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SCOPO E STRUTTURA DEL PIANO DELLE PERFORMANCE 

 
Il d.lgs. 150/2009 pone le Amministrazioni pubbliche di fronte ad un nuovo sistema di 

valutazione delle proprie strutture e dei propri dipendenti: il cosiddetto sistema di misurazione e 
valutazione della performance è volto al miglioramento della qualità dei servizi offerti ed alla crescita 
delle competenze professionali, in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri e di trasparenza in 
merito ai risultati raggiunti ed alle risorse impiegate. 

Il Ciclo di gestione della performance come disciplinato all’art.4 del richiamato decreto, si 
articola nelle seguenti fasi: 

• definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di  
risultato e dei rispettivi indicatori; 

• collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse; 
• monitoraggio in corso d’esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 
• misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale; 
• utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 
• rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico - amministrativo, ai vertici delle 

amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli 
utenti e ai destinatari dei servizi. 
Le Amministrazioni devono quindi dotarsi di un Piano della Performance che individui gli 

indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisca, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi 
ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance 
dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale con i relativi indicatori e 
redigere una Relazione sulla performance che evidenzi, a consuntivo, con riferimento all’anno 
precedente i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle 
risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti. 

L'art 3 comma 2 del d.lgs. 150/2009 prescrive di valutare le performance con riferimento: 
-  all'Ente nel suo complesso(Performance dell'ente) 
-  ai propri Servizi/Uffici autonomi(Performance organizzativa) 
-  ai signori dipendenti(Performance individuale). 

Il Piano della Performance rappresenta pertanto uno strumento di consultazione sia interna, 
poiché permette alla Pubblica Amministrazione di valutare e migliorare i servizi erogati, che esterna, 
poiché dà ai cittadini la misura del grado di realizzazione degli obiettivi previsti dalle linee 
programmatiche di mandato dell'amministrazione.  

Il piano delle performance del Comune di Lentini relativo al 2013-2015 che viene esposto 
nelle pagine che seguono, è composto da una presentazione di carattere generale che permette 
l’individuazione del quadro d’insieme in cui l’attività dell’Amministrazione si trova ad operare. Tali dati 
attengono al territorio del Comune di Lentini, alla sua popolazione, alla struttura amministrativa 
dell'ente, al benessere organizzativo relativo al personale del Comune e alla rilevazione della salute 
economica dell’Ente. 

Nel piano è riportata successivamente la visione strategica dell'ente, suddivisa per aree di 
intervento. 

Vengono, in tale contesto, declinati i macro obiettivi che individuano i settori ove 
maggiormente si concentra l’attività dell’Ente ed i relativi progetti operativi ed obiettivi operativi da 
conseguire nell' arco del triennio di riferimento, fissando contestualmente gli elementi per la 
misurazione ed i target da raggiungere. 

In altra sezione del piano della performance, sono inoltre evidenziate le attività ed i servizi da 
monitorare con l’individuazione degli indicatori di quantità, qualità, efficacia ed efficienza che 
permettono, a consuntivo, di individuare l’evoluzione annuale delle singole prestazioni ed i risultati 
conseguiti. 

Vengono infine individuate le aree di impatto deputate al monitoraggio dei settori assunti a 
riferimento. Le stesse permettono di rappresentare un quadro d’insieme esaustivo e significativo delle 
condizioni sociali, culturali, ambientali, ecc. in cui il Piano delle Performance si trova ad operare ed 
influire. Nell’ambito delle aree di impatto, infatti, vengono definiti gli indicatori che permettono di 
valutare, a consuntivo, l’evoluzione dell’ambito di appartenenza. 
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A completamento della struttura del Piano delle Performance, come previsto del regolamento 
di valutazione delle performance di questo Ente, è riportato il Piano degli obiettivi 2013, nel quale 
vengono assegnati gli obiettivi da raggiungere ai singoli Servizi/Uffici autonomi, i risultati attesi e i 
parametri per la misurazione degli stessi nell'arco di tempo prestabilito (annuale), in coerenza con le 
previsioni del piano delle performance. 

Il Piano delle Performance risponde ad un’esigenza dinamica dell’Amministrazione che è 
pronta a cogliere le nuove istanze dei cittadini e del territorio. Ciò fa si che la programmazione 
triennale dell’attività non sia statica, bensì suscettibile di quegli aggiustamenti, miglioramenti e 
variazioni che dovessero rendersi necessari nel tempo. In tale ottica ci si muove tramite il 
monitoraggio quadrimestrale delle attività oggetto di obiettivo strategico dell’Ente e, con riferimento 
ad ogni anno, con la Relazione della Performance. 

Per tali ragioni la lettura del Piano che viene qui presentato va fatta con la consapevolezza 
che nel tempo lo stesso potrà subire delle variazioni le quali, comunque, saranno sempre e 
comunque portate a conoscenza di tutti. 

 
IL COMUNE DI LENTINI 

 
Il Comune di Lentini si estende su una superficie di 215,84 Kmq. Posto in posizione mediana 

tra le città di Catania e Siracusa, a 53 m sul livello del mare, nel territorio mediamente popolato (il 
paese conta 23.500 abitanti ed una densità di 108,9 abitanti per Kmq), si alternano aree coltivate ad 
agrumeti, vigneti ed uliveti, in un contesto ameno e ridente che ben si adatta a rappresentare la realtà 
mediterranea. 

Il periodo antecedente la colonizzazione greca di Leontinoi è avvolto nel mito. Delle civiltà 
preelleniche rimangono i ritrovamenti nelle zone archeologiche, in particolare grotte murate e 
capanne del tipo italico. 

Secondo Sebastiano Pisano Baudo, che ha scritto, attingendo a piene mani alla mitologiaS 
toria di Lentini antica e moderna, i primi abitatori dei campi leontini furono i Lestrigoni, popolazioni 
vicine ai Ciclopi, che dimoravano sull'Etna. Un capo di questo popolo, il cui nome è stato tramandato 
per la saggezza e il valore, era Antifate. Richiamando autori mitologici greci, soprattutto Omero, 
l'autore descrive i Lestrigoni come popolazioni evolute, dedite principalmente alla pastorizia e 
organizzate sotto un governo federato, rinnegando la rappresentazione di essi come giganti incivili e 
persino antropofagi. Considerandoli pacifici, ma molto patriottici. La città di Lentini è stata fondata, 
secondo la tradizione derivata da Tucidide, da coloni greci, provenienti da Calcide, che, sotto la guida 
di un certo Tukles (Teocle), occuparono le colline a sud della ricca piana alluvionale del Simeto 
intorno al 730 a.C. 

Ma molti secoli prima che il piede calcidese calpestasse la terra di Sicilia, popolazioni di varia 
origine avevano occupato le stesse colline. Tra queste popolazioni, una gente di origine peninsulare 
che gli storici hanno identificato con i Siculi. 

Il Comune di Lentini basa la propria vita economica essenzialmente sulle attività agricole e del 
settore terziario, caratterizzate da grande varietà e vivacità.  

La carica di Sindaco è attualmente ricoperta dal geom. Alfio Mangiameli, il quale vanta una 
stimata carriera come dipendente comunale, nonché una lunga e sentita militanza nelle fila della 
politica, che lo ha condotto alla attuale importante esperienza operativa. 

Vice Sindaco è il sig. Umberto Ferriero. 
Presidente del Consiglio Comunale è il dott. Marcello Cormaci. 
L’incarico di Segretario Generale è ricoperto dal dott. Carmelo Cunsolo. 
Si riportano, di seguito, alcuni dati significativi su taluni aspetti della realtà comunale, che 

rivestono interesse al fine dell’individuazione dell’ambito entro il quale si trova ad operare il Piano 
delle Performance più sotto riportato: 
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Aspetti demografici del Comune di LENTINI 
(riferimento anno 2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31 DICEMBRE 2012 

POPOLAZIONE TOTALE 23500 

MASCHI 11286 

FEMMINE 12214 

NUCLEI FAMILIARI 10676 

CONVIVENZE  

IN ETA' PRESCOLARE  

IN ETA' DI SCUOLA DELL'OBBLIGO  

MINORENNI  

IN ETA'SENILE (> 65 anni)  
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RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL’ANDAMENTO DEMOGRAFICO DEL COMUNE DI 
LENTINI DAL 31.12.2007 AL 31.12.2012 

 
 

    
donne 12214 

2012 uomini 11286 23.500 

donne 12436 
2011 uomini 11487 23.923 

donne  
2010 uomini  24.107 

donne  
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RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL RAPPORTO FRA NASCITE E MORTI NEL COMUNE DI 
LENTINI PER L’ANNO 2012 

 
 
 

ANDAMENTO DEMOGRAFICO POPOLAZIONE 

Nati nel 2012 177 

Deceduti nel 2012 308 

Saldo naturale -131 

Emigrati 809 

Immigrati 520 

Saldo migratorio -289 

Tasso natalità 0,71% 

Tasso mortalità 1,23% 

 

nat i nel 2012 decedut i nel 2012
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DATI SUL TERRITORIO 
Superficie complessiva in Kmq 215,84 
Metri sul libello del mare (casa Comunale) 53 
Densità abitativa per Kmq 108,9 
Km strade 60 
Km illuminazione pubblica 75 
Km gas 65 
Km rete fognaria 115 
Km rete idrica  220 
Aree verde pubblico (mq complessivi) 50.000 

STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO 
Istituti comprensivi 4 
Scuole medie superiori 5 
Biblioteche 1 
Museo Archeologico 1 
Parchi archeologici 2 
Teatri 1 
Strutture sportive 2 
Parchi comunali  3 
Centro incontro anziani 1 
Lago di Lentini 1 
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STRUTTURA AMMINISTRATIVA 
 

La struttura amministrativa del Comune di Lentini si articola secondo l'organigramma sotto 
riportato. Da segnalare l'esistenza di 8 Settori e dell’Avvocatura Comunale in capo ai quali si 
articolano le varie competenze raggruppate per materie omogenee. 

Accanto a tali strutture principali operano l' ufficio autonomo speciale denominato Ufficio Piano 
che opera nel campo della gestione delle incombenze di cui alla legge 328/2000, e l'Unità 
Temporanea di Progetto servizio idrico. 

Vengono inoltre previsti gli uffici ed i servizi speciali previsti da varie norme di legge quale lo 
Sportello Unico delle attività produttive. 

 
 
 

1° SETTORE 2° SETTORE 3° SETTORE 
Affari generali - Contratti – URP 
– Servizi demografici, elettorali, 
e statistica – Servizi cimiteriali – 
Gestione risorse umane 

Politiche scolasticge e P.I. – 
Politiche culturali, animazione 
culturale e Biblioteca – Sport, 
turismo e spettacolo. 

