
SETTORE VIGILANZA 
 

INDIRIZZI GENERALI 
L’Amministrazione comunale ha inteso assegnare sia obiettivi generali che specifici, stabilendo 
l’indennità di posizione e di riflesso l’indennità di risultato da erogare nell’anno successivo in una 
visione dinamica sulla base dei comportamenti riguardanti la disponibilità e la capacità 
nell’affrontare le problematiche poste dall’Amministrazione, i tempi medi occorrenti per risolvere i 
problemi di volta in volta posti, l’approccio con i cittadini e gli operatori. Tali indirizzi sono 
comunque espressi al fine dell’attribuzione dell’indennità di risultato in coerenza con il vigente 
sistema di valutazione. 

OBIETTIVI E RISORSE 
Obiettivi generali: 

 Attuazione degli obiettivi ed adempimenti previsti dal piano anti corruzione 2019/2021.  
PESO 30% 

 Adeguamento delle informazioni da pubblicare sul sito internet del Comune in applicazione della 
normativa riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni contenuta nel D.Lgs. n.33/2013, ed implementazione dei 
dati nel rispetto del D.Lgs. n.97/2016.   

PESO 20%  
 Adeguamento dell’organizzazione del lavoro e degli strumenti operativi alla normativa sulla 

semplificazione amministrativa curando un’adeguata informazione agli utenti ed assicurando il 
controllo di veridicità in base a criteri generali predeterminati. 

PESO  10% 
 Garantire il servizio al pubblico (gestione informazioni, produzione atti, archivio e protocollo, 

rapporti con il pubblico). 
PESO 20% 

 Ottimizzazione dell’attività di supporto dell’attività degli organi istituzionali (raccolta e gestione 
informazioni, predisposizione programmi e proposte ect).  

PESO 10% 
 Applicazione di nuove normative e redazione ex novo, modifica/revisione di strumenti 

regolamentari comunali. 
PESO 10% 

 
Obiettivi specifici: 

Polizia Municipale 
Descrizione: 
 Vigilanza nelle scuole, prevenzione e repressione in materia di abbandono rifiuti, collaborazione 

con l’ufficio anagrafe per l’accertamento delle dichiarazioni di residenza, consegna a domicilio di 
certificazioni ed autenticazione firma e domicilio per utenti con grave invalidità. 
 Procedure ed interventi in materia di T.S.O. 



 Procedura rilascio autorizzazione richiesta occupazione suolo pubblico. 
  Suolo pubblico permanente  mercato settimanale 
 Procedure di autorizzazione per rilascio/rinnovo contrassegno per parcheggio area riservata ai 

diversamente abili. 
 Rifacimento  e creazione segnaletica orizzontale (parcheggi, attraversamento pedoni, parcheggi 

diversamente abili e “ad personam”); Sistemazione segnaletica stradale verticale con relativa 
rimozione dei segnali fatiscenti. 
 Ispezione semestrale presso le comunità alloggio minorenni per verifica stato della struttura e 

condizioni dei minori (ex art. 9 c.3 della legge n.184 del 04/05/1983). 
 Procedure S.I.T. in occasione di interventi a seguito d’infortunio sul lavoro e sinistri stradali con 

obbligo ai sensi dell’art.335 c.p.p. la segnalazione all’autorità Giudiziaria. 
 Controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale e 

gestione delle procedure sanzionatorie e la riscossione dei proventi. 
 Funzioni di Polizia amministrativa, controllo e gestione  di fiere (con relativa riscossione diretta) e 

mercati (controllo licenze, assegnazione suolo pubblico e riscossione diretta dei supplenti). 
 Controllo e Vigilanza funzioni di prevenzione sul territorio del Randagismo. 
 Funzioni di vigilanza e repressione in materia di abusivismo edilizio in collaborazione con il 

Settore Tecnico. 
 Deleghe di indagini da parte della Procura relativi a sequestri o dissequestri, nonché indagini per 

danni a persone o cose. 
- Tempi realizzazione: entro il 31/12/2019. 
- Peso: 25% 
- Valutazione: ottimo/buono/sufficiente/insufficiente. 
- Indicatori: Atti e documenti in genere in rapporto a quanto richiesto (valore atteso: 100%). 

