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Il Comune di Montesano sulla Marcellana, a seguito della riorganizzazione della struttura amministrativa, approvata con deliberazioni di Giunta 

Comunale n. 10 del 15.01.2015 e n. 18 del 5.02.2015, risulta articolato in 5 Aree/Settori: 

 

AREA TRIBUTI/AFFARI GENERALI  
Tributi; Economato; Provveditorato; Acquisto e approvvigionamento beni e servizi Consip/Mepa); Protocollo; Albo Pretorio on line; Archivio; 

Pubblica Istruzione (trasporto scolastico, mensa scolastica); Cultura; Museo e Biblioteca; Notifiche;  

Gare, Contratti e Convenzioni (relativamente alle materie di pertinenza dell’Area); 

Affari legali/Contenzioso (relativamente alle materie di pertinenza dell’Area); 

 

AREA ANAGRAFE/STATO CIVILE/ELETTORALE/ SERVIZI SOCIALI  
Anagrafe e Stato civile; Elettorale; Leva; Statistica; Servizi Sociali  

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  
Ragioneria; Contabilità; Bilancio; Personale (gestione giuridica ed economica, compreso il controllo sulle assense/presenze);  

Gare, Contratti e Convenzioni (relativamente alle materie di pertinenza dell’Area); 

Affari legali/Contenzioso (relativamente alle materie di pertinenza dell’Area); 

 

AREA TECNICA I (SETTORE I)   
Lavori Pubblici; Urbanistica (Puc e piani attuativi); Espropriazioni; Gestione impianti tecnologici (pubblica illuminazione, riscaldamento, 

depurazione, ecc.); Impianti Sportivi; Verde Pubblico e decoro urbano; Sport e Turismo (gestione e manutenzione impianti sportivi, turistici, 

ricreativi); Fondi POR; Sisma; Ambiente, Paesaggio; Energie rinnovabili e sfruttamento risorse naturali; Demanio e Patrimonio; Cimiteri; SUAP 

ex D.P.R. n. 447/1998; Gestione automezzi comunali; Sicurezza sui luoghi di lavoro; 

Gare, Contratti e Convenzioni (relativamente alle materie di pertinenza dell’Area); 

Affari legali/Contenzioso (relativamente alle materie di pertinenza dell’Area); 

 

AREA TECNICA II (SETTORE II)  

Edilizia privata; SUE (Sportello Unico Edilizio); Manutenzioni strade e civico acquedotto; Condono; 

Gare, Contratti e Convenzioni (relativamente alle materie di pertinenza dell’Area); 

Affari legali/Contenzioso (relativamente alle materie di pertinenza dell’Area); 

 

AREA POLIZIA LOCALE   
Protezione civile; Polizia Urbana; Sicurezza, Viabilità e traffico; Igiene Urbana; Attività Produttive e SUAP (DPR n. 160/2010 e ss.mm.ii.); Polizia 



3 
 

giudiziaria; Randagismo  

Gare, Contratti e Convenzioni (relativamente alle materie di pertinenza dell’Area); 

Affari legali/Contenzioso (relativamente alle materie di pertinenza dell’Area). 

 

Il presente documento costituisce il Piano degli Obiettivi (P.D.O.) – anno 2015 – del Comune di Montesano sulla Marcellana.  
Il P.D.O. elenca gli obiettivi assegnati ai singoli Responsabili di Area, incaricati di posizione organizzativa (P.O.) e si prefigge prevalentemente di:  

 continuare nel programma di miglioramento del sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni del personale dipendente;   

 proseguire nell’integrazione tra sistemi di  performance e  quelli di pianificazione e programmazione; 

 motivare il personale al miglioramento delle proprie prestazioni; 

 

Conformemente al Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMiVaP), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 166/2014, a 

ciascun Responsabile di P.O. vengono assegnati un numero di obiettivi pari a 4 (quattro), di cui 1 (uno) intersettoriale e trasversale, evidenziando tempi 

di esecuzione e peso.   

 

Gli obiettivi contenuti nel presente Piano sono immediatamente operativi. Degli stessi i Responsabili di P.O. devono tenere conto nella assegnazione 

degli obiettivi da assegnare ai propri collaboratori. 