Lavori pubblici e manutenzione 
– Edilizia scolastica e sportiva – 
Ricostruzione post-sismica 
edilizia pubblica – Ecologia – 
Prevenzione e protezione 

4° SETTORE 5° SETTORE 6° SETTORE 
Urbanistica – Protezione civile 
– Ricostruzione post-sismica 
edilizia privata – Verde pubblico 
– Fonti energetiche private 

Servizi finanziari e tributari – 
Sistemi informativi e CED – 
Contabilità speciale – 
elaborazione stipendi – UTP 
idrico 

Polizia Municipale e viabilità e 
randagismo 

7° SETTORE 8° SETTORE AVVOCATURA COMUNALE 
Servizi sociali SUAP – Patrimonio – 

Commercio – Fonti energetiche 
pubbliche – Fruizione Lago di 
Lentini e sviluppo fruibilità 
turistica 

Avvocatura comunale 
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BENESSERE ORGANIZZATIVO 
 

Il Comune ha fra i suoi obiettivi quello di migliorare l’efficienza dei servizi cercando di motivare e 
responsabilizzare i propri dipendenti, attraverso la valutazione delle professionalità e delle esperienze 
acquisite e la creazione di input formativi che consentano l’evoluzione delle competenze e 
l’adeguamento alle novità normative. 

In un’ottica di razionalizzazione delle spese, sono comunque preferiti i corsi di formazione in 
house o gratuiti gestiti e/o patrocinati da strutture ampiamente accreditate (Regione, altri Comuni, 
SSPAL, ecc.). 

A livello apicale opera, all’interno dell’Ente, una struttura denominata Conferenza dei 
coordinatori, che è presieduta dal Segretario Generale ed è formata dai Coordinatori di settore 
autonomi in quanto titolari di PO e in sostituzione dai loro vicari. La Conferenza ha compiti di 
confronto, formazione, discussione ed aggiornamento e costituisce un importantissimo strumento di 
collegamento in prima istanza fra i responsabili dei servizi e, di conseguenza, fra tutti gli uffici. 
 
MODELLO INDICATORE FORMULA VAL 2011 2012 TREND PERFORMANCE 

 Responsabilizzazione 
personale 

Titolari PO : Totale 
personale % 3,46 3,63 aumento  

 Turnover entrata Nuovi dipendenti : 
totale personale % 0 0 Stabile  

 
Turnover in uscita 

n. Dipendenti 
cessati : Tot 
personale 

% 
 4,14 4,76 

 aumento  

CAPITALE 
UMANO INDICATORE FORMULA VAL 2011 2012 TREND PERFORMANCE 

 Numero dipendenti Numero n.     

 Tempo pieno n. dip. Tempo 
pieno/n. dip tot 

% 
 49,13 46,60  diminuzione  

 Part time n. dip. Part time /n. 
tot dip. 

% 
 50,43 52,94 Crescita  

 T. Indeterminato n. dip. T. Indet. / n. 
tot. dip 

% 
 99,57 99,55 Diminuzione  

 T. Determinato n. dip. T. det. / 
num. Tot dip: 

% 
 0,43 0,45 aumento  

 Personale 
femminile 

Pers. Femm/ num 
tot pers. % 56,90 57,01 aumento  

 Livello formazione Personale 
laureato/tot person. % 13,79 14,02 aumento  

 Ulteriori 
competenze 

Post laurea/tot. 
Dip. % 0 0 stabile  

FORMAZIONE INDICATORE FORMULA VAL 2011 2012 TREND PERFORMANCE 
 Aggiornamento 

profess 
GG aggiornam/ tot 
dip gg 98,71 47,51 diminuizione  

 Costo formaz pro 
capite 

Costo formaz /tot 
dip. €     

BENESSERE INDICATORE FORMULA VAL 2011 2012 TREND PERFORMANCE 
 

Incentivazione dip Importo CCD/ tot 
dipendenti € 4.280 4.438 Aumento 

  

 Capacità 
incentivazione 

Fondo variabile/tot 
dipendenti € 1.023 730 diminuizione  

PARI 
OPPORTUNITÀ 

INDICATORE FORMULA VAL 2011 2012 TREND PERFORMANCE 

 

Congedi facoltativi 

n. tot. gg 
astensione 
facoltativa 
concessa/n. tot. 
Dip. 

gg 2,30 4,05 Crescita  

 CUG Presenza comitato Si/no no no stabile  
DOTAZIONI 
INFORMATICHE 

INDICATORE FORMULA VAL 2011 2012 TREND PERFORMANCE 

 Diffusione posta 
elettronica 

n. Indirizzi posta 
elettronica/ tot. 
dipendenti 

%  
37,50 

 
39,37 

 
Crescita 

 

 Diffusione PEC n. Indirizzi pec / tot 
dipendenti 

% 19,83 20,81 Crescita  

 Diffusione postazioni 
informatiche 

n. Postazioni 
informatiche / tot 
dipendenti 

%  
90,50 

 
95,02 

 
Crescita 
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SISTEMA CONTABILE E PEG 
 

Il sistema di contabilità vigente per gli enti locali disciplinato dal decreto legislativo n. 267/2000, 
prevede forme e procedure di programmazione e controllo, che consentono di governare la spesa 
secondo logiche di tipo aziendale, investendo i responsabili degli uffici di una maggiore autonomia e 
di un ruolo di tipo manageriale. Il principio della separazione dei ruoli, tra politica e gestione, ha 
portato inevitabilmente, negli enti, all’adozione di nuovi modelli organizzativi e di nuovi modelli 
contabili. Si è assistito dunque allo sviluppo di un cambiamento culturale, portando tutti coloro che 
operano nella struttura ad avere una maggiore attenzione ai risultati da raggiungere ed alla qualità 
dei servizi erogati. Orbene, nel piano esecutivo di gestione (P.E.G.) si individua l’anello di 
congiunzione tra le competenze degli organi politici e le competenze dell’apparato burocratico. 

In questo contesto il Comune di Lentini, si dota del piano esecutivo di gestione, in quanto 
l’ulteriore graduazione dell’unità elementare del bilancio di previsione, che vede sviluppare le risorse 
dell’entrata in capitoli, i servizi della spesa in centri di costo e gli interventi in capitoli, consente una 
migliore funzionalità nella gestione dei servizi principali e di supporto affidati ai relativi Coordinatori di 
settore. È utile ancora ricordare che il governo della spesa di un comune che adotta il P.E.G., si 
sviluppa essenzialmente su tre fasi distinte e separate. 

Con la prima fase di competenza del Consiglio Comunale, si fissano i programmi ed i progetti di 
carattere generale che nel corso dell’esercizio si intendono realizzare e successivamente, nella 
seconda fase, compete alla Giunta l’adozione del piano esecutivo di gestione tramite il quale si 
assegnano le risorse ai responsabili dei servizi. Questi, nella terza fase, completano il procedimento 
programmatico della spesa. 

Il piano esecutivo di gestione diventa così un valido ed importante strumento di 
programmazione, lasciato alla libera iniziativa di ogni comune, senza precostituire un modello unico 
per tutti gli Enti ma seguendo le indicazioni contenute nel d.lgs. n. 267/2000, che sono di carattere 
organizzativo e contabile e secondo le direttive assegnate con la relazione previsionale e 
programmatica che, redatta per programmi e progetti, indica al responsabile gli obiettivi da 
raggiungere, le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate, le modalità di esecuzione e le 
motivazioni delle scelte impiegate. 

Il P.E.G. del Comune di Lentini viene strutturato per centri di costo e per responsabile di 
servizio. Nell’ambito di ciascun centro di costo, per la parte finanziaria si distinguono, per le entrate, 
imputazioni capitolo per capitolo e per tipologia di risorsa e per la spesa, assegnazioni effettuate 
capitolo per capitolo e per tipologia di intervento. 

Una volta individuati i capitoli da inserire nel budget, occorre distinguere ulteriormente le spese 
rigide (obbligatorie) e le spese flessibili (discrezionali). Le spese rigide sono generalmente quelle 
relative al personale, agli oneri finanziari, ai trasferimenti da altri enti, mentre le spese flessibili, di 
natura discrezionale, sono collegate all’attuazione specifica dei programmi e dei progetti prefissi in 
materia sociale, economica, dei lavori di manutenzione ecc... 

 
 

SALUTE FINANZIARIA 
 
Il Comune di Lentini ha, in genere, una situazione contabile stabile. I controlli periodici accurati 

consentono di effettuare una costante verifica del livello di spesa in rapporto alla disponibilità 
economica dell’Ente. 

Il Comune, muovendosi nell’ottica della cautela contabile e garantendo, nel contempo, un 
adeguato livello dei servizi essenziali alla cittadinanza ha, comunque, negli ultimi anni rispettato il 
Patto di Stabilità che costituisce il termometro della situazione economica. 

Di seguito si riportano i dati contabili atti ad esporre in termini numerici la situazione economica 
del Comune di Lentini. 
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SITUAZIONE FINANZIARIA DELL’ENTE (anno 2012) 

Totali generali di entrata (competenza) 23.155.819,79 

Totali generali di spesa (competenza) 21.227.323,28 
 

QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE DI COMPETENZA 

Riscossioni 14.586.816,45 

Pagamenti 13.123.655,51 

Residui attivi (solo competenza) 8.569.003,14 
 

Residui passivi (solo competenza) 8.103.667,77 

QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE FINANZIARIA (gestione residui) 

Fondo cassa all’1 gennaio 0 

Riscossioni 6.841.607,15 

Pagamenti 8.304.768,09 

Fondo cassa al 31 dicembre 0 

 
 
 
 
 

 
 

 

RIEPILOGO PATRIMONIO ESERCIZIO 2012 
Patrimonio netto alla fine del 2011 6.917.333,13 
Incremento patrimonio nel 2012 - 2.045.353,92 
Patrimonio netto a fine 2012 
 

4.871.979,21 
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 EQUILIBRIO 

INDICATORE FORMULA ANNO 2012 VALORE 

Dipendenza da trasferimenti 
statali 

Trasferimenti pubblici/(tot spese correnti + 
quota capitale rimborso mutui passivi) 

7.253.042,71/ 
16.470.182,11 

 
0,44 

Grado di copertura economico, 
equilibrio 

Entrate correnti/tot spese correnti + quota 
capitale rimborso mutui passivi 

18.237.474,44/ 
16470182,11 

 
1,11 

 
ENTRATE 

INDICATORE FORMULA ANNO 2012 VALORE 

Pressione tributaria Gettito entrate tributarie titolo I/ abitanti 8.914.679,91/23500 379,35 

Capacità di accertamento 
entrate correnti 

Importo accertato a seguito di verifiche  
  257.646 

 

                   SPESE  

INDICATORE FORMULA ANNO 2012 VALORE 

Spesa corrente pro capite Spesa corrente/ abitanti 16.184.833/23500 688,72 

Investimenti pro capite annui Spesa investimenti annui/tot abitanti   
761.452,42/23500 

32,40 

 

INDEBITAMENTO 
  

INDICATORE FORMULA ANNO 2012 
 

VALORE 

Capacità di indebitamento Interessi passivi/entrate correnti 178.493,63/ 
18.237.474,44 0,01 

Indebitamento pro capite Interessi passivi/tot. abitanti 178493,63/23500 7,60 

Rispetto patto di stabilità si/no si //// 

Scoperto bancario si/no si //// 

Composizione indebitamento 
(mutui, BOP, ecc.) 