 



SETTORE AFFARI GENERALI 
 

INDIRIZZI GENERALI 
L’Amministrazione comunale ha inteso assegnare sia obiettivi generali che specifici, stabilendo 
l’indennità di posizione e di riflesso l’indennità di risultato da erogare nell’anno successivo in una 
visione dinamica sulla base dei comportamenti riguardanti la disponibilità e la capacità 
nell’affrontare le problematiche poste dall’Amministrazione, i tempi medi occorrenti per risolvere i 
problemi di volta in volta posti, l’approccio con i cittadini e gli operatori. Tali indirizzi sono 
comunque espressi al fine dell’attribuzione dell’indennità di risultato in coerenza con il vigente 
sistema di valutazione. 

OBIETTIVI E RISORSE 
Obiettivi generali: 

 Attuazione degli obiettivi ed adempimenti previsti dal piano anti corruzione 2019/2021.  
PESO 30% 

 Adeguamento delle informazioni da pubblicare sul sito internet del Comune in applicazione della 
normativa riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni contenuta nel D.Lgs. n.33/2013, ed implementazione dei 
dati nel rispetto del D.Lgs. n.97/2016.   

PESO 20%  
 Adeguamento dell’organizzazione del lavoro e degli strumenti operativi alla normativa sulla 

semplificazione amministrativa curando un’adeguata informazione agli utenti ed assicurando il 
controllo di veridicità in base a criteri generali predeterminati. 

PESO  10% 
 Garantire il servizio al pubblico (gestione informazioni, produzione atti, archivio e protocollo, 

rapporti con il pubblico). 
PESO 20% 

 Ottimizzazione dell’attività di supporto dell’attività degli organi istituzionali (raccolta e gestione 
informazioni, predisposizione programmi e proposte ect).  

PESO 10% 
 Applicazione di nuove normative e redazione ex novo, modifica/revisione di strumenti 

regolamentari comunali. 
PESO 10% 

Obiettivi specifici: 
Servizi di Segreteria Generale e Segreteria del Sindaco 
 Gestione di tutti gli atti, che avverrà per mezzo di supporti informatici con uso della posta 

elettronica e della PEC, riducendo quanto più possibile l’utilizzo della trasmissione cartacea, 
con l’obiettivo di abbattimento dei tempi di trasmissione e riduzione dei costi. Adeguamento 
della piattaforma informatica al CAD per l’adozione e conservazione degli atti in modalità 
esclusivamente digitale. 



 Per lo scambio di informazioni con i cittadini, si utilizzeranno: l’Albo on-line, il sito ufficiale 
comunale e la tradizionale affissione di manifesti nelle varie località del paese. 

- Tempi realizzazione: entro il 31/12/2019. 
- Peso: 30% 
- Valutazione: ottimo/buono/sufficiente/insufficiente. 
- Indicatori: Atti e documenti in genere in rapporto a quanto richiesto (valore atteso: 100%). 

