanza delle procedure di competenza degli uffici 

facenti parte di ciascuna Area. 

Ogni Responsabile di p.o., in attuazione del P.T.P.C. e del P.T.T.I., deve collaborare costantemente 

con il Responsabile per la prevenzione della corruzione (R.P.C.) e il Responsabile per la Trasparenza 

ed attuare gli indirizzi da questi impartiti.  

 

Tempi di realizzazione: intero anno 2016 

 

Indicatori di risultato: verifica dell’attuazione delle misure e dei contenuti del P.T.P.C. e del 

P.T.T.I.; verifica degli atti trasmessi e pubblicati sul sito istituzionale all’interno della sezione 

“Amministrazione Trasparente”, anche a seguito dell’attestazione dell’organismo di valutazione. 

 

 

OBIETTIVO  

n. 2 

 

Sicurezza pubblica 

L’obiettivo, che costituisce prosecuzione di quello assegnato nell’anno 2015, è quello di garantire 

un sempre maggiore controllo del territorio comunale, attraverso una costante attività di vigilanza 

edilizia, stradale ed ambientale. Attraverso l’attuazione di detto obiettivo si intende intensificare i 

servizi di controllo per la repressione dei comportamenti di guida a rischio – primo fra questi 

l’eccesso di velocità, in particolar modo nelle frazioni Scalo e Tardiano, causa principale 

dell’incidentalità stradale – e per il mancato rispetto della segnaletica. L’Area Vigilanza deve, altresì, 

incrementare la comminazione delle sanzioni per violazione del Codice della strada. 

30% 
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Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2016 

 

Indicatori risultato: reportistica sui controlli effettuati; numero di sanzioni comminate.   

 

OBIETTIVO 

n. 3 

 

Controllo e tutela 

del patrimonio 

comunale 

(immobili, ville, 

parchi-gioco, 

piazze, boschi) – 

Controlli relativi 

ai fenomeni di 

pascolo abusivo e 

del randagismo – 

Controlli sull’uso 

improprio 

dell’acqua 

potabile   

 

Il presente obiettivo costituisce prosecuzione degli obiettivi assegnati nel corso dell’anno 2015.  

Massima è l’attenzione per il raggiungimento dell’obiettivo, in considerazione degli episodi di 

vandalismo che periodicamente si verificano sul territorio. Unitamente al Comando dei 

Carabinieri della locale Stazione, si devono fronteggiare tali atti con frequenti sopralluoghi per 

individuare, se possibile, gli autori ed effettuare tutti gli adempimenti di legge consequenziali.  

Occorre mettere in atto controlli volti al contrasto del fenomeno del pascolo abusivo 

(intensificazione dei controlli sulle aree del territorio in cui si registrano segnalazioni dalla 

cittadinanza; confronto e collaborazione con tutte le forze dell’ordine locali) e del fenomeno del 

randagismo. 

Occorre, altresì, effettuare controlli per accertare eventuali usi impropri dell’acqua potabile. 

 

Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2016 

 

Indicatori di risultato: numero e tipologia di controlli effettuati. 

 

20% 

OBIETTIVO 

n. 4 

 

Incremento degli 

interventi per la 

tutela ambientale 

Qualsiasi strategia di sviluppo dell’ente non può prescindere dalla difesa e dalla valorizzazione 

dell’ambiente. L’obiettivo, proseguendo quello già assegnato nel corso dell’anno 2015, consiste nel 

garantire un sempre maggiore controllo sul territorio comunale, attraverso una costante attività di 

vigilanza ambientale. Nell’ambito di questo obiettivo strategico l’amministrazione intende 

procedere: 

- alla lotta all’abbandono di rifiuti nel territorio, effettuando un’attenta vigilanza oltre che in 

ambito  urbano,  anche nelle  aree  extraurbane,  con  particolare  attenzione  a  zone adiacenti  

le  strade  pubbliche  ed  a  quelle  boscate,  dove  è  più  frequente  il  ripetersi  di 

comportamenti illeciti;  

- alla estensione dell’attività di vigilanza ambientale per scongiurare il fenomeno degli 

abbandoni incontrollati di rifiuti. 