Tipo indebitamento/tot indebitamento Mutui  
Cassa DD e PP 

//// 



 

SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE 
 

Il Comune di Lentini si è dotato di un sistema di misurazione e valutazione delle performance 
secondo quanto stabilito dal d.lgs. 150/2009. 

La misurazione delle performance sconta i tre diversi gradi di valutazione previsti dalla norma 
prima citata. Essa attiene, pertanto, in via preliminare all'ente nel suo complesso, in secondo grado 
alle strutture che compongono l'ente stesso (i servizi e gli uffici autonomi) e, in ultima analisi, al 
personale in servizio presso il comune distinto fra titolari di posizione organizzativa (ossia 
funzionari responsabili di un servizio o di un ufficio autonomo) e personale dipendente. 

La valutazione dell'Ente nel suo complesso è fatta con riferimento ai macro obiettivi che 
l'Amministrazione si è imposta di raggiungere in relazione ai propri diversi ambiti di competenza. 
Tali macro obiettivi fanno riferimento ad aree di intervento identificate e vengono declinate in una 
serie di specifici progetti operativi che sono sviluppati e monitorati per un triennio. Tali progetti, a 
loro volta, vengono indirizzati verso gli uffici competenti per i quali divengono obiettivi operativi da 
conseguire nell'arco dell'anno di riferimento ma con riguardo al complessivo progetto triennale. 

Con la Relazione sulle Performance sarà effettuata la verifica sull'effettiva realizzazione di 
quanto programmato nell'ambito del presente Piano delle Performance, con la conseguente 
valutazione della prestazione dell'Ente nel suo complesso e, a cascata, dei servizi e del personale 
comunale. 

La Delegazione Trattante ha confermato per l’anno 2013 l’applicazione del sistema di 
valutazione delle performance adottato con delibera G.M. 190 il 27.12.2012 per l'ente nel suo 
complesso e per i singoli servizi/uffici autonomi. Inoltre, in ossequio a quanto previsto nel d.lgs. 
150/2009, sono stati previsti articolati sistemi di valutazione delle prestazioni sia del personale 
dipendente che dei titolari di PO. 

 
Come prima accennato, la Relazione sulle Performance, da approvarsi entro il 30 giugno di 

ogni anno successivo a quello di riferimento, fornisce una descrizione accurata dei risultati 
raggiunti. I dati ivi riportati sono di riferimento per i tre tipi di valutazione, che viene effettuata dal 
Nucleo di Valutazione per la Performance (NVP). 

L’NVP è composto da tre esperti in materia di valutazione, esterni all’Ente, è il collegio a cui la 
legge affida il compito di valutare la Performance nel suo complesso, delle singole strutture e di 
proporre al Sindaco la valutazione dei titolari di Posizione organizzativa. 

La valutazione, invece, del restante personale dipendente è effettuata dal singolo 
responsabile di servizio con riferimento agli esiti della propria gestione e, in particolare, avuto 
riguardo al conseguimento di specifici obiettivi assegnati al proprio personale. 

Si tratta, com’è chiaro, di un sistema a cascata che prevede che le refluenze di una 
valutazione negativa in capo all’ente finiscano con l’avere effetti anche in capo ai dipendenti. Di 
fatto, la ratio che sta alla base di tale impostazione, è quella dell’essenziale personalizzazione 
dell’Ente pubblico. 

Di seguito alla valutazione proposta dall’NVP ed espressa dal Sindaco con riferimento ai 
funzionari responsabili di PO ed alla valutazione del restante personale dipendente, questi ricevono 
un incentivo premiale di natura economica che è commisurato alla qualità della performance e, 
pertanto, all’esito della valutazione. 

Il sistema, pertanto, passa per le fasi previste dal d.lgs. 150/2099 che vede una fase di 
predisposizione dei programmi ed imputazione degli stessi ai servizi ed alle persone (Piano delle 
Performance e Piano degli obiettivi), un processo di verifica in itinere delle attività assegnate 
(monitoraggio), una valutazione dei risultati raggiunti (Relazione sulle Performance), una 
valutazione su tre livelli come prima segnalato (momento valutativo), il riconoscimento degli 
incentivi previsti dalla legge (retribuzione di risultato/produttività). 
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PIANO STRATEGICO 2013-2015 
 

Il piano strategico sotto riportato è suddiviso in Macro obiettivi che vengono declinati in 
Progetti Operativi i quali, a loro volta, si specificano in Obiettivi Operativi. 

I Macro Obiettivi individuano delle aree di intervento, di competenza comunale, considerate 
prioritarie e nell’ambito delle quali l’Amministrazione si propone di attivare una serie di progetti 
operativi che permettano i raggiungere gli stessi macro obiettivi. 

I Macro Obiettivi previsti dal Comune di Lentini sono 5 ed attengono ai settori della 
semplificazione, trasparenza e informatizzazione,  della sicurezza ed opere pubbliche, del sociale e 
della cultura, della pulizia della Città. 

I Progetti Operativi individuano, nell’ambito dei singoli macro obiettivi, le aree dentro cui 
operare per raggiungere il risultato previsto dall’Amministrazione. I Progetti Operativi sviluppati 
dall’Amministrazione sono in tutto ___. 

Gli Obiettivi Operativi, infine, prevedono quelle attività di dettaglio che porteranno alla 
specifica attuazione dei progetti operativi confluendo, in ultima analisi, nella realizzazione degli 
obiettivi. Gli Obiettivi Operativi individuati dall’Amministrazione sono in tutto ___. 

Quale ulteriore esemplificazione dell’attività di verifica e controllo dell’azione comunale sono 
state inoltre previste le sezioni relative alle attività e servizi e quella delle aree di impatto. 

Si riporta di seguito lo schema esemplificativo del Piano delle Performance. 
 

MACRO OBIETTIVI 
 

REALIZZARE E 
MIGLIORARE OPERE AL 
SERVIZIO DELLA 
VIVIBILITÀ URBANA - UNA 
CITTA’ PIU’ PULITA 

UNA CITTA’ CHE GUARDA 
AL FUTURO 
(SEMPLIFICAZIONE, 
TRASPARENZA, 
INFORMATIZZAZZIONE) 

SICUREZZA 
E RESTAILING 
URBANISTICO 

VALORIZZARE IL 
PATRIMONIO CULTURALE 
PER PROMUOVERE LA 
RIPRESA DELLA CITTA’ 

TUTELA SOCIALE  



 

1 - REALIZZARE E MIGLIORARE OPERE AL SERVIZIO DELLA VIVIBILITÀ “URBANA” - 
UNA CITTA’ PIU’ PULITA 

 
Il servizio Lavori Pubblici si occupa delle fasi realizzative di tutte le opere pubbliche di competenza 
comunale. Nel Piano delle Performances 2011-2013, approvato con delibera G.M. n° 179 del 
18.10.2011, sono stati assegnati al Servizio i seguenti obiettivi: 

 progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio 
comunale 

 progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, etc.) 
 progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade ed illuminazione 

pubblica 
 programmare e gestire la ricostruzione post-sismica di edilizia pubblica 
 progettare e gestire lavori per giardini e verde 
 progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi 
 progettare e gestire l'edilizia residenziale pubblica 

 
Sono stati successivamente integrati i seguenti obiettivi: 

 gestire il servizio idrico integrato  
 gestire il servizio espropri 

 
Si  mantiene  in  linea  generale  la  denominazione  degli  obiettivi  individuati  nel Piano  2011-2013 e 
integrazioni successive, ampliandone il numero e articolandoli sulla base dei lavori in corso d'opera e/o 
in programma e tenendo conto dell'attuale organizzazione interna del servizio. 
 
OBIETTIVI OPERATIVI 
 
• Programmare i lavori pubblici 

 istituire l'albo degli operatori economici di fiducia per gli affidamenti in economia di lavori, 
forniture e servizi (intersettoriale) attività di programmazione dei lavori pubblici  

 predisposizione del piano triennale delle opere pubbliche  
 partecipazione a bandi per accesso a finanziamenti 
 predisposizione incarichi (responsabile del procedimento, progettazione, direzione lavori, 

verificatore) affidamenti lavori 
 affidamenti servizi di competenza del settore 
 attività di supporto amministrativo ai responsabili di procedimento 
 devoluzione degli importi residui dei mutui Cassa DD.PP. 
 organizzazione attività di formazione e problematiche relative al personale 

 
• Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale 

 manutenzione ordinaria degli edifici comunali: Palazzo Comunale, Biblioteca Comunale, 
Archivio storico, sala ex Aias, uffici decentrati, Tribunale, etc.  

 manutenzione ordinaria e straordinaria del Cimitero Comunale 
 
1. Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica e Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

su strutture scolastiche. 
 
1.1 Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria negli istituti comprensivi 
 
manutenzione ordinaria (interventi di falegnameria, riparazioni e sostituzioni varie, verifica impianti, etc.) 
progettazione e realizzazione dei lavori di manutenzione degli impianti elettrici del 4° I.C. di via 
Federico di Svevia  

 realizzazione dei lavori di messa in sicurezza della scuola Ex Monastero corpo B  
 realizzazione dei lavori di messa in sicurezza torrini scale del 1° I.C. 
 progettazione e realizzazione dei lavori di manutenzione nelle scuole di competenza comunale. 