 
Servizi:  Commercio, Cultura, Sport, Turismo e Spettacolo 

Descrizione: 
 Promozione dello sviluppo economico locale con particolare riferimento alle imprese 
artigiane ed alle piccole e medie imprese. Adeguamento della modulistica alla normativa 
attuativa sulla SCIA di cui alla legge n.124/2015 D.Lgs n. 126/2016 e D.D.G. n. 2598 e D.D.G. 
577, relativi   all’adeguamento della modulistica secondo i modelli adottati dalla Giunta 
Regionale – Nuova SCIA. 
Promozione delle attività e dei servizi per lo sviluppo dell’agricoltura e la promozione dei suoi 
prodotti tipici locali; in particolare, si punta alla promozione di uno dei più importanti prodotti 
locali, il ficodindia e la vastedda, la cui sagra è arrivata alla XXIIEdizione; essa sarà realizzata su 
due giornate  durante il mese di ottobre con la realizzazione di eventi di intrattenimento a latere 
delle degustazioni.  Sarà realizzata, inoltre, “La Mostra dellaPecora della Valle del Belice 
legata al tessuto agricolo locale, in concomitanza della festa del Santo Patrono “S. Rosalia” che 
si svolge il 04 settembre di ogni anno.  Sarà realizzata “ l’Estate Gattopardiana” durante i mesi di 
luglio e agosto con una serie di manifestazioni e spettacoli,tra cui riveste particolare rilevanza 
l’organizzazione della XVI Edizione  del Premio Letterario “ Giuseppe Tomasi di Lampedusa”. 
Organizzazione di spettacoli ed eventi culturali con il sostegno delle associazioni presenti e 
operanti sul territorio, gestione e valorizzazione del “ Museo della Memoria”  e   del  “Museo del 
Gattopardo”. 
Promozione dello sport tramite organizzazione di manifestazioni anche in collaborazione con 
enti ed associazioni onlus. 
Sono già state realizzate le seguenti manifestazioni su determinazione dell’Amministrazione 
Comunale:  

- Attività ricreativa periodo di carnevale; 
- Drammatizzazione vivente della “Passione di Cristo”; 
- Festività del SS. Crocifisso; 
- Ricorrenza di S. Giuseppe per la realizzazione della “Tavolata”; 

- Tempi realizzazione: entro il 31/12/2019. 
- Peso: 35% 
- Valutazione: ottimo/buono/sufficiente/insufficiente. 
- Indicatori: Atti e documenti in genere in rapporto a quanto richiesto (valore atteso: 100%). 

 
Servizi: Contenzioso, contratti, Verifica Atti 

Descrizione: 
 Analisi del contenzioso pendente, monitoraggio costante del rischio di soccombenza, 
adeguamento sistema di monitoraggio anche agli atti di pre-contenzioso, elaborazione proposte 
per eventuali accordi transattivi ed incarichi legali; predisposizione atti per appelli a sentenze del 



Giudice di pace, Tribunale, Corte di appello e Cassazione, TAR e CGA,  Contenzioso tributario, 
partecipazione a pubbliche udienze.  
Riconoscimento di debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del D.L.gs. n. 267/2000 , lett. A)  e  
lett. E). 
Predisposizione contratti con forma pubblica amministrativa, scritture private e lettere 
commerciali secondo le vigenti norme previste dal D.Lgvon.50/2016 e successive modifiche ed 
integrazioni (art.32 – comma 14). 
Verifica della veridicità dichiarazioni varie e verifica possesso requisiti di cui all’art.80 del 
D.lgvo n.50/2016 e s.m.i. 
- Tempi realizzazione: entro il 31/12/2019. 
- Peso:  35% 
- Valutazione: ottimo/buono/sufficiente/insufficiente. 
- Indicatori: Atti e documenti in genere in rapporto a quanto richiesto (valore atteso: 100%). 



SETTORE TECNICO 
 

INDIRIZZI GENERALI 
L’Amministrazione comunale ha inteso assegnare sia obiettivi generali che specifici, stabilendo 
l’indennità di posizione e di riflesso l’indennità di risultato da erogare nell’anno successivo in una 
visione dinamica sulla base dei comportamenti riguardanti la disponibilità e la capacità 
nell’affrontare le problematiche poste dall’Amministrazione, i tempi medi occorrenti per risolvere i 
problemi di volta in volta posti, l’approccio con i cittadini e gli operatori. Tali indirizzi sono 
comunque espressi al fine dell’attribuzione dell’indennità di risultato in coerenza con il vigente 
sistema di valutazione. 

OBIETTIVI E RISORSE 
Obiettivi generali: 

 Attuazione degli obiettivi ed adempimenti previsti dal piano anti corruzione 2019/2021.  
PESO 30% 

 Adeguamento delle informazioni da pubblicare sul sito internet del Comune in applicazione della 
normativa riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni contenuta nel D.Lgs. n.33/2013, ed implementazione dei 
dati nel rispetto del D.Lgs. n.97/2016.   