 

Il presente Piano viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune, all’interno della Sezione “Amministrazione Trasparente”. 
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OBIETTIVI ANNO 2015 

 

OBIETTIVI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA – Responsabile Rag. Francesco Vannata 

 

OBIETTIVO 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVO PESO 

OBIETTIVO 

% 

OBIETTIVO 

n. 1 

 

Contabilità 

armonizzata 

A partire dall’anno 2015, il Comune di Montesano sulla Marcellana è tenuto ad applicare, seppure a 

fini conoscitivi, la nuova contabilità cd. “armonizzata”. A tal fine il Responsabile, proseguendo 

l’obiettivo già assegnato nel corso dell’anno 2014, deve fare applicazione delle nuove regole 

contabili, avendo cura di predisporre, per l’anno in corso, i documenti di programmazione secondo 

quanto prescritto dal “sistema armonizzato”. Lo stesso Responsabile deve altresì attivarsi per 

“istruire” gli altri Responsabili di P.O. e gli Amministratori in merito alla nuova filosofia ed 

operatività della contabilità armonizzata, affinché l’impatto per la gestione del bilancio possa essere 

il più semplice possibile e, soprattutto, conforme alle norme. 

 

Tempi di realizzazione: intero anno 2015. 

 

30% 

OBIETTIVO 

n. 2 

 

Patto di stabilità 

L’obiettivo, proseguendo quello già assegnato nel corso dell’anno 2014, consiste: 

-  nel monitoraggio costante del Patto di stabilità interno al fine del suo rispetto; 

-  nell’istruire costantemente gli altri Responsabili di P.O. e gli Amministratori dell’Ente sui 

limiti e sulle possibilità di programmazione/gestione – soprattutto con riferimento alle spese 

di investimento –  che la disciplina del Patto di stabilità interno consente; 

- nel gestire le risorse (entrate e spese) ai fini del rispetto degli obiettivi posti dal Patto di 

stabilità interno 

 

Tempi di realizzazione: intero anno 2015. 

 

20% 
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OBIETTIVO 

n. 3 

Bilancio di 

previsione  – 

Equilibri di 

bilancio – 

Gestione  

Redazione del bilancio previsionale annuale e pluriennale in tempo utile per la sua approvazione 

entro i termini stabiliti. 

 Monitoraggio costante del mantenimento degli equilibri di bilancio. 

Monitoraggio flussi di cassa. 

Predisposizione in tempo utile per l’approvazione dell'assestamento generale e della salvaguardia 

degli equilibri di bilancio e stato di attuazione dei programmi 

Garantire la corretta gestione del bilancio e la corretta gestione economico finanziaria e patrimoniale, 

nonché la gestione delle entrate e delle spese.   

Assicurare celermente l'assunzione degli impegni di spesa derivanti dalle determinazioni degli altri 

Responsabili, controllando la necessaria copertura economica e l'esatta imputazione della  spesa, nel 

rispetto degli equilibri di bilancio. 

 

Tempi di realizzazione: attuazione entro i termini stabiliti dalla legge.  

 

30% 

 

OBIETTIVO 

n. 4 

(Obiettivo 

intersettoriale,  

trasversale, 

comune anche 

alle altre Aree ) 

Trasparenza 

amministrativa – 

Aggiornamento 

costante sito 

istituzionale – 

Anticorruzione – 

Migliore gestione 

risorse umane 

assegnate  

  

Attuazione adempimenti D.Lgs. n. 33/2013 (“decreto trasparenza”). 

Attuazione Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) 2015-2017, approvato con 

delibera di G.C. n.  23 del 17.02.2015.  

Cura e aggiornamento costante del sito istituzionale del Comune e adempimento degli obblighi 

generali di trasparenza (cura e aggiornamento costante della sezione istituzionale del sito  

“Amministrazione Trasparente” e relative sottosezioni, pertinenti all’Area di riferimento, 

provvedendo agli obblighi di pubblicazione imposti dal D.Lgs. n. 33/2013 e dal P.T.T.I. 2015-2017).  