In base alle risorse economiche va tenuto conto dell'ordine delle priorità negli interventi da 
realizzare:  
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 prefabbricato 2° I.C. "Riccardo da Lentini" (servizi igienici, etc.)  
 controsoffitto auditorium 1° I.C. "Vittorio Veneto" 
 riparazioni soffitti n° 3 aule 4° I.C. di via Federico di Svevia 
 adeguamento servizi sanitari per nuova classe di scuola primaria nel plesso ex-polizia 

 
1.2 Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle scuole materne comunali 

 intervento di messa in sicurezza cornicioni nella scuola materna "Principessa di Savoia" di via 
del Museo  

 studio di fattibilità dei lavori di ristrutturazione della scuola materna "Principessa di Savoia" di via 
del Museo  

 progettare il nuovo prefabbricato e la risistemazione degli spazi esterni della scuola materna di 
via Tolmino 

 
1.3 Gestire i lavori di realizzazione dell'asilo nido presso l'IPAB Aletta (in presenza di decreto di 

finanziamento) 
 
1.4 Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e illuminazione 

pubblica 
 ristrutturazione e adeguamento alle norme di sicurezza della piscina comunale (realizzazione 

con project financing o finanziamento pubblico)  
 lavori di manutenzione della cabina elettrica a servizio dell'area della piscina comunale  
 interventi di manutenzione presso il campo scuola 
 adempimenti per procedure che interessano l'affidamento a terzi di strutture sportive 

(intersettoriale con 2° Settore - Ufficio Sport) 

 
1.5 Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade ed illuminazione 

pubblica 
 progettare e gestire i lavori di manutenzione delle vie e piazze cittadine tenendo conto 

dell'ordine delle priorità  
 progettare e gestire lavori che richiedono manufatti in ferro (ripristino-riparazione elementi in 

ferro, cancelli, etc.)  
 progettare e gestire i lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e 

semaforici progettare e gestire le opere da realizzare con cantieri di lavoro (laddove finanziati 
dalla Regione) 

 
1.6 Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (intersettoriale) 

 progettare e gestire i lavori per la realizzazione della rotatoria stradale tra le vie Licata, Patti, 
Termini e Gaeta 

 
1.7 Progettare e gestire lavori per giardini e verde 

 effettuare pronti interventi per salvaguardare il decoro e la sicurezza delle aree a verde nel 
centro urbano e nelle periferie 

 giardini pubblici "Gorgia": ripristino dei servizi igienici e interventi di manutenzione in base alle 
risorse economiche assegnate 

 piazza degli Studi - S. Addamo: realizzazione primo step del progetto di riqualificazione 
 

1.8 Gestire i servizi di pubblica illuminazione e gli impianti tecnici 
Gli obiettivi perseguono: 

 la riduzione dei consumi energetici, con conseguente riduzione della spesa per le utenze 
comunali  

 la verifica della corretta gestione dei servizi affidati a terzi 
 la conservazione degli impianti elettrici e di climatizzazione degli immobili comunali, nel rispetto 

dei requisiti tecnici di sicurezza. 
 gestire l'iter per l'affidamento del Servizio di pubblica illuminazione in scadenza contrattuale  
 gestire i rapporti con la ditta che gestisce gli impianti di pubblica illuminazione comunali  
 gestire i rapporti con ENEL Energia 
 gestire i rapporti con la ditta che gestisce gli impianti di riscaldamento e climatizzazione negli 
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edifici comunali  
 gestire i rapporti con la ditta che gestisce l'impianto elevatore di via Macello 
 collaborare alla progettazione e gestione di opere pubbliche e di interventi di manutenzione per 

la parte impiantistica  
 predisporre progetti per la realizzazione di impianti di energie rinnovabili su edifici comunali ed 

edifici scolastici 
 
2 Gestire il servizio espropri 

 produzione visure catastali e anagrafiche aggiornate  
 predisposizione nuovi elenchi ditte e immobili 
 avvio procedimenti di approvazione progetti definitivi/esecutivi a mezzo pubblicazione estratto 

GURS, Albo Pretorio, quotidiani  
 predisposizione delibera G.M. per la parte relativa agli espropri  
 gestione chiarimenti agli espropriandi e risposte alle osservazioni 

 
Le attività di cui sopra hanno interessato/interessano le opere di ricostruzione post-sismica finanziate 
con la legge 433/91 e le procedure da espletare in relazione a opere e problematiche di vario genere 
(cooperative edilizie, contenzioso De Geronimo, altri contenziosi, etc. ). 
 
3 Gestire il Servizio Idrico Integrato 
 
 Dal 3.10.2012 le reti idriche e fognarie e il depuratore sono state prese in consegna per il 
tramite dell'ATO idrico di Siracusa dalla società Sai8, a cui si è trasferita la relativa gestione. L'ufficio 
tecnico - Servizio idrico integrato - ha espletato le pratiche relative al passaggio delle consegne 
(relazioni tecniche, volture contratti, disdette, etc.), continuando ad esercitare una funzione di vigilanza 
sulla qualità del servizio e mantenendo un livello essenziale di informazione e supporto ai cittadini sulle 
problematiche legate al passaggio di gestione.  
In data 18.07.2013 il Comune ha dichiarato al commissario straordinario dell'ATO idrico la sua 
disponibilità a riavviare la gestione comunale degli impianti. In attesa della riconsegna degli impianti e 
nella prospettiva del varo della legge regionale "Disciplina in materia di risorse idriche", che comporterà 
una riprogrammazione delle attività del Servizio Idrico Integrato, al momento la gestione comunale è 
interessata esclusivamente al servizio di manutenzione della rete di raccolta delle acque piovane. 

 realizzare interventi di manutenzione della rete di raccolta delle acque piovane 
 elaborare le linee della programmazione e le attività finalizzate al riavvio della gestione 

comunale del S.I.I. 
 
4 Programmare e gestire la ricostruzione post-sismica di edilizia pubblica 

Espletare le procedure richieste per il completamento dell'iter procedurale delle opere ammesse a 
finanziamento con la legge 433/91:  
 Palazzo Scammacca  
 Biblioteca comunale  
 via di fuga zona nord  
 via di fuga San Paolo  
 riqualificazione colle Tirone  
 aree attendamenti e containers 
 espletare gli atti finalizzati alla consegna e alla fruizione di Palazzo Beneventano (ripristino 

dell'impianto elettrico, finiture, collaudi, etc.) 
 
5 Gestire i lavori del progetto di riqualificazione urbana delle piazze Umberto e Duomo  

 predisposizione degli atti di gara 
 gestione delle attività di realizzazione dell'opera 

 
6 Gestire i lavori di realizzazione del complesso aziendale di contrada Cuccumella-Sigona 

(intersettoriale) 
 Progetto "Libera Terra. Fattoria della legalità" 

 
7  Gestire i lavori per la messa in sicurezza della discarica comunale di C.da Armicci 
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8 Gestire i lavori di riqualificazione del centro comunale di raccolta (C.C.R.) 
 
9 Gestire i lavori di realizzazione del rifugio sanitario comunale per cani randagi 
 
10 Realizzare l'urban center (intersettoriale) 

 allestimento della mostra dei progetti definitivi su edifici e opere pubbliche 
 
11 Fare rivivere il centro storico (intersettoriale) 

L'obiettivo passa attraverso una serie di interventi:  
 azioni di recupero del decoro urbano, mediante manutenzioni ordinarie e straordinarie 

mediante la pulizia e il miglioramento degli arredi (cestini, piante, etc.) 
 mediante patti urbani con associazioni e comitati cittadini per interventi di cura e di 

abbellimento 
 miglioramento della viabilità (parcheggi, isola pedonale, etc.) 
 promozione di iniziative di animazione e di eventi (percorsi d'arte, musicali, etc.) 
 progetto del Centro Commerciale Naturale 
 progetto "Cinema al centro"; azione coordinata di rilancio del cineteatro Odeon 

 
2 - UNA CITTÀ PIÙ PULITA 
 

Si rende necessario ripensare e riorganizzare nel suo complesso la nostra "politica" dei rifiuti. Il 
mantenimento della natura pubblica del servizio di raccolta e di smaltimento è indispensabile per 
garantire la trasparenza di un settore a forte rischio di ingerenze affaristiche e anche criminose, nonché 
per promuovere e sostenere una migliore organizzazione della raccolta differenziata, e incentivare le 
buone pratiche ed i comportamenti virtuosi riguardo al riuso, al recupero e al riciclo dei rifiuti. 
Si devono promuovere le buone pratiche per la riduzione della produzione rifiuti e l'aumento della 
raccolta differenziata rivolte ai settori produttivi.  
Il panorama dello smaltimento di rifiuti solidi urbani si presenta caratterizzato da un grave ritardo di 
natura infrastrutturale, organizzativa e gestionale rispetto al quale si cerca spesso di intervenire con 
soluzioni improntate all’emergenza, in grado di rinviare nel tempo un problema che,  per gli enti locali e 
per gli stessi soggetti preposti alla raccolta ed allo smaltimento, è divenuto ogni giorno più pressante. 
I motivi di questo ritardo vanno ricercati in una somma di fattori tra cui spiccano: 

– il sostanziale fallimento di quanto previsto dalla L.R. 9\2010 per ciò che concerne l’attività di 
pianificazione regionale. Al di là dei gravi ritardi, infatti, sono state spesso confuse e 
sovrapposte le funzioni di governo con quelle di gestione.  

– la difficoltà da parte degli Enti Locali di reperire le necessarie risorse per l’avvio dei progetti a 
causa dei recenti tagli alle risorse effettuate dal Governo centrale e Regionale.  

 
Un altro tema importante è quello degli Acquisti verdi, ovvero l'utilizzo di prodotti a basso impatto 
ambientale per le forniture comunali e delle attività gestite dal Comune. 
Si devono promuovere attività di valutazione e ricerca attiva sui prodotti, somministrazione di 
questionari a utenti, clienti, produttori, commercianti, erogatori di servizi. 
 

Azioni di processo e operative legate all’obiettivo strategico 
 

Ridurre il “rifiuto secco indifferenziato” da gestire vuol dire ridurre le quantità da conferire in discarica e 
quindi i costi da sostenere. A tale scopo le iniziative attuabili devono puntare alla massimizzazione del 
recupero dei rifiuti prodotti ed alla riduzione della crescita dei rifiuti stessi. 
Alla luce delle nuove Circolari e Direttive Regionali di rettifica della Legge Regionale 9\2010, che 
eliminano in parte il caos normativo che immobilizzava l’azione amministrativa dei Comuni sul tema dei 
Rifiuti, ritenendo l’obiettivo di avvio della Raccolta Differenziata non solo strategico ma essenziale. 
  
2.1 Attivare la raccolta differenziata  

 Entro l’anno 2014 raggiungere l’obiettivo del  50% della raccolta differenziata dei rifiuti. 
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UNA CITTÀ CHE GUARDA AL FUTURO  
Semplificazione, trasparenza, informatizzazione. Partecipazione e cittadini protagonisti. 