PESO 20%  
 Adeguamento dell’organizzazione del lavoro e degli strumenti operativi alla normativa sulla 

semplificazione amministrativa curando un’adeguata informazione agli utenti ed assicurando il 
controllo di veridicità in base a criteri generali predeterminati. 

PESO  10% 
 Garantire il servizio al pubblico (gestione informazioni, produzione atti, archivio e protocollo, 

rapporti con il pubblico). 
PESO 20% 

 Ottimizzazione dell’attività di supporto dell’attività degli organi istituzionali (raccolta e gestione 
informazioni, predisposizione programmi e proposte ect).  

PESO 10% 
 Applicazione di nuove normative e redazione ex novo, modifica/revisione di strumenti 

regolamentari comunali. 
PESO 10% 

 
 
 

Obiettivi specifici: 
Sistema di Protezione Civile 

Garantire un efficiente ed efficace servizio di pronto intervento in caso di calamità naturale 
ponendo in attuazione le misure previste nel Piano Comunale di emergenza in materia di 
Protezione Civile, con la collaborazione ed il coinvolgimento delle locali associazioni private che 



operano in materia.  Messa in sicurezza, del territorio comunale, attraverso la demolizione, del 
Palazzo “Lombardo Livia” utilizzando l’apposito finanziamento della Protezione 
Civile.Completamento delle attività relative alla esecuzione dei lavori e chiusura della contabilità 
relativa e dell’accordo con la protezione civile regionale. 

- Tempi realizzazione: entro il 31/12/2019. 
- Peso:20% 
- Valutazione: ottimo/buono/sufficiente/insufficiente. 
- Indicatori: Atti e documenti in genere in rapporto a quanto richiesto (valore atteso: 100%). 

 
Tutela, Valorizzazione e recupero ambientale. 

Descrizione: 
 Adozione delle iniziative per la corretta gestione e tutela del territorio, al fine di migliorare il 
rapporto con la natura e le sue risorse.Progetto di bonificadelle aree del territorio contenente 
amianto,  mediante  uncorretto uso del territorio, l’approvvigionamento e il consumo di energia.   
 Predisposizione cantiere di lavoro  per il recupero di aree comunali e procedure di gara. 
 Progetti di bonifica e di manutenzione aree a verde. 
 Progetti di bonifica finanziati dalla protezione civile. 
 Tempi realizzazione: entro il 31/12/2019. 
- Peso: 20% 
- Valutazione: ottimo/buono/sufficiente/insufficiente. 
- Indicatori: Atti e documenti in genere in rapporto a quanto richiesto (valore atteso: 100%). 

 
Tutela, valorizzazione  e recupero del patrimonio Edilizio  Scolastico. 

- Il Comune di Santa Margherita di Belice dispone di un consistente patrimonio immobiliare 
adibito ad attività scolastica, di cui la sede della Scuola primaria di 1° grado ha origine vetuste. 

- Descrizione :  
- Progetto per efficientamento energetico edifici scolastici; 

  -     Progetti di adeguamento sismico di edifici scolastici; 
  -     Progetti di indagini sismiche e geognostiche di edifici scolastici; 

- Tempi realizzazione: entro il 31/12/2019. 
- Peso: 20% 
- Valutazione: ottimo/buono/sufficiente/insufficiente. 
- Indicatori: Atti e documenti in genere in rapporto a quanto richiesto (valore atteso: 100%). 

 
Gestione Raccolta Rifiuti 

Descrizione: 
 Prosecuzione e miglioramento servizio della gestione integrata dei rifiuti secondo i criteri e 
le modalità indicati nel piano di intervento dell’A.R.O. tra i comuni di Santa Margherita di 
Belice e Montevago con la finalità di rendere un servizio migliore ai cittadini e all’ambiente. 
 Servizio di raccolta differenziata con percentuale media da raggiungere 70% 
 Fornitura e consegna di mastelli per utenze domestiche e contenitori  per utenze 
commerciali, per tipologia di rifiuto; 
 Gare Telematiche per servizi e forniture; 
- Tempi realizzazione: entro il 31/12/2019. 
- Peso: 10% 



- Valutazione: ottimo/buono/sufficiente/insufficiente. 
- Indicatori: Atti e documenti in genere in rapporto a quanto richiesto (valore atteso: 100%). 