20% 
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L’obiettivo involge anche l’attività di “aggressione” della spesa del servizio RSU, proponendo 

azioni di risparmio ed efficientamento e monitorando i costi. 

 

Tempi di realizzazione: intero anno 2016  

 

Indicatori di risultato: reportistica sui controlli effettuati 

 

 

OBIETTIVI AREA TECNICA/SETTORE II – Responsabile Geom. Catiello Gallo 

 

 

OBIETTIVO 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVO PESO 

OBIETTIVO 

% 

 

OBIETTIVO 

n. 1 

(Obiettivo 

intersettoriale, 

trasversale, 

comune a tutte le 

Aree ed ai 

Responsabili di 

P.O. ad esse 

preposti, già 

assegnato con 

deliberazione di 

G.C. n. 49/2016): 

ATTUAZIONE 

DEL P.T.P.C. 

2016-2017-2018  

E DEL P.T.T.I- 

2016-2017-2018  

Con questo obiettivo si intende garantire uno stretto collegamento tra Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione 2016-2017-2018, Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016-2017-2018 

e Piano degli Obiettivi, al fine di dare attuazione non solo a quanto stabilito dagli stessi Piani, 

approvati con delibera di Giunta Comunale n. 21/2016, ma anche agli orientamenti espressi 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.).  

Ciò posto, tutti i Responsabili di P.O. dell’Ente devono garantire l’attuazione del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2016-2017-2018; in particolare, in relazione 

all’Area/Settore di competenza, devono attuare tutte le misure e le azioni previste dal predetto Piano; 

ancora, essendosi rinviata al 2017 una mappatura dei processi di maggiore livello di 

approfondimento rispetto a quello contenuto nel P.T.P.C. 2016-2017-2018, ciascun Responsabile 

deve cominciare a provvedere alle mappature di tutti i processi della propria Area/Settore, in modo 

da consentire, in sede di aggiornamento del P.T.P.C. per il triennio 2017-2018-2019, la completa 

mappatura degli stessi, così come richiesto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la 

determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015.  

Ciascun Responsabile deve dare attuazione al Piano formativo in materia di anticorruzione, 

approvato con delibera di Giunta Comunale n. 40/2016.  

Tutti i Responsabili di P.O. devono, altresì, attuare il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

(P.T.T.I.) 2016-2017-2018 e, in relazione alla propria Area/Settore, devono dare attuazione agli 

obblighi imposti dal D.Lgs. n. 33/2013 (“decreto trasparenza”), provvedendo a curare ed aggiornare 

costantemente il sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente” e relative 

30% 
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sottosezioni, così come prescritto nello stesso P.T.T.I.; devono trasmettere i dati ai fini 

dell’adempimento degli obblighi di trasparenza e controllare il corretto adempimento anche da parte 

del personale assegnato alla propria struttura; devono implementare i contenuti del sito web, anche 

al fine di migliorare l’informazione alla cittadinanza delle procedure di competenza degli uffici 

facenti parte di ciascuna Area. 

Ogni Responsabile di p.o., in attuazione del P.T.P.C. e del P.T.T.I., deve collaborare costantemente 

con il Responsabile per la prevenzione della corruzione (R.P.C.) e il Responsabile per la Trasparenza 

ed attuare gli indirizzi da questi impartiti.  

 

Tempi di realizzazione: intero anno 2016 

 

Indicatori di risultato: verifica dell’attuazione delle misure e dei contenuti del P.T.P.C. e del 

P.T.T.I.; verifica degli atti trasmessi e pubblicati sul sito istituzionale all’interno della sezione 

“Amministrazione Trasparente”, anche a seguito dell’attestazione dell’organismo di valutazione. 

 

 

OBIETTIVO  

n. 2 

 

Manutenzioni 

strade e civico 

acquedotto  

 

 

Effettuazione controlli volti alla manutenzione delle strade comunali e del civico acquedotto. 

Predisposizione proposte di intervento su strade comunali e civico acquedotto. Verifica dei costi di 

intervento. Attuazione degli interventi su strade comunali e civico acquedotto, compatibilmente con 

le risorse disponibili, con attenzione ai risparmi di spesa ed all’attuazione di procedure volte a 

garantire la trasparenza e la comparazione.   