 
Abbiamo fondato la nostra proposta di svolta e di cambiamento dell'amministrazione comunale 

sull'esigenza di far ripartire la città, dandogli nuove energie e nuove convinzioni sulle proprie possibilità 
di rilancio e di sviluppo. 
Rimettere nelle mani della città il proprio destino, in termini di capacità di pensare e realizzare il proprio 
futuro, superando l'isolamento territoriale e le resistenze alle innovazioni. 
Per questo mettiamo al centro della nostra azione amministrativa una maggiore partecipazione 
democratica e la trasparenza dei processi di decisione, l'interesse generale della comunità, con lo 
specifico intendimento di promuovere un modello fondato sulla piena tutela del territorio, sulla centralità 
del lavoro, dei saperi e delle conoscenze, sull'innovazione dei processi amministrativi, anche al fine di 
abbattere i costi della politica, e sulla volontà di inserire la realtà locale in reti più ampie di relazioni 
economiche e culturali. 
Per fare tutto questo bisogna cominciare a ricreare una identità di cittadinanza attiva e partecipata, 
ponendo la comunità lentinese al centro di una azione amministrativa sensibile e attenta a recuperare il 
ritardo accumulato, sostenuta da un'identità politica in grado di affrontare la complessità delle questioni 
in campo. A cominciare dal bisogno di sicurezza, il cui soddisfacimento non deve mortificare 
l'allargamento dei diritti e dell'accoglienza, ma disporsi piuttosto al superamento della gestione 
gerarchica e diseguale del territorio, in maniera tale che l'idea stessa delle periferie venga riassunta 
nell'identità di una città diffusa, articolata e in grado di valorizzare tutte le sue risorse.  
 
L'e-government e la semplificazione 

È necessario garantire una piena integrazione del Comune nella "Società dell'Informazione e 
della Conoscenza", in modo da garantire la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa e 
sviluppare funzionali servizi digitali per lo sviluppo e la competitività. 
La partecipazione rappresenta sia un obiettivo di governo che un criterio per amministrare in modo 
trasparente. 
Si prevedono, pertanto, interventi per la diffusione delle conoscenze utili all'uso delle tecnologie 
abilitanti e azioni di riduzione del digitai divide. 
Particolare riguardo sarà espresso nei confronti di realtà sociali e territoriali in condizione di marginalità, 
quali anziani, donne ed immigrati. 
L'uso delle tecnologie innovative, in particolare quelle dell'informazione e delle telecomunicazioni, nei 
processi democratici (e-democracy, democrazia elettronica), è indispensabile per rivalutare ed 
accrescere la partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni pubbliche. La diffusione e l'uso di 
applicazioni di e- democracy sono fattori decisivi per lo sviluppo della stessa vita democratica.  
 

E' necessario, quindi, riorganizzare il servizio per una maggiore efficienza riguardo a: 
 un miglioramento dell'accessibilità alle banche dati anagrafiche da parte di altre pubbliche 

amministrazioni; 
 un miglioramento dell'attività di back office e della interazione tra il servizio demografico 

comunale e i cittadini utenti, attivando nuovi servizi; 
 un miglioramento strutturale degli uffici, per l'ottimizzazione delle risorse e lo sviluppo di nuovi 

servizi, accessibili e riservati nella forma, chiari e trasparenti nei contenuti, sia per i cittadini 
che per le altre amministrazioni pubbliche 

 
La trasparenza amministrativa 

Riorganizzazione del sito del Comune e dei servizi erogati in funzione delle norme 
sull'accessibilità: 
a) creazione dell'Anagrafe degli eletti, uno strumento che consentirà ai cittadini di essere informati 
sull'attività politica degli amministratori, sugli atti amministrativi e su alcune informazioni reddituali; 
b) adozione del piano della trasparenza ai sensi del d.lgs. n.33/2013 attenzionando le fasi di cui 
abbisogna il piano: Completezza dei dati, Aggiornamento individuato in quattro diverse frequenze, a) 
cadenza annuale (per i dati che, per loro natura, non subiscono modifiche frequenti o la cui durata é 
tipicamente annuale); b) cadenza semestrale (per i dati che sono suscettibili di modifiche frequenti ma 
per i quali la norma non richiede espressamente modalità di aggiornamento eccessivamente onerose), 
c) cadenza trimestrale (per i dati soggetti a frequenti cambiamenti); d) aggiornamento tempestivo (per i 
dati che é indispensabile siano pubblicati nell’immediatezza della loro creazione). 
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MACRO OBIETTIVO: SICUREZZA E  RESTAILING URBANISTICO 

 
Con il termine Urban Center si è designato negli ultimi decenni un insieme di strutture di diverso tipo, 
inizialmente presenti per lo più in paesi anglosassoni, talvolta emanazione diretta delle istituzioni locali 
di governo della città, nate per svolgere un’attività di servizio nei confronti degli attori mobilitati (o 
potenzialmente interessati) nei processi decisionali delle politiche urbane, con lo scopo di migliorarne il 
livello d’informazione, conoscenza, trasparenza, partecipazione, condivisione, effettività. 

Il fenomeno degli Urban Center è strettamente connesso 
alla metamorfosi del quadro dei soggetti artefici degli scenari di trasformazione della città. La nuova 
generazione, se così possiamo definirla, di strategie di promozione, sviluppo e commercializzazione in 
campo urbano nella contemporaneità sembra privilegiare un approccio più sensibile alla figura della 
complessità degli attori, con la maturazione da parte delle amministrazioni nel pilotare e gestire con 
sicurezza crescente modalità, tempi, rapporti dialogici tra gli interessi e riscontri spaziali. 
E’ ormai superato, infatti, il tradizionale, monolitico modello di contrapposizione dialettica 
pubblico/privato a causa della proliferazione sulla scena urbana di un numero sorprendente di attori - 
per quantità e caratterizzazione -, frutto del partenariato tra soggetti consolidati (enti locali, imprese, 
consorzi di privati, gruppi bancari, STU e società miste) e “protagonisti emergenti”, (società di scopo, 
promoters tematici, gruppi di gestione, authorities, enti di comunicazione e valorizzazione d’immagine, 
gruppi d’interesse diffuso), nuovi stakeholders che nel perseguire specifiche missioni si fanno portatori 
di approcci innovativi tanto nel processo di formazione e stabilizzazione dei profili progettuali, quanto 
nelle architetture di supporto ai percorsi realizzativi e gestionali degli interventi. 
Da qui nasce l’esigenza in Italia di promuovere e sviluppare luoghi privilegiati, trasparenti e riconoscibili 
deputati all’informazione, comunicazione, partecipazione e promozione degli scenari di trasformazione 
in progress della città. L’articolata denominazione (“Casa della Città”, “Urban Center”, “Infopoint”, 
“Centro di documentazione urbana”, etc.) spesso riconduce alle diverse “missioni” che i soggetti 
ispiratori perseguono, mentre l’evoluzione delle interpretazioni date a queste iniziative è strettamente 
correlata alla moltiplicazione del panel degli attori che, in tempi relativamente recenti, si è prodotta 
nell’arena urbana. L’interesse è dato dai primi segnali di evoluzione di queste strutture che, anche in 
Italia, costituiscono una intrigante opportunità per le autorità di governo locale, utile a sperimentare 
nuove forme di democrazia partecipativa, non limitata agli aspetti passivi di tipo comunicativo-
informativo, ma finalizzata alla costruzione condivisa delle linee guida delle politiche urbane. 
 
Obiettivi operativi intersettoriali (strategici) 
 

1. Fare rivivere il centro storico 
 
L'obiettivo passa attraverso una serie di interventi: 

 azioni di recupero del decoro urbano: 
 mediante manutenzioni ordinarie e straordinarie 
 mediante la pulizia e il miglioramento degli arredi (cestini, piante, etc.) 
 mediante patti urbani con associazioni e comitati cittadini per interventi di cura e di abbellimento 
 miglioramento della viabilità (parcheggi, isola pedonale, etc.) 
 promozione di iniziative di animazione e di eventi (percorsi d'arte, musicali, etc.) 

  
E' essenziale per il raggiungimento dell'obiettivo realizzare due progetti: 

 Progetto del Centro Commerciale Naturale 
 Progetto "Cinema al centro": azione coordinata di rilancio del cineteatro Odeon  

 
     2. Realizzare l'Urban Center 
 

 i servizi culturali saranno interessati coerentemente con gli obiettivi strategici e operativi di 
settore.



 

VALORIZZARE IL PATRIMONIO CULTURALE  
PER PROMUOVERE LA RIPRESA DELLA CITTA’ 

 
 
L'obiettivo strategico interessa il servizio "Biblioteca Comunale", il servizio "Archivio Storico Comunale" 
e il servizio "Beni Culturali". I servizi operano distintamente, ma i dipendenti si coordinano e cooperano 
per iniziative che realizzano l'obiettivo strategico. 
Si indicano due obiettivi intersettoriali: 1. la rivitalizzazione del centro storico e 2. la realizzazione 
dell'Urban Center. 
Nella definizione degli obiettivi operativi vale il richiamo alle linee-guida della programmazione 2012-
2014, approvate con delibera G.M. n. 114 del 31 agosto 2012, i cui principi vengono così rielaborati: 

 
 Riscoprire e valorizzare l'identità culturale legata ai luoghi e alle memorie; 
 Integrare politiche culturali ed educative, secondo il modello sperimentato con la Giornata 

dedicata a S. Addamo, nel progetto Scuola-Città; 
 Superare la compartimentazione tra culture e saperi, incoraggiando e praticando la 

contaminazione di linguaggi e di generi; 
 Valorizzare le manifestazioni della tradizione popolare in una visione moderna e plurale; 
 Incoraggiare i talenti artistici del territorio e promuovere le esperienze culturali innovative; 
 Perseguire concretamente l'interdipendenza tra politiche culturali, turistiche e urbanistiche per 

uno sviluppo sostenibile; 
 Utilizzare spazi e strutture comunali in un'ottica di servizi integrati con enti e associazioni sulla 

base di appositi protocolli; 
 Individuare modalità di partecipazione di soggetti pubblici e privati no profit all'attività di 

valorizzazione e fruizione dei beni culturali; 
 Reperire risorse economiche con la partecipazione a bandi e rafforzare la cultura d'impresa 

nelle associazioni, tra i giovani e le donne; 
 Potenziare e riorganizzare la rete delle relazioni culturali istituzionali; 
 Attivare circuiti di beni e risorse culturali funzionali alla promozione del territorio; 
 Organizzare l'informazione e la pubblicizzazione dei servizi e delle attività culturali sul sito web 

del Comune. 
 