Trasmissione dati ai fini dell’adempimento degli obblighi di trasparenza e controllo del corretto 

adempimento anche da parte del personale assegnato alla propria struttura.    

Implementazione dei contenuti del sito web, anche al fine di migliorare l’informazione alla 

cittadinanza delle procedure di competenza degli uffici facenti parte dell’Area. 

Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2015-2017, approvato 

con delibera di G.C. n.  23 del 17.02.2015.  

Promozione e divulgazione delle prescrizioni contenute nel P.T.P.C. 2015-2017. 

Attuazione del Piano formativo in materia di anticorruzione, approvato con delibera di G.C. n. 

76/2015.   

Attività di collaborazione costante con il Responsabile per la prevenzione della corruzione (R.P.C.) 

e il Responsabile per la Trasparenza ed attuazione degli indirizzi da questi impartiti.  

Gestione del personale assegnato alla propria struttura nell’ottica delle disposizioni della cd. 

“Riforma Brunetta” (D.lgs. n. 150/2009); garanzia della ottimale gestione di ferie, permessi, 

20% 
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autorizzazioni; organizzazione costante del carico di lavoro; predisposizione e assegnazione degli 

obiettivi; coordinamento delle presenze/assenze dei dipendenti, avendo cura di assicurare il 

funzionamento degli uffici ed evitare di lasciare gli stessi  “sguarniti”.   

 

Tempi di realizzazione: intero anno 2015  

 

 

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

 

OBIETTIVO 

n. 1 

DESCRIZIONE OBIETTIVO PESO 

OBIETTIVO 

% 

Tributi – 

Assolvimento 

attività 

istituzionali 

proprie 

dell’Ufficio 

Tributi  

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  

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. 

 

Tempi di realizzazione: interno anno 2015  

 

20% 

OBIETTIVO 

n. 2 

 

Accertamento 

tributi pregressi 

L’obiettivo, che costituisce prosecuzione di quello assegnato nell’anno 2104, 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). 

 

30% 
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Tempi di realizzazione: interno anno 2015  

 

OBIETTIVO 

n. 3 

 

IUC (Imposta 

Unica Comunale) 

Verifica e proposte di aggiornamento del vigente Regolamento di disciplina della IUC. 

Proposte relative alle aliquote IMU, TASI e alle tariffe TARI, al fine di garantire una corretta 

gestione del bilancio (previsioni e incassi). 

Redazione delle proposte di cui sopra in tempo utile per la redazione degli schemi di bilancio. 

Redazione Piano finanziario TARI e predisposizione relative tariffe.     

Pubblicità e trasmissione al Portale del federalismo fiscale delle deliberazioni. 

 

Tempi di realizzazione: preventivamente alle redazione dello schema del bilancio di previsione 

anno 2015. 

 

30% 

 

OBIETTIVO 

n. 4 

 

(Obiettivo 

intersettoriale,  

trasversale, 

comune anche 

alle altre Aree ) 

Trasparenza 

amministrativa – 

Aggiornamento 

costante sito 

istituzionale – 

Anticorruzione – 

Migliore gestione 

risorse umane 

assegnate 

Attuazione adempimenti D.Lgs. n. 33/2013 (“decreto trasparenza”). 

Attuazione Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) 2015-2017, approvato con 

delibera di G.C. n.  23 del 17.02.2015.  

Cura e aggiornamento costante del sito istituzionale del Comune e adempimento degli obblighi 

generali di trasparenza (cura e aggiornamento costante della sezione istituzionale del sito  

“Amministrazione Trasparente” e relative sottosezioni, pertinenti all’Area di riferimento, 

provvedendo agli obblighi di pubblicazione imposti dal D.Lgs. n. 33/2013 e dal P.T.T.I. 2015-2017).  

Trasmissione dati ai fini dell’adempimento degli obblighi di trasparenza e controllo del corretto 

adempimento anche da parte del personale assegnato alla propria struttura.    

Implementazione dei contenuti del sito web, anche al fine di migliorare l’informazione alla 

cittadinanza delle procedure di competenza degli uffici facenti parte dell’Area. 

Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2015-2017,  approvato 

con delibera di G.C. n.  23 del 17.02.2015.  

Promozione e divulgazione delle prescrizioni contenute nel P.T.P.C. 2015-2017. 

Attuazione del Piano formativo in materia di anticorruzione, approvato con delibera di G.C. n. 

76/2015.   

Attività di collaborazione costante con il Responsabile per la prevenzione della corruzione (R.P.C.) 

e il Responsabile per la Trasparenza ed attuazione degli indirizzi da questi impartiti.  

20% 
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Gestione del personale assegnato alla propria struttura nell’ottica delle disposizioni della cd. 

“Riforma Brunetta” (D.lgs. n. 150/2009); garanzia della ottimale gestione di ferie, permessi, 

autorizzazioni; organizzazione costante del carico di lavoro; predisposizione e assegnazione degli 

obiettivi; coordinamento delle presenze/assenze dei dipendenti, avendo cura di assicurare il 

funzionamento degli uffici ed evitare di lasciare gli stessi  “sguarniti”.   

 

Tempi di realizzazione: intero anno 2015  

 

 

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

 

OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO PESO  

OBIETTIVO  

% 

OBIETTIVO 

n. 1 

Pianificazione 

territoriale  

L’obiettivo, in prosecuzione dell’obiettivo assegnato nel corso dell’anno 2014, 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, quali il PAF, il PEC, studio 

socio-economico territoriale, compatibilmente con le risorse disponibili. 

 

Tempi di realizzazione: intero anno 2015 

 

30% 

OBIETTIVO 

n. 2 

Completamento 

OO.PP. in corso, 

comprese quelle 

finanziate a seguito 

delle procedure 

regionali di  

L’obiettivo 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. In particolare, l’obiettivo consiste nella 

ultimazione dei lavori pubblici in corso (fognature II lotto, cimiteri comunali, centro storico 

capoluogo). 

L’obiettivo consiste altresì nella adozione di tutti gli atti occorrenti per la realizzazione di taluni 

lavori pubblici che l’Amministrazione ritiene di fondamentale importanza e che si elencano qui 

di seguito: realizzazione Area P.I.P. (pubblicazione bando di gara e svolgimento procedure ad 

evidenza pubblica; avvio procedure per la assegnazione dei lotti insistenti sull’area secondo le 

30% 
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“Accelerazione  

della spesa” –  

Lavori pubblici da 

realizzare 

modalità di cui all’approvato Regolamento comunale); realizzazione Isola ecologica; Acquedotto 

Pisci Montesano Scalo (attivazione procedure); 

 

Tempi di realizzazione: intero anno 2015 

 

OBIETTIVO 

n. 3 

Attuazione indirizzi 

dell’Amministrazione 

– Programmazione 

OO.PP. e Piano delle 

alienazioni e 

valorizzazioni 

immobiliari  

Attuazione degli indirizzi volta a volta forniti dall’Amministrazione, anche attraverso deliberazioni 

di indirizzo, quali: 

- predisposizione atti necessari per la redazione del “Piano antenne”, 

- realizzazione “Parco progetti” comunale; 

- miglioramento spazi pubblici e gestione e manutenzione verde pubblico; 

- controlli sulla fida pascolo. 

Redazione della Programmazione triennale dei lavori pubblici e dell’elenco annuale in tempo utile 

per la redazione dello schema del bilancio di previsione 2015. 

Redazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari prima della approvazione del 

bilancio di previsione 2015.  

 

Tempi di realizzazione: entro i tempi volta a volta stabiliti e, comunque, intero anno 2015 

 

20% 

OBIETTIVO 

n. 4 

(Obiettivo 

intersettoriale,  

trasversale, comune 

anche alle altre Aree) 

Trasparenza 

amministrativa – 

Aggiornamento 

costante sito 

istituzionale – 

Anticorruzione – 

Migliore gestione 

risorse umane 

assegnate 

Attuazione adempimenti D.Lgs. n. 33/2013 (“decreto trasparenza”). 

Attuazione Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) 2015-2017, approvato con 

delibera di G.C. n.  23 del 17.02.2015.  