 
Opere Pubbliche 

Descrizione: 
 Adozione delle iniziative per la corretta gestione e realizzazione delle opere pubbliche 
programmate dall’Amministrazione, al fine di migliorare il rapporto tra la città e le sue risorse, 
nel corretto uso del territorio. 
Attività da porre in essere: 
-Predisposizione procedure di gara e affidamento dei lavori del progetto di riqualificazione delle 
aree limitrofe al Palazzo Sacco. 
- Lavori Palazzo Giambalvo: procedure per acquisto arredi. 
- Lavori di riqualificazione area Bes. 
- Scuola elementare: Progetto di efficientamento energetico. 
- Progetto di messa in sicurezza scuola elementare. 
- Lavori di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione. 
- Lavori di recupero e restauro architettonico del Cafè –House, chiusura lavori. 
- lavori di manutenzione stradale. 
- progetto Villa Traina. 
- Tempi realizzazione: entro il 31/12/2019. 
- Peso: 20% 
- Valutazione: ottimo/buono/sufficiente/insufficiente. 
- Indicatori: Atti e documenti in genere in rapporto a quanto richiesto (valore atteso: 100%). 

 
1) Urbanistica e assetto del territorio 

Descrizione: 
 

Adozione delle iniziative per la corretta gestione del territorio mediante l’applicazione degli 
strumenti urbanistici attuativi in vigore e l’applicazione delle nuove norme regionali. 

Attività da porre in essere: Chiusura operazioni di finanziamento per le attività di ricostruzione. 
Accertamento somme e recupero degli investimenti non avviati. 

- Tempi realizzazione: entro il 31/12/2019. 
- Peso: 10% 
- Valutazione: ottimo/buono/sufficiente/insufficiente. 
- Indicatori: Atti e documenti in genere in rapporto a quanto richiesto (valore atteso: 100%). 

 
 



SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI 
 

INDIRIZZI GENERALI 
L’Amministrazione comunale ha inteso assegnare sia obiettivi generali che specifici, stabilendo 
l’indennità di posizione e di riflesso l’indennità di risultato da erogare nell’anno successivo in una 
visione dinamica sulla base dei comportamenti riguardanti la disponibilità e la capacità 
nell’affrontare le problematiche poste dall’Amministrazione, i tempi medi occorrenti per risolvere i 
problemi di volta in volta posti, l’approccio con i cittadini e gli operatori. Tali indirizzi sono 
comunque espressi al fine dell’attribuzione dell’indennità di risultato in coerenza con il vigente 
sistema di valutazione. 

OBIETTIVI E RISORSE 
Obiettivi generali: 

 Attuazione degli obiettivi ed adempimenti previsti dal piano anti corruzione 2019/2021.  
PESO 30% 

 Adeguamento delle informazioni da pubblicare sul sito internet del Comune in applicazione della 
normativa riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni contenuta nel D.Lgs. n.33/2013, ed implementazione dei 
dati nel rispetto del D.Lgs. n.97/2016.   

PESO 20%  
 Adeguamento dell’organizzazione del lavoro e degli strumenti operativi alla normativa sulla 

semplificazione amministrativa curando un’adeguata informazione agli utenti ed assicurando il 
controllo di veridicità in base a criteri generali predeterminati. 

PESO  10% 
 Garantire il servizio al pubblico (gestione informazioni, produzione atti, archivio e protocollo, 

rapporti con il pubblico). 
PESO 20% 

 Ottimizzazione dell’attività di supporto dell’attività degli organi istituzionali (raccolta e gestione 
informazioni, predisposizione programmi e proposte ect).  