Realizzazione degli interventi di manutenzione stradale finalizzati a garantire il mantenimento delle 

condizioni ottimali della viabilità urbana ed extraurbana; realizzazione degli interventi di 

manutenzione del civico acquedotto finalizzati a garantire il mantenimento delle condizioni ottimali 

di funzionamento. 

Gli obiettivi relativi alla manutenzione costituiscono prosecuzione degli obiettivi assegnati nel 2015. 

  
Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2016 

 

Indicatori di risultato: manutenzioni effettuate e controlli svolti al fine della programmazione degli 

interventi da effettuare.   

 

20% 



15 
 

OBIETTIVO 

n. 3 

 

Edilizia Privata – 

Sportello Unico 

Edilizia  

 

 

Razionalizzazione dei tempi di rilascio dei permessi a costruire e delle autorizzazioni edilizie.  

Razionalizzazione dei tempi di verifica DIA/SCIA e pratiche edilizie in genere. 

Chiusura della istruttoria e riscontro nei termini prescritti.   

 

Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2016 

 

Indicatori di risultato: predisposizione provvedimenti attuativi dell’obiettivo e verifica del rispetto 

della tempistica stabilita. 

 

20% 

OBIETTIVO 

n. 4 

 

Attività di 

controllo in 

sinergia con il 

comando Polizia 

Municipale  

L’obiettivo consiste nell’attuare, in sinergia con il comando di Polizia Municipale: 

- controlli sull’uso improprio dell’acqua potabile; 

- controlli in materia urbanistica ed edilizia. 

 

Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2016  

 

Indicatori di risultato: provvedimenti attuativi dell’obiettivo; numero di controlli effettuati. 

 

30% 

 

OBIETTIVI AREA ANAGRAFE/STATO CIVILE/ELETTORALE/ SERVIZI SOCIALI  – Rag. Michele Mangino 

 

OBIETTIVO 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVO PESO 

OBIETTIVO 

% 

 

OBIETTIVO 

n. 1 

(Obiettivo 

intersettoriale, 

trasversale, 

comune a tutte le 

Aree ed ai 

Responsabili di 

P.O. ad esse 

preposti, già 

Con questo obiettivo si intende garantire uno stretto collegamento tra Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione 2016-2017-2018, Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016-2017-2018 

e Piano degli Obiettivi, al fine di dare attuazione non solo a quanto stabilito dagli stessi Piani, 

approvati con delibera di Giunta Comunale n. 21/2016, ma anche agli orientamenti espressi 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.).  

Ciò posto, tutti i Responsabili di P.O. dell’Ente devono garantire l’attuazione del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2016-2017-2018; in particolare, in relazione 

all’Area/Settore di competenza, devono attuare tutte le misure e le azioni previste dal predetto Piano; 

ancora, essendosi rinviata al 2017 una mappatura dei processi di maggiore livello di 

approfondimento rispetto a quello contenuto nel P.T.P.C. 2016-2017-2018, ciascun Responsabile 

deve cominciare a provvedere alle mappature di tutti i processi della propria Area/Settore, in modo 

30% 
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assegnato con 

deliberazione di 

G.C. n. 49/2016): 

ATTUAZIONE 

DEL P.T.P.C. 

2016-2017-2018  

E DEL P.T.T.I- 

2016-2017-2018  

da consentire, in sede di aggiornamento del P.T.P.C. per il triennio 2017-2018-2019, la completa 

mappatura degli stessi, così come richiesto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la 

determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015.  

Ciascun Responsabile deve dare attuazione al Piano formativo in materia di anticorruzione, 

approvato con delibera di Giunta Comunale n. 40/2016.  

Tutti i Responsabili di P.O. devono, altresì, attuare il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

(P.T.T.I.) 2016-2017-2018 e, in relazione alla propria Area/Settore, devono dare attuazione agli 

obblighi imposti dal D.Lgs. n. 33/2013 (“decreto trasparenza”), provvedendo a curare ed aggiornare 

costantemente il sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente” e relative 

sottosezioni, così come prescritto nello stesso P.T.T.I.; devono trasmettere i dati ai fini 

dell’adempimento degli obblighi di trasparenza e controllare il corretto adempimento anche da parte 

del personale assegnato alla propria struttura; devono implementare i contenuti del sito web, anche 

al fine di migliorare l’informazione alla cittadinanza delle procedure di competenza degli uffici 

facenti parte di ciascuna Area. 