Cura e aggiornamento costante del sito istituzionale del Comune e adempimento degli obblighi 

generali di trasparenza (cura e aggiornamento costante della sezione istituzionale del sito  

“Amministrazione Trasparente” e relative sottosezioni, pertinenti all’Area di riferimento, 

provvedendo agli obblighi di pubblicazione imposti dal D.Lgs. n. 33/2013 e dal P.T.T.I. 2015-2017).  

Trasmissione dati ai fini dell’adempimento degli obblighi di trasparenza e controllo del corretto 

adempimento anche da parte del personale assegnato alla propria struttura.    

Implementazione dei contenuti del sito web, anche al fine di migliorare l’informazione alla 

cittadinanza delle procedure di competenza degli uffici facenti parte dell’Area. 

Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2015-2017,  approvato 

con delibera di G.C. n.  23 del 17.02.2015.  

Promozione e divulgazione delle prescrizioni contenute nel P.T.P.C. 2015-2017. 

Attuazione del Piano formativo in materia di anticorruzione, approvato con delibera di G.C. n. 

76/2015.   

20% 
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Attività di collaborazione costante con il Responsabile per la prevenzione della corruzione (R.P.C.) 

e il Responsabile per la Trasparenza ed attuazione degli indirizzi da questi impartiti.  

Gestione del personale assegnato alla propria struttura nell’ottica delle disposizioni della cd. 

“Riforma Brunetta” (D.lgs. n. 150/2009); garanzia della ottimale gestione di ferie, permessi, 

autorizzazioni; organizzazione costante del carico di lavoro; predisposizione e assegnazione degli 

obiettivi; coordinamento delle presenze/assenze dei dipendenti, avendo cura di assicurare il 

funzionamento degli uffici ed evitare di lasciare gli stessi  “sguarniti”.   

 

Tempi di realizzazione: intero anno 2015  

 

 

 

OBIETTIVI AREA POLIZIA LOCALE – Responsabile Tenente Biagio Antonio Cafaro 

 

OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO PESO 

OBIETTIVO % 

OBIETTIVO  

n. 1 

 

Sicurezza pubblica 

L’obiettivo, che costituisce prosecuzione di quello assegnato nell’anno 2014, 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, l’Amministrazione 

intende far 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 le sanzioni derivanti dall’applicazione del Codice della strada. 

Trasmissione di relazioni in merito all’organo politico. 

 

Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2015 

 

30% 
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OBIETTIVO 

n. 2 

 

Controllo e tutela 

del patrimonio 

comunale 

(immobili, ville, 

parchi-gioco, 

piazze, boschi) – 

Controlli relativi 

ai fenomeni di 

pascolo abusivo – 

Controlli sull’uso 

improprio 

dell’acqua 

potabile   

 

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 

(questo obiettivo costituisce prosecuzione di quello assegnato nell’anno 2014).  

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

mensile al Capo dell’Amministrazione sulle attività di vigilanza contro il 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). 

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

soprattutto nel periodo estivo. 

 

Tempi di realizzazione: anno 2015, con effettuazione costante delle attività di controllo.  

 

30% 

OBIETTIVO 

n. 3 

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 2014, 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. 

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 2015  

 

20% 

OBIETTIVO Attuazione adempimenti D.Lgs. n. 33/2013 (“decreto trasparenza”). 20% 
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n. 4 

(Obiettivo 

intersettoriale,  

trasversale, 

comune anche alle 

altre Aree) 

Trasparenza 

amministrativa – 

Aggiornamento 

costante sito 

istituzionale – 

Anticorruzione – 

Migliore gestione 

risorse umane 

assegnate 

Attuazione Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) 2015-2017, approvato con 

delibera di G.C. n.  23 del 17.02.2015.  

Cura e aggiornamento costante del sito istituzionale del Comune e adempimento degli obblighi 

generali di trasparenza (cura e aggiornamento costante della sezione istituzionale del sito  

“Amministrazione Trasparente” e relative sottosezioni, pertinenti all’Area di riferimento, 

provvedendo agli obblighi di pubblicazione imposti dal D.Lgs. n. 33/2013 e dal P.T.T.I. 2015-2017).  