 
A. SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE "RICCARDO DA LENTINI”  
 
Obiettivo generale: Dare centralità alla funzione culturale della Biblioteca Comunale 

L'edificio dove ha sede la Biblioteca Comunale è interessato, insieme all'adiacente edificio in 
stato di abbandono, al progetto di recupero e conservazione finanziato con la legge 433/91. Nell'attesa 
che vengano ultimati i procedimenti ed espletata la gara di appalto dei lavori, che comporteranno il 
trasferimento della biblioteca in altra sede, si definiscono gli obiettivi del servizio biblioteca 
coerentemente con il lavoro di riordino avviato nel primo semestre del 2013, tenendo conto dei limiti 
non indifferenti della situazione logistica e dei disagi prodotti nel tempo dal deterioramento degli 
ambienti della biblioteca. E' necessario perciò investire soprattutto sulle risorse umane disponibili, 
interessandole ad una progettualità di ampio respiro che valga a rimettere la biblioteca al crocevia degli 
interessi culturali della città. Ciò significa valorizzare gli spazi disponibili e il patrimonio esistente, 
ordinando e traducendo in iniziative gli stimoli e i suggerimenti che vengono dall'utenza ed attivando 
una rete di solidarietà cittadina nel processo di trasformazione-crescita della biblioteca comunale. Il 
focus è sull'insieme di opportunità (culturali, di studio, di relazione e integrazione, etc.) da non 
trascurare nella fase di transizione attuale e in proiezione futura. 
 
Obiettivi operativi 
A.1 Gestire il servizio bibliotecario 

 Regolamentare il servizio bibliotecario; 
 Realizzare lo scarto dell'emeroteca per eliminare il materiale non più idoneo e recuperare 

spazio utile; 
 Svolgere attività di riordino delle raccolte e di riqualificazione degli spazi della biblioteca; 
 Potenziare il servizio di prestito e la sua integrazione con iniziative di promozione delle raccolte; 
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 Trasferire online il servizio di consultazione di quotidiani e gazzette per l'utenza; 
 Realizzare iniziative di aggiornamento e di formazione degli operatori; 
 Realizzare la digitalizzazione in OPAC del patrimonio librario; 

 
A.2 Aggiornare le raccolte 

 Preferire le procedure di acquisti di rete laddove più funzionali ed economiche per l'Ente; 
 Aggiornare la dotazione di letteratura per l'infanzia; 
 Potenziare il patrimonio librario per l'approfondimento del contesto storico-culturale della Lentini 

di età federiciana e medievale; 
 Avviare un'offerta culturale multimediale in parallelo con le iniziative di promozione della lettura 

(es. libro-cineforum); 
 Istituire un settore della produzione letteraria e saggistica di genere; 
 Sviluppare azioni per acquisire alla biblioteca produzioni scritte di autori e personalità del 

territorio. 
 
A.3 Potenziare l'attività di promozione culturale della Biblioteca Comunale 

 Valorizzare gli spazi esterni ed interni attraverso mostre delle raccolte, mostre di arte, rassegne, 
etc.; 

 Realizzare nella sala conferenze iniziative culturali proprie e/o dell'Assessorato, in partenariato 
o ospitate; 

 Sviluppare una didattica della biblioteca rivolta all'infanzia, con attività di promozione della 
lettura e laboratori multidisciplinari; 

 Realizzare le iniziative del progetto nazionale "Nati per leggere"; 
 Partecipare a progetti di promozione della lettura di livello provinciale, regionale e nazionale 
 Promuovere la "Festa del libro"; 
 Valorizzare le migliori tesi di laurea prodotte localmente; 
 Realizzare in periodo estivo incontri di lettura e/o performance nel cortile della biblioteca; 
 Decorare gli spazi esterni in collaborazione con il Liceo Artistico (progetto Scuola-Città); 
 Proporre itinerari di lettura in rapporto a fasce di età e interessi vari (progetto lettura); 
 Ampliare l'orario di fruizione della biblioteca; 
 Sperimentare aperture della biblioteca in giornate festive su iniziative mirate (strategico); 
 Cooperare con la Fondazione Pisano per la realizzazione di iniziative comuni (strategico). 

 
B. SERVIZIO ARCHIVIO STORICO  
 
Obiettivo generale: Valorizzare il patrimonio d'archivio e la memoria storica di Lentini 

L'Archivio Storico del Comune di Lentini è ricco di documenti appartenenti a fondi che sono stati 
inventariati e resi disponibili per la consultazione e per la ricerca. La diminuzione del numero degli 
addetti che facevano parte del gruppo storico che ha curato l'inventario ha determinato una limitazione 
delle notevoli potenzialità legate alla fruizione del patrimonio esistente, essendo state impiegate in altri 
compiti alcune delle professionalità specificamente formate. Perciò l'attività di produzione autonoma su 
documenti d'archivio, ripresa nel primo semestre 2013 con sforzo non indifferente, necessita nelle sue 
fasi organizzative e operative di contributi culturali qualificati di soggetti interni ed esterni 
all'amministrazione. Bisognerà al contempo ricercare la possibilità di acquisizione o di accesso ad altri 
fondi o documenti giacenti in altre sedi o presso altre istituzioni, nella consapevolezza che fare luce su 
aspetti inediti o poco conosciuti della storia di Lentini costituisce il più importante recupero di identità 
per una città che vuole intraprendere un cammino di ripresa. 
 
Obiettivi operativi 
B.1 Avere cura dell'archivio e gestire l'attività di consultazione delle fonti  

 Valutare lo stato di conservazione del patrimonio documentale esistente; 
 Curare la piccola manutenzione e/o la sostituzione dei materiali utili per la mostra dei documenti;  
 Guidare l'utenza nella consultazione e nell'uso dei documenti. 

 
B.2 Valorizzare l'archivio nel territorio 

 Promuovere attività informative e di valorizzazione dei fondi rivolte sia ad un'utenza generica 
che ad un'utenza specializzata;  

 Proporre percorsi di studio e didattici per lo svolgimento di tesi e attività di ricerca; 
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 Sviluppare rapporti di collaborazione con altri servizi dell'amministrazione, scuole e associazioni 
per la realizzazione di progettualità comuni;  

 Curare raccolte di documenti di interesse storico, artistico e antropologico (fotografie, cataloghi, 
oggetti) per valorizzare il "sommerso culturale";  

 Realizzare nella sala conferenze iniziative culturali proprie e/o dell'assessorato, in partenariato o 
ospitate. 

 
B.3 Promuovere l'arricchimento e la fruizione aggiornata del patrimonio dell'archivio (strategico) 

 Promuovere un sistema di messa in rete di risorse e programmi tra archivio storico comunale e 
archivi scolastici della città;  

 Sviluppare azioni per l'acquisizione o la fruizione di documenti e di fondi anche in collaborazioni 
con enti e istituzioni;  

 Avviare un programma di digitalizzazione dei documenti. 
 

C. SERVIZIO BENI CULTURALI 
 
Obiettivo generale: Fare della valorizzazione dei beni culturali una leva per la ripresa della città 

Nel perseguire l'obiettivo si continuerà a puntare su progettualità che abbiano continuità nel 
tempo e valgano a formare una tradizione che coniughi quanto ereditato dal passato con le migliori 
istanze culturali della realtà contemporanea. Il progetto "Sulle tracce di Federico II", di cui si è 
sperimentata una prima fase, costituisce una tipologia di riferimento di livello iniziale, consentendo di 
realizzare, con risorse economiche minime e con il coinvolgimento di una pluralità di soggetti, un'attività 
di valorizzazione dei beni culturali e ambientali che contiene un'idea di sviluppo sostenibile. Identificare 
Castrum Vetus e Biviere come i poli che segnano il confine di uno "spazio federiciano" ricco di risorse è 
funzionale allo scopo di rigenerare la visione urbana e ri-orientare i processi di crescita del territorio, 
nella consapevolezza che la cultura non produce cambiamento se non si fa coscienza collettiva ed 
esperienza diffusa del vivere civile. Il patrimonio di beni archeologici e monumentali e la varietà di 
itinerari culturali e naturalistici disponibili richiede un salto di qualità nella capacità d'intervento. Non 
varrà solo la valorizzazione del bene in se stesso, ma il suo inserimento in un circuito organizzato di 
beni e di risorse culturali funzionale alla promozione del territorio. Operare in stretta connessione con il 
Comune di Carlentini, percorso ormai obbligato anche per l'accesso ai finanziamenti, potenziare e 
riorganizzare la rete delle relazioni istituzionali, attuare un coinvolgimento di soggetti qualificati nella 
presa in carico dei beni sono elementi-cardine per la realizzazione dell'obiettivo.  
Le scelte in itinere sui caratteri della fruizione e le forme giuridiche della gestione di beni culturali di 
eccellenza, quali il Convento dei Cappuccini e Palazzo Beneventano, saranno determinanti nel 
riconfigurare il sistema culturale in un'ottica di innovazione e di interazione. 
 
Obiettivi operativi 
 
C.1 Promuovere la centralità del "Castellaccio" per la valorizzazione del patrimonio culturale di età 
medievale 

 Garantire l'apertura del sito come da calendario e criteri programmati; 
 Organizzare l'attività di manutenzione del sito (scerbatura, pulizia locali, ripristini in seguito a 

deterioramenti, danneggiamenti, etc.); 
 Coordinare iniziative di valorizzazione del Castellaccio organizzate dal Comune o in 

partenariato; 
 Coordinare iniziative di valorizzazione del quartiere medievale di San Paolo organizzate dal 

Comune o in partenariato; 
 Coordinare iniziative di valorizzazione delle chiese rupestri organizzate dal Comune o in 

partenariato; 
 Realizzare nella sala conferenze iniziative culturali proprie e/o dell'assessorato, in partenariato o 

ospitate. 
 
C.2 Promuovere il turismo culturale 

 Realizzare attività di turismo culturale religioso:progetto di valorizzazione del "giro Santo", 
progetto "turismo religioso sui passi dei Santi"; 

 ulteriori attività anche in collaborazione con associazioni culturali ed enti ecclesiastici; 
 Realizzare iniziative di valorizzazione di beni culturali e ambientali (monumenti ed edifici storici, 

Biviere di Lentini, itinerari naturalistici). 
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C.3 Valorizzare il patrimonio archeologico di Leontinoi (strategico) 

 Coordinare azioni di valorizzazione del patrimonio archeologico di Leontinoi in sinergia con 
soggetti dei BB.CC. e con il Comune di Carlentini. 

 
D. OBIETTIVI OPERATIVI INTERSETTORIALI (strategici) 
 
D.1 Fare rivivere il centro storico 
L'obiettivo passa attraverso una serie di interventi: 

 azioni di recupero del decoro urbano; 
 mediante manutenzioni ordinarie e straordinarie; 
 mediante la pulizia e il miglioramento degli arredi (cestini, piante, etc.); 
 mediante patti urbani con associazioni e comitati cittadini per interventi di cura e di 

abbellimento; 
 miglioramento della viabilità (parcheggi, isola pedonale, etc.); 
 promozione di iniziative di animazione e di eventi (percorsi d'arte, musicali, etc.). 