PESO 10% 
 Applicazione di nuove normative e redazione ex novo, modifica/revisione di strumenti 

regolamentari comunali. 
PESO 10% 

 
Obiettivi specifici: 

Servizi Scolastici 
Descrizione: 

 Sostenere l’Istituzione  scolastica  quale luogo di benessere degli studenti e strumento di cura, 
promozione, sviluppo personale e sociale e di prevenzione delle disuguaglianze. 
Mantenimento del livello di qualità dei servizi relativamente alla scuola dell’Infanzia Primaria 
e secondaria di primo grado. 



Gestione dei servizi di assistenza scolastica, quali il servizio mensa, affidato in appalto a ditta 
esterna. 
 Prosecuzione  del servizio di trasporto scolastico per scuola elementare e media gestito in 
forma diretta dall’ente con personale e mezzi di proprietà del comune. 
Garantire il diritto allo studio degli alunni, intervenendo con un contributo economico annuo 
all’Istituto Comprensivo “ G. Tomasi di Lampedusa”. 
Gestione del servizio di trasporto esterno per studenti pendolari delle scuole superiori affidato a 
ditte esterne convenzionate con la Regione 
Gestione contributi regionali per l’acquisto di libri di testo ed erogazione di borse di studio per 
fornitura materiale scolastico in favore di famiglie indigenti. 
Tirocini formativi tramite convenzione con Istituti scolastici di secondo grado ed Università. 

- Tempi realizzazione: entro il 31/12/2019. 
- Peso: 20% 
- Valutazione: ottimo/buono/sufficiente/insufficiente. 
- Indicatori: Atti e documenti in genere in rapporto a quanto richiesto (valore atteso: 100%). 

 
Servizi Sociali 

Descrizione: 
 Mantenimento del livello di qualità dei servizi sociali.  
Organizzazione dei progetti di  servizio civico  al fine di superare il mero assistenzialismo e 
mirare ad un effettivo meccanismo di ‘inclusione sociale’ coinvolgendo le unità assegnate in 
lavori che interessino la collettività. 
Attivazione interventi di sostegno economico e di integrazione delle rette di ricovero nelle 
strutture  residenziali per anziani ed inabili che non sono in grado di sostenere l’intera  spesa. 
Altri interventi a sostegno delle famiglie disagiate in cui vi sono persone disabili, con contributi 
mirati a sostenere nuclei  familiari che versano in stato di bisogno anche  per motivi di salute, per 
problemi penitenziari e per affidamento di  minori. 
Erogazione di sussidi  ex E.C.A. per indigenti. 
Rimborso spese per carburante per centri di  riabilitazione ( Legge 328/2000 Piano di Zona). 
Prosieguo progetto SPRAR 2017/2019  per servizi di accoglienza integrata per richiedenti asilo o 
protezione umanitaria. 
Servizi di accoglienza, integrazione e tutela in favore di minori stranieri non accompagnati. 
Assistenza specialistica in favore di alunni con grave disabilità. 
Progetto del distretto socio sanitario per  disabili gravissimi. 
Carta REI ( Reddito di inclusione ex S.I.A)  fino all’attivazione del reddito di cittadinanza. 
Interventi per l’infanzia:  
- micronido con PAC rendicontazione II Riparto.  
- Avviamento iter procedurale di gara  per  affidamento del servizio  presso il Palazzo 
Giambalvo. 
Accreditamento in partenariato per l’attivazione del Servizio Civile Universale. 
- Tempi realizzazione: entro il 31/12/2019. 
- Peso: 35% 
- Valutazione: ottimo/buono/sufficiente/insufficiente. 
- Indicatori: Atti e documenti in genere in rapporto a quanto richiesto (valore atteso: 100%). 