Ogni Responsabile di p.o., in attuazione del P.T.P.C. e del P.T.T.I., deve collaborare costantemente 

con il Responsabile per la prevenzione della corruzione (R.P.C.) e il Responsabile per la Trasparenza 

ed attuare gli indirizzi da questi impartiti.  

 

Tempi di realizzazione: intero anno 2016 

 

Indicatori di risultato: verifica dell’attuazione delle misure e dei contenuti del P.T.P.C. e del 

P.T.T.I.; verifica degli atti trasmessi e pubblicati sul sito istituzionale all’interno della sezione 

“Amministrazione Trasparente”, anche a seguito dell’attestazione dell’organismo di valutazione. 

 

 

OBIETTIVO  

n. 2 

 

Miglioramento 

Servizi 

demografici 

 

In prosecuzione dell’obiettivo già assegnato nell’anno 2015: 

Migliore gestione dei servizi di Anagrafe e Stato Civile provvedendo al tempestivo rilascio delle 

certificazioni varie ed all’esecuzione degli adempimenti prescritti per legge (assunzione di 

dichiarazioni di nascita, pratiche per riconoscimento di adozioni, atti di morte, matrimoni, 

cittadinanza e tenuta dei relativi registri, rilascio delle carte di identità, rinnovo delle stesse).  

Mantenere la regolare funzionalità dei servizi, anche attraverso l'utilizzo di idonei strumenti per 

favorire l'ottimizzazione dei tempi di risposta. 

Attuazione delle attività necessarie per il subentro dei dati anagrafici dalla banca dati locale 

all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). 

20% 
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Aggiornamento costante AIRE.   

Ottimizzazione e razionalizzazione degli adempimenti del servizio mediante predisposizione di un 

regolamento che attualizzi le procedure e la modulistica di riferimento. 

 

Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2016  

 

Indicatori di risultato: verifica del rispetto dei tempi di esecuzione degli adempimenti.  

 

 

OBIETTIVO 

n. 3 

 

Miglioramento 

Servizi Sociali  

In prosecuzione dell’obiettivo già assegnato nell’anno 2015: 

Assicurare sostegno economico e collaborazione alle iniziative di carattere sociale promosse 

dall'Amministrazione comunale. 

Monitorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati dal Piano Sociale di Zona. Assicurare il 

coordinamento con il Piano Sociale di Zona.  

Consolidare ed ampliare l‘offerta di servizi ed interventi socio-assistenziali per garantire sostegno 

alle famiglie ed alle persone in condizioni di disagio e di povertà.   

Favorire il collegamento tra il modo dell’associazionismo ed i privati con l’obiettivo sviluppare una 

rete di servizi nell’ottica della sussidiarietà. 

Gestire iniziative dirette a prevenire e fronteggiare fenomeni di disagio sociale.  Coinvolgimento 

attivo degli anziani autosufficienti nella vita sociale, anche attraverso varie attività di socializzazione.  

Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte 

a fenomeni di disagio sociale e consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali 

a livello locale.  

Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli 

eventuali finanziamenti concessi da altri enti (sostegno all'affitto, bonus, ecc.). 

 

Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2016  

 

Indicatori di risultato: predisposizione provvedimenti attuativi dell’obiettivo. 

 

30% 

OBIETTIVO 

n. 4 

 

Miglioramento 

In prosecuzione dell’obiettivo già assegnato nell’anno 2015: 

Garantire la tenuta e l’aggiornamento delle liste elettorali (iscrizioni, cancellazioni e cambi di 

sezione), la preparazione e la organizzazione delle consultazioni elettorali (con la verifica dei 

20% 
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servizio elettorale requisiti e delle procedure destinate ad assicurare l’esercizio del diritto elettorale), la tenuta dei vari 

albi prescritti dalla legge (albo dei Giudici Popolari, albo dei Presidenti di Seggio e Scrutatori). 

 

Tempi di realizzazione: intero anno 2016 

 

Indicatori di risultato: corretta tenuta degli atti ed organizzazione delle attività correlate alle 

consultazioni elettorali. 

 

 
 