 
E' essenziale per il raggiungimento dell'obiettivo realizzare due progetti: 

 Progetto del Centro Commerciale Naturale; 
 Progetto "Cinema al centro": azione coordinata di rilancio del cineteatro Odeon. 

 
D.2 Realizzare l'Urban Center 

 i servizi culturali saranno interessati coerentemente con gli obiettivi strategici e operativi di 
settore.



 

MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA SCUOLA PUBBLICA 
 
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

Il Servizio comprende due unità di lavoro: l'Unità Servizi Educativi per la prima infanzia e 
l'Unità Pubblica Istruzione. 
Obiettivo prioritario comune alle due unità risulta essere l’attuazione di politiche educative finalizzate 
a garantire uguali diritti e opportunità, avendo particolare attenzione ai dati relativi all’utenza, con una 
valutazione e riflessione sulle eventuali variazioni della domanda nei diversi servizi e le tendenze 
evolutive per le scuole dell’obbligo. Ciò comporterà strutturare le procedure per le richieste di servizi, 
interventi e arredi da parte delle scuole materne comunali e degli istituti comprensivi in modo da 
avere un chiaro quadro di riferimento delle necessità, con l’indicazione delle priorità. 
Di seguito si definiscono gli obiettivi operativi per le singole unità. Viene definito un obiettivo 
intersettoriale a carattere strategico, che riguarda azioni di sensibilizzazione su particolari tematiche 
educative per le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Lentini. 
 
A. Unità Servizi Educativi per la prima infanzia 
 

Nell'ambito dei Servizi Educativi per la prima infanzia 1' Ufficio si occupa in modo 
continuativo del funzionamento delle due scuole materne comunali. Le scuole si trovano in via del 
Museo e in via Tolmino. La loro ubicazione è strategica, in quanto, oltre ad arricchire l'offerta 
formativa per l'infanzia della scuola pubblica, i due asili costituiscono nel vasto quartiere popolare 
di Sopra Fiera un presidio in grado di monitorare particolari situazioni di disagio sociale. 
 
Obiettivo generale: Ampliare l’offerta formativa per i bambini dai tre ai cinque anni 
 
Obiettivi operativi: 
A.1 Organizzare il servizio per la scuola d'infanzia 

 Predisposizione di tutti gli atti e gestione di tutte le procedure per lo svolgimento delle attività; 
 Promozione della cultura dell'infanzia: eventi, convegni, seminari e iniziative per l'infanzia 

(strategico); 
 Gestione del trasporto relativo al piano delle uscite didattiche delle scuole materne comunali e 

paritarie. 
 
A.2 Programmare e gestire l'attività didattica per l'infanzia 

 Gestione pedagogica dei servizi all'infanzia; 
 Attività di documentazione educativa; 
 Gestione organizzativa e pedagogica delle attività laboratoriali. 

 
B. Unità Pubblica Istruzione 
 
Nell'ambito della Pubblica Istruzione l'Ufficio si occupa in modo continuativo di organizzare servizi 
per gli Istituti Comprensivi. Gestisce inoltre le comunicazioni e i rapporti con gli Istituti d'istruzione 
Superiore. 
 
Obiettivo generale: Migliorare la qualità dell'offerta formativa degli Istituti Comprensivi 
garantendo il diritto allo studio  
 
Obiettivi operativi: 
B.1 Organizzare il servizio di refezione scolastica con affidamento a terzi 

 Garantire il servizio di refezione scolastica agli alunni delle scuole dell'infanzia e di istruzione 
secondaria di 1° grado che effettuano tempo prolungato; 

 Regolamentare il servizio di refezione scolastica in ordine alla gestione e alla fruizione da 
parte dell'utenza; 

 Gestire l'affidamento a terzi del servizio di refezione scolastica; 
 Erogare e contabilizzare i buoni-pasto per gli alunni; 
 Erogare e contabilizzare, per il rimborso da parte dello Stato, i pasti del personale docente; 
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 Effettuare regolare monitoraggio sulla qualità del servizio di refezione scolastica e sulla 
corretta applicazione della normativa.  

 
B.2 Organizzare il servizio di trasporto scolastico 

 Garantire il servizio di trasporto scolastico agli alunni diversamente abili, agli alunni 
dell'istruzione primaria e agli studenti frequentanti gli istituti d'istruzione superiore non 
presenti nel territorio di Lentini; 

 Monitorare la sicurezza e l'efficienza degli scuolabus comunali e gestire le pratiche 
burocratiche e gli interventi di riparazione richiesti; 

 Gestire il trasporto relativo al piano delle uscite didattiche degli Istituti Comprensivi. 
 
B.3 Garantire il diritto allo studio agli alunni delle fasce sociali più deboli e ai diversamenti abili 

 Gestire l'affidamento a terzi del servizio per l'assistenza igienico personale dei soggetti 
diversamente abili; 

 Gestire le pratiche relative all'attuazione dei benefìci delle leggi: L.R. n.57/85, art.17 - L.N. n. 
448/98 - L.N. n.62/2000 - L.R. 22/86 (fornitura gratuita dei libri di testo, erogazione borse di 
studio della Regione Sicilia, erogazione buono-occhiali); 

 Supportare gli alunni con difficoltà di apprendimento con interventi didattici mirati. 
 
B.4 Gestire i rapporti con uffici del Comune, istituzioni scolastiche e culturali 

 Gestire i rapporti con l'Ufficio Tecnico (manutenzione edifici scolastici, fornitura del gasolio da 
riscaldamento, etc.); 

 Gestire i rapporti con i Servizi Sociali sulle problematiche dell'inclusione scolastica; 
 Gestirei rapporti con le scuole dell'autonomia, statali e paritarie; 
 Rilevare e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica in cooperazione con le 

istituzioni interessate; 
 Coordinare le attività del Progetto Scuola-Città. 

 
C. Obiettivo intersettoriale (strategico) 

Promuovere la centralità della scuola nei processi di crescita della città 
 Promuovere un "Patto per la scuola" con le istituzioni scolastiche e con le associazioni; 
 Svolgere attività informative e di sensibilizzazione sull'importanza della raccolta differenziata; 
 Promuovere modelli di consumo rispettosi dell’ambiente, improntati al riutilizzo ed al risparmio 

di materiali; 
 Promuovere modelli di consumo improntati al raggiungimento del benessere psicofìsico 

attraverso sane abitudini alimentari e stili di vita. 
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UN NUOVO MODELLO SOCIALE 
VALORIZZARE IL CONTRIBUTO DELLE DONNE  

ALLA CRESCITA DELLA CITTA’ 
 
Introduzione e applicazione di una nuova metodologia di lavoro che, coerentemente con la normativa 
vigente, si caratterizza per una accezione innovativa che permea ciascun intervento sociale per 
l’inserimento di tecniche di lavoro orientate ad approcci globali e sistemici finalizzati alla costruzione 
di politiche maggiormente orientate all’inclusione sociale degli individui con prestazioni di contrasto 
alla povertà. 

Il “Nuovo modello sociale”, oltre a prevedere l’elaborazione di un nuovo regolamento comunale 
per la disciplina degli interventi di assistenza economica, si distingue come metodo per una logica 
partecipativa, di puntuale attenzione e verifica dei risultati, di reale integrazione attenta alla qualità di 
vita dei Cittadini utenti che collaborano attivamente alla stesura degli interventi pensati e realizzati 
per e con loro stessi. 
In questo momento di grave crisi economica I’ emergere di nuove istanze da parte dei cittadini che 
vivono in condizioni di estremo disagio ha sollecitato una diversa articolazione dell'approccio 
organizzativo e del metodo di lavoro che superando i vecchi schemi assistenzialistici, che 
intendevano le prestazioni di assistenza economica come servizi fine a se stessi, converge verso 
logiche di complementarietà degli interventi e delle prestazioni, in grado di aggredire e rimuovere le 
situazioni di difficoltà se attivati contemporaneamente ad altri interventi socio assistenziali e si dirige 
verso la costruzione di un sistema di “interventi di protezione sociale attiva” con misure di contrasto 
alla povertà come fenomeno multidimensionale e complesso che richiede azioni, strategie e sinergie 
integrate per la casa, per la famiglia, per il lavoro, per la formazione e l’educazione da parte di più 
istituzioni, associazioni, terzo settore. 

La predisposizione del progetto, a conclusione dell'istruttoria dell’istanza, diventa il momento 
fondamentale dell’intero processo di aiuto, maggiormente partecipativo dell’utente. Il progetto o Piano 
individualizzato dell’utente rappresenta uno strumento operativo che garantisce un percorso chiaro 
per il superamento del problema, da intendersi come progetto globale attivato dai Servizi Sociali del 
Comune ma che sicuramente potrà prevedere coinvolti altri Enti e le forze sociali del territorio nei 
confronti del singolo e del nucleo familiare per aiutarlo ad affrontare situazioni di bisogno e di 
contingenza. 
 
OBIETTIVO STRATEGICO: VALORIZZARE IL CONTRIBUTO DELLE DONNE ALLA 
CRESCITA DELLA CITTA 
 
Obiettivi intersettoriali (operativi) 
 
A  Realizzare le attività del Piano triennale delle azioni positive e promuovere la cultura di genere 

 Svolgere attività di informazione sulla legislazione e le politiche di PP.OO. sul sito del 
Comune; 

 Organizzare un'attività di formazione sulla cultura di genere rivolta alle/ai dipendenti ed 
aperta alla partecipazione esterna;  

 Promuovere interventi di educazione al rispetto di genere nelle scuole;  
 Realizzare report di dati sulla condizione femminile a Lentini. 

 
B  Valorizzare i saperi e le competenze femminili 

 valorizzare le produzioni femminili in campo culturale e artistico; 
 avviare un'attività di informazione e di orientamento sulle opportunità formative e 

occupazionali; 
 favorire la formazione di reti di donne in vari ambiti (commercio, artigianato, servizi, etc.); 
 promuovere un coinvolgimento specifico delle donne nelle tematiche ambientali e della 

raccolta differenziata. 
 
C  Promuovere azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza contro le donne 

 istituire il Forum cittadino sulla violenza contro le donne; 
 realizzare un progetto di rete sul territorio con il coinvolgimento dell'Ospedale di Lentini. 
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MACRO OBIETTIVI 

 
I macro obiettivi individuati dall’Amministrazione comunale sono cinque  e cioè: 

1 - Realizzare e migliorare opere al servizio della vivibilità urbana – Una città più pulita;  
2 - Una città che gurda al futuro (semplificazione, trasparenza, informatizzazzione); 
3 - Sicurezza e Restailing urbanistico; 
4 - Valorizzare il patrimonio culturale per promuovere la ripresa della città; 
5 - Tutela sociale e valorizzazione del contributo delle donne alla crescita della città. 