 



Servizi Demografici 
Descrizione: 
 Gestione dei servizi anagrafe, statistica, stato civile, leva ed elettorale,  con efficienza ed 
efficacia, nel rispetto delle norme di legge. Per tutti i servizi deve valere il principio di garantire 
ai cittadini la massima trasparenza con l’intento di contenere i tempi per il rilascio dei documenti 
richiesti anche attraverso  l’utilizzo dei sistemi informatici e  della posta elettronica.  Tra gli 
adempimenti elettorali ( consultazioni europee) : revisione e variazione liste elettorali,  gestione 
tessere elettorali ed albo scrutatori e presidenti di seggio, elaborazione statistiche, leva militare e 
albo giudici popolari. 
Tra gli adempimenti anagrafici e di stato civile: iscrizione delle dichiarazioni  e del contratto di 
convivenza  di fatto, e rilascio delle relative certificazioni in esecuzione della  legge n.76 del 20 
maggio 2016 ; Attuazione della regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso 
sesso di cui  ai decreti attuativi nn.5 e 6/2017”. 
Gestione delle  Disposizioni Anticipate di Trattamento così detto “Testamento Biologico” 
previste dalla legge n. 219 del 22/12/2017. 
Gestione, anche sotto il profilo del rendiconto contabile,  della carta d’ identità elettronica con 
redazione del relativo piano di sicurezza e collegamento telematico al Centro Nazionale trapianti 
per la donazione organi. 
Gestione della convenzione per la consultazione della Banca Dati anagrafica da parte degli enti 
esterni ( Forze dell’Ordine etc..) che ne fanno richiesta secondo le linee guida dettate 
dall’Agenzia  per l’Italia digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Garante 
della privacy. 
Avviamento procedure per subentro nella Banca Dati  A.N. P.R. 
- Tempi realizzazione: entro il 31/12/2019. 
- Peso:  25% 
- Valutazione: ottimo/buono/sufficiente/insufficiente. 
- Indicatori: Atti e documenti in genere in rapporto a quanto richiesto (valore atteso: 100%). 

 
Servizi Culturali 

Descrizione: 
 Gestione della Biblioteca Comunale, nell’ottica di potenziarne il funzionamento anche 
attraverso l’utilizzo  derll’Info-Point,  l’incremento del patrimonio librario e l ‘attivazione di 
progetti mirati  rivolti  alle scuole , ai giovani, ed  alle associazioni che operano nel territorio: 
tutto ciò per fare della Biblioteca un punto di incontro, di scambio culturale, di formazione per 
ragazzi e per adulti. Realizzazione di specifiche iniziative quali la giornata “ Maggio dei libri” 
volta alla promozione della lettura soprattutto nel mondo giovanile. 
- Tempi realizzazione: entro il 31/12/2019. 
- Peso:   20% 
- Valutazione: ottimo/buono/sufficiente/insufficiente. 
- Indicatori: Atti e documenti in genere in rapporto a quanto richiesto (valore atteso: 100%). 

 
 

 



SETTORE RISORSE UMANE E TRIBUTI 
 

INDIRIZZI GENERALI 

L’Amministrazione comunale ha inteso assegnare sia obiettivi generali che specifici, stabilendo 
l’indennità di posizione e di riflesso l’indennità di risultato da erogare nell’anno successivo in una 
visione dinamica sulla base dei comportamenti riguardanti la disponibilità e la capacità 
nell’affrontare le problematiche poste dall’Amministrazione, i tempi medi occorrenti per risolvere i 
problemi di volta in volta posti, l’approccio con i cittadini e gli operatori. Tali indirizzi sono 
comunque espressi al fine dell’attribuzione dell’indennità di risultato in coerenza con il vigente 
sistema di valutazione. 

 

OBIETTIVI E RISORSE 

Obiettivi Generali: 

 Attuazione degli obiettivi ed adempimenti previsti dal piano anti corruzione 2019/2021.  

PESO 30% 

 Adeguamento delle informazioni da pubblicare sul sito internet del Comune in applicazione della 
normativa riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni contenuta nel D. Lgs. n.33/2013, ed implementazione dei 
dati nel rispetto del D. Lgs. n.97/2016.   

PESO 20%  

 Adeguamento dell’organizzazione del lavoro e degli strumenti operativi alla normativa sulla 
semplificazione amministrativa curando un’adeguata informazione agli utenti ed assicurando il 
controllo di veridicità in base a criteri generali predeterminati. 

PESO  10% 

 Garantire il servizio al pubblico (gestione informazioni, produzione atti, archivio e protocollo, 
rapporti con il pubblico). 