Trasmissione dati ai fini dell’adempimento degli obblighi di trasparenza e controllo del corretto 

adempimento anche da parte del personale assegnato alla propria struttura.    

Implementazione dei contenuti del sito web, anche al fine di migliorare l’informazione alla 

cittadinanza delle procedure di competenza degli uffici facenti parte dell’Area. 

Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2015-2017,  approvato 

con delibera di G.C. n.  23 del 17.02.2015.  

Promozione e divulgazione delle prescrizioni contenute nel P.T.P.C. 2015-2017. 

Attuazione del Piano formativo in materia di anticorruzione, approvato con delibera di G.C. n. 

76/2015.   

Attività di collaborazione costante con il Responsabile per la prevenzione della corruzione (R.P.C.) 

e il Responsabile per la Trasparenza ed attuazione degli indirizzi da questi impartiti.  

Gestione del personale assegnato alla propria struttura nell’ottica delle disposizioni della cd. 

“Riforma Brunetta” (D.lgs. n. 150/2009); garanzia della ottimale gestione di ferie, permessi, 

autorizzazioni; organizzazione costante del carico di lavoro; predisposizione e assegnazione degli 

obiettivi; coordinamento delle presenze/assenze dei dipendenti, avendo cura di assicurare il 

funzionamento degli uffici ed evitare di lasciare gli stessi  “sguarniti”.   

 

Tempi di realizzazione: intero anno 2015 

 

 

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

 

OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO PESO 

OBIETTIVO % 

OBIETTIVO  

n. 1 

Manutenzioni 

strade e civico 

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 

30% 
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acquedotto  

 

 

le risorse disponibili, in relazione agli atti di indirizzo dell’Amministrazione, 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, in particolar modo nel periodo estivo) 

  
Tempi di realizzazione: anno 2015 

 

OBIETTIVO 

n. 2 

 

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.   

Intensificazione controlli in materia urbanistica ed edilizia, in collaborazione con l’ufficio Polizia 

Municipale.   

 

Tempi di realizzazione: anno 2015 

30% 

OBIETTIVO 

n. 3 

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, in particolar modo nel periodo estivo; 

- controlli in materia urbanistica ed edilizia. 

-  

Tempi di realizzazione: anno 2015  

 

20% 

OBIETTIVO 

n. 4 

(Obiettivo 

intersettoriale,  

trasversale, 

comune anche alle 

altre Aree) 

Trasparenza 

amministrativa – 

Attuazione adempimenti D.Lgs. n. 33/2013 (“decreto trasparenza”). 

Attuazione Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) 2015-2017, approvato con 

delibera di G.C. n.  23 del 17.02.2015.  

Cura e aggiornamento costante del sito istituzionale del Comune e adempimento degli obblighi 

generali di trasparenza (cura e aggiornamento costante della sezione istituzionale del sito  

“Amministrazione Trasparente” e relative sottosezioni, pertinenti all’Area di riferimento, 

provvedendo agli obblighi di pubblicazione imposti dal D.Lgs. n. 33/2013 e dal P.T.T.I. 2015-2017).  

Trasmissione dati ai fini dell’adempimento degli obblighi di trasparenza e controllo del corretto 

adempimento anche da parte del personale assegnato alla propria struttura.    

20% 
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Aggiornamento 

costante sito 

istituzionale – 

Anticorruzione – 

Migliore gestione 

risorse umane 

assegnate 

Implementazione dei contenuti del sito web, anche al fine di migliorare l’informazione alla 

cittadinanza delle procedure di competenza degli uffici facenti parte dell’Area. 

Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2015-2017, approvato 

con delibera di G.C. n.  23 del 17.02.2015.  

Promozione e divulgazione delle prescrizioni contenute nel P.T.P.C. 2015-2017. 

Attuazione del Piano formativo in materia di anticorruzione, approvato con delibera di G.C. n. 

76/2015.   

Attività di collaborazione costante con il Responsabile per la prevenzione della corruzione (R.P.C.) 

e il Responsabile per la Trasparenza ed attuazione degli indirizzi da questi impartiti.  