PESO 20% 

 Ottimizzazione dell’attività di supporto dell’attività degli organi istituzionali (raccolta e gestione 
informazioni, predisposizione programmi e proposte ect).  

PESO 10% 

 Applicazione di nuove normative e redazione ex novo, modifica/revisione di strumenti 
regolamentari comunali. 

PESO 10% 



Obiettivi specifici: 

1) Gestione delle entrate tributarie  

Descrizione: 

Coordinare al meglio l’attività di riscossione delle entrate, considerando che i tributi locali 
sono divenuti la principale fonte di finanziamento del bilancio Comunale, pertanto le scelte 
effettuate rispettano l’attività primaria dell’ente pubblico, e devono assicurare la continuità dei 
servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini.   Incentivare 
l’utilizzo di misure deflattive del contenzioso tributario, facendo ricorso all’Organismo di 
composizione delle crisi da indebitamento di prossima attivazione presso l’Unione dei Comuni 
Terre Sicane, ai sensi dell’art.15 legge n.3/2012. Perseguire gli evasori mediante l’emissione 
di avvisi di accertamento ed eventualmente emissione di ruoli coattivi. 

- Tempi realizzazione: entro il 31/12/2019. 

- Peso: 35% 

- Valutazione: ottimo/buono/sufficiente/insufficiente. 

- Indicatori: Atti e documenti in genere in rapporto a quanto richiesto (valore atteso: 100%). 

 

2) Gestione Risorse Umane  

Descrizione: 

 Sovrintendere alla quotidiana gestione del personale verificando presenze, assenze, rispetto 
degli orari di lavoro e di servizio, ferie, permessi, malattie etc. Garantire una gestione efficace, 
efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici e contrattuali del personale 
comunale, anche mediante l’applicazione del nuovo CCNL 21/05/2018.  Predisposizione ed 
invio alle piattaforme informatiche preposte delle rilevazioni annuali inerenti il personale 
dipendente, quali Conto Annuale e Relazione al Conto Annuale. Adeguamento della dotazione 
organica vigente al personale in servizio presso l’Ente e alle esigenze assunzionali inserite nel 
piano triennale delle assunzioni. Completamento delle procedure concorsuali per la 
stabilizzazione del personale precario. Completamento delle procedure per l’assunzione di n. 1 
assistente sociale. Espletamento delle procedure concorsuali previste nel Piano Programmatico 
Occupazione 2019 – 2021. Predisposizione del Contratto Decentrato Integrativo Normativo 
2018- 2020. Costituzione del Fondo per lo sviluppo delle Risorse Umane 2019, previa verifica 
del rispetto dei limiti  di cui all’art. 23 c. 2 del D. Lgs 75/2017. 

- Tempi realizzazione: entro il 31/12/2019. 

- Peso: 20% 

- Valutazione: ottimo/buono/sufficiente/insufficiente. 

- Indicatori: Atti e documenti in genere in rapporto a quanto richiesto (valore atteso: 100%). 



 

3) Gestione Stipendi Paghe e Previdenza 

Descrizione: 

Garantire una gestione efficace ed aggiornata degli aspetti economici e contrattuali del personale 
comunale, mediante l’applicazione del nuovo CCNL 21/05/2018. Garantire la regolare 
liquidazione delle competenze stipendiali e degli emolumenti legati al salario accessorio. Curare 
gli adempimenti contributivi, previdenziali e fiscali. Verificare ed aggiornare le schede di servizio 
ai fini pensionistici. Applicare le norme in materia di collocazione in pensione ai sensi della 
normativa vigente e delle innovazioni introdotte dalla  legge n. 26 del 28/03/2019 (quota 100). 
Gestire le pratiche di collocamento in pensione attraverso la procedura dell’INPS denominata PAS 
WEB. 

- Tempi realizzazione: entro il 31/12/2019. 

- Peso: 20% 

- Valutazione: ottimo/buono/sufficiente/insufficiente. 

- Indicatori: Atti e documenti in genere in rapporto a quanto richiesto (valore atteso: 100%). 

 