Gestione del personale assegnato alla propria struttura nell’ottica delle disposizioni della cd. 

“Riforma Brunetta” (D.lgs. n. 150/2009); garanzia della ottimale gestione di ferie, permessi, 

autorizzazioni; organizzazione costante del carico di lavoro; predisposizione e assegnazione degli 

obiettivi; coordinamento delle presenze/assenze dei dipendenti, avendo cura di assicurare il 

funzionamento degli uffici ed evitare di lasciare gli stessi  “sguarniti”.   

 

Tempi di realizzazione: intero anno 2015 

 

 

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

 

OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO PESO 

OBIETTIVO % 

OBIETTIVO  

n. 1 

Miglioramento 

Servizi 

demografici 

 

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. 

Aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell’AIRE, attraverso iscrizioni e 

cancellazioni.   

Ottimizzazione e razionalizzazione degli adempimenti del servizio mediante predisposizione di un 

regolamento che attualizzi le procedure e la modulistica di riferimento. 

Gestione ottimizzata dell’utilizzo dei beni, ai fini del contenimento della spesa  

30% 
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Dematerializzazione degli atti di stato civile e trasmissione in formato elettronico delle relative 

comunicazioni di trascrizione e/o annotazioni agli Uffici Consolari e ai Comuni. 

 

Tempi di realizzazione: anno 2015  

 

 

OBIETTIVO 

n. 2 

 

Miglioramento 

Servizi Sociali  

 

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 e 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: anno 2015 

 

30% 

OBIETTIVO 

n. 3 

Miglioramento 

servizio elettorale 

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 

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: anno 2015  

 

20% 

OBIETTIVO 

n. 4 

Attuazione adempimenti D.Lgs. n. 33/2013 (“decreto trasparenza”). 

Attuazione Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) 2015-2017, approvato con 
20% 
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(Obiettivo 

intersettoriale,  

trasversale, 

comune anche alle 

altre Aree) 

Trasparenza 

amministrativa – 

Aggiornamento 

costante sito 

istituzionale – 

Anticorruzione – 

Migliore gestione 

risorse umane 

assegnate 

delibera di G.C. n.  23 del 17.02.2015.  

Cura e aggiornamento costante del sito istituzionale del Comune e adempimento degli obblighi 

generali di trasparenza (cura e aggiornamento costante della sezione istituzionale del sito  

“Amministrazione Trasparente” e relative sottosezioni, pertinenti all’Area di riferimento, 

provvedendo agli obblighi di pubblicazione imposti dal D.Lgs. n. 33/2013 e dal P.T.T.I. 2015-2017).  

Trasmissione dati ai fini dell’adempimento degli obblighi di trasparenza e controllo del corretto 

adempimento anche da parte del personale assegnato alla propria struttura.    

Implementazione dei contenuti del sito web, anche al fine di migliorare l’informazione alla 

cittadinanza delle procedure di competenza degli uffici facenti parte dell’Area. 

Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2015-2017,  approvato 

con delibera di G.C. n.  23 del 17.02.2015.  

Promozione e divulgazione delle prescrizioni contenute nel P.T.P.C. 2015-2017. 

Attuazione del Piano formativo in materia di anticorruzione, approvato con delibera di G.C. n. 

76/2015.   

Attività di collaborazione costante con il Responsabile per la prevenzione della corruzione (R.P.C.) 

e il Responsabile per la Trasparenza ed attuazione degli indirizzi da questi impartiti.  

Gestione del personale assegnato alla propria struttura nell’ottica delle disposizioni della cd. 

“Riforma Brunetta” (D.lgs. n. 150/2009); garanzia della ottimale gestione di ferie, permessi, 

autorizzazioni; organizzazione costante del carico di lavoro; predisposizione e assegnazione degli 

obiettivi; coordinamento delle presenze/assenze dei dipendenti, avendo cura di assicurare il 

funzionamento degli uffici ed evitare di lasciare gli stessi “sguarniti”.   

 

Tempi di realizzazione: intero anno 2015 

 

 

 