 
All’interno del Macro obiettivo 1 (Realizzare e migliorare opere al servizio della vivibilità 

urbana – Una città più pulita), l’Amministrazione Comunale attiva i seguenti sei progetti operativi: 
1.1- Programmare i lavori pubblici; 
1.2- Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio 

comunale;  
1.3- Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica e Interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria su strutture scolastiche. 
1.4- Realizzare l'urban center; 
1.5- Fare rivivere il centro storico; 
1.6- Attivare la raccolta differenziata  
 

All’interno del Macro obiettivo 2 (Una città che guarda al futuro: semplificazione, 
trasparenza, informatizzazzione), l’Amministrazione Comunale attiva i seguenti 3 progetti operativi:  
2.1 Diffusione delle conoscenze utili all’uso delle tecnologie innovative;   
2.2 Riorganizzazione del sito del Comune e dei servizi erogati in funzione delle norme 

sull’accessibilità;  
2.3 Adozione del Piano della trasprenza ai sensi del d.lgs. n.33/2012;   

 
All’interno del Macro obiettivo 3 (Sicurezza e Restailing urbanistico), l’Amministrazione 

Comunale attiva i seguenti quattro progetti operativi: 
3.1  - Presenza sul territorio; 
3.2.  -  Fonti energetiche; 
3.3  -  Urbanistica; 
3.4  -  Protezione Civile. 

 
All’interno del Macro obiettivo 4 (Valorizzare il patrimonio culturale per promuovere la ripresa 

della città), l’Amministrazione Comunale attiva i seguenti sei progetti operativi: 
4.1 Dare centralità alla funzione culturale della Biblioteca Comunale; 
4.2 Valorizzare il patrimonio d'archivio che documenta la memoria storica di Lentini; 
4.3 Fare della valorizzazione dei beni culturali una leva per la ripresa della città; 
4.4 Fare rivivere il centro storico 
4.5 Realizzare l'Urban Center 
4.6 Migliorare la qualità dell'offerta formativa degli Istituti Comprensivi garantendo il diritto allo 

studio  
 

All’interno del Macro obiettivo 5 (Tutela sociale e valorizzazione del contributo delle donne 
alla crescita della città), l’Amministrazione Comunale attiva i seguenti cinque progetti operativi: 
5.1 Nuovo modello sociale; 
5.2 Interventi di protezione sociale attiva;  
5.3 Realizzare le attività del piano triennale delle azioni positive e promuovere la cultura di 

genere; 
5.4 Valorizzare i saperi e le competenze femminili; 
5.5 Promuovere azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza contro le donne. 
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La valutazione della performance comunale, va effettuata tramite l’attribuzione di un punteggio 
ai singoli Macro Obiettivi. Tale punteggio sarà ulteriormente ripartito fra i singoli Progetti Operativi e 
successivamente agli Obiettivi operativi. 

La sommatoria dei punteggi raggiunti dai singoli progetti operativi (quale somma dei punteggi 
riconosciuti in seguito al conseguimento dei relativi obiettivi operativi), darà la misura del 
conseguimento del Macro obiettivo e la sommatoria dei punteggi conseguiti dai singoli macro obiettivi 
darà la misura totale della performance dell’Ente. 

Per ogni Macro obiettivo un diagramma a torta indicherà a fine 2013, quanta parte 
dell’obiettivo è stata raggiunta. Uguale rappresentazione grafica sarà prevista per l’individuazione 
delle performance dell’Ente. 

 
Obiettivo conseguito 
Obiettivo non conseguito  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dai Macro obiettivi discendono, come sopra riportato, i Progetti Operativi ai quali viene assegnato 
un valore nel limite massimo di quello attribuito al Macro obiettivo stesso (100 punti). I progetti 
operativi sono, a loro volta declinati in Obiettivi Operativi che ricevono un valore nel limite di quello 
assegnato al progetto operativo di cui fanno parte. 
 
Realizzare e migliorare 
opere al servizio della 
vivibilità urbana – Una 
città più pulita 

punti 100   Realizzare e migliorare 
opere al servizio della 
vivibilità urbana – Una 
città più pulita 

punti 100 

Programmare i lavori pubblici   punti 100   Progettare e gestire interventi di 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria del patrimonio 
comunale;  
 

punti 100 

istituire l'albo degli operatori 
economici di fiducia per gli affidamenti 
in economia di lavori, forniture e 
servizi (intersettoriale) attività di 
programmazione dei lavori pubblici 

    manutenzione ordinaria degli 
edifici comunali: palazzo 
comunale, biblioteca comunale, 
archivio storico, sala ex Aias, 
uffici decentrati, tribunale, etc 

 

predisposizione del piano triennale 
delle opere pubbliche  
 

    manutenzione ordinaria e 
straordinaria del cimitero 
comunale 
 

 

partecipazione a bandi per accesso a 
finanziamenti 
 

      

predisposizione incarichi 
(responsabile del procedimento, 
progettazione, direzione lavori, 
verificatore) affidamenti lavori 
 

      

devoluzione degli importi residui dei 
mutui CC.DD.PP 
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Sicurezza e Restailing 
urbanistico 

punti 100   Valorizzare il 
patrimonio culturale 
per promuovere la 
ripresa della città 

punti 100 

progetti operativi  punti 100   progetti operativi  punti 100 
presenza sul territorio punti 25   Famiglie punti 30 
ricognizioni strumentali punti 30   Diversamente abili  punti 35 
opere pubbliche punti 30   Soggetti svantaggiati  punti 35 
protezione civile punti 15    
     
Tutela sociale e 
valorizzazione del 
contributo delle donne alla 
crescita della città 

punti 100    

progetti operativi  punti 100    
Scuola  punti 40    
Biblioteca  punti 30    
Sport e spettacolo punti 30    
 

 
PROGETTI OPERATIVI 

 
Dai Macro obiettivi discendono, come sopra riportato, i Progetti Operativi ai quali viene 

assegnato un valore nel limite massimo di quello attribuito al Macro obiettivo stesso (100 punti). I 
progetti operativi sono, a loro volta declinati in Obiettivi Operativi che ricevono un valore nel limite di 
quello assegnato al progetto operativo di cui fanno parte . 

La valutazione sul conseguimento degli Obiettivi operativi passa per il raggiungimento dei target 
prefissati in seno ad ogni singolo obiettivo. Si riconoscerà, pertanto, il punteggio previsto per 
l’obiettivo in caso di raggiungimento del limite prefissato mentre non verrà riconosciuto alcun 
punteggio in caso di mancato raggiungimento del target. 

Si riconosce al NVP la possibilità di assegnare il 50% del punteggio previsto per l’obiettivo 
qualora sia possibile individuare un parziale raggiungimento dello stesso, in ragione dell’attività 
comunque svolta e di eventuali altri motivi che rendano equa l’attribuzione del punteggio aggiuntivo 
prima individuato. 

Si riportano di seguito gli schemi contenenti i relativi Obiettivi operativi suddivisi per Progetto 
Operativo d’appartenenza e relativo Macro obiettivo. 



 

MACRO OBIETTIVO: UNA CITTA' CHE GUARDA AL FUTURO 
PROGETTI 
OPERATIVI 

OBIETTIVI PESO PARAMETRO DATO 
2012 

TARGET 
2013 

TARGET 
2014 

TARGET 
2015 

Incrementare l'uso del 
sito internet dell'ente da 
parte del cittadino 

10 numero accessi al 
sito 58.000 60.000 mantenim. mantenim. 

Mantenere i tempi di 
disponibilità atto su albo 
pretorio on line 

5 
Tempo medio per 
pubblicare on line 
un atto 

  
mantenim. mantenim. mantenim. 

Istituzione URP 10 Istituire entro il 
31/12 

no si/no incremento incremento 

U
TEN

TI  PE
SO

 35 Incremento della de 
certificazione anagrafica 10 

Decremento dei 
certificati rispetto 
agli utenti 

  
decremento  decremento decremento 

Mantenimento tempi 
emissione mandato e 
reversale incasso 

10 Tempo medio di 
emissione   Manten. Manten. Manten. 

Mantenimento tempi di 
pagamento parcelle ai 
professionisti e fatture 
fornitori 

5 Tempo medio di 
liquidazione   Manten. Manten. Manten. 

FO
R

N
ITO

R
I  PESO

 25 Riduzione tempi e stipula 
dei contratti 10 Tempo medio di 

stipula          

Scarto sito d'archivio 10 

Determina 
funzionari con 
individuazione atti 
da scartare e invio 
all'Archivio Storico 

non 
disponibile 

entro 31 
dicembre 
determina 
individuazione 

attività di 
scarto  

Ricognizione 
conclusiva 

A
TTIV

ITA
' IN

TER
N

A
 

PESO
 15 

Ricognizione ufficio 
legale 5 

Informatizzazione 
pratiche ufficio 
legale 

non 
disponibile 

Pratiche anni 
2001 e 2012 

Pratiche 
anni 2010 e 
2009 

Pratiche 
anni 2008 e 
2007 

Mantenimento tempi di 
accesso al SUAP 5 

n.acecssi/ore 
apertura al 
pubblico 

non 
disponibile  150/700 in 

valutazione  
in 
valutazione  

Mantenimento tempi di 
rilascio autorizzazioni al 
commercio su aree 
private 

5 
Tempo medio di 
rilascio 
dell'autorizzazione 

non 
disponibile  entro 25 gg in 

valutazione  
in 
valutazione  

Assegnazione spazi 
pubblicitari 5 

Tempo medio 
rilascio 
autorizzazione 

non 
disponibile  entro 60 gg in 

valutazione  
in 
valutazione  

IM
PR

ESE P
U

N
TI 25 

Urbanistica on line 10 

Pubblicazione sul 
sito interne di 
pagine esplicative 
sulle procedure 
urbanistiche e 
relativa modulistica 

non 
disponibile 

pubblicazione 
pagine e 
modulistica 

aggiorn 
pagine e 
modulistica 

aggiorn 
pagine e 
modulistica 
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MACRO OBIETTIVO: SICUREZZA E OPERE PUBBLICHE 

PROGETTI 
OPERATIVI 

OBIETTIVI PESO PARAMETRO DATO 
2012 

TARGET 
2013 

TARGET 2014 TARGET 2015 

Sicurezza e viabilità 
dinanzi alle scuole 10 

N personale 
giornaliero/n. 

scuole 
        

  10           

PR
ESEN

ZA
 SU

L 
TER

R
ITO

R
IO

 
PU

N
TI 25 

Intervento negli incidenti 
stradali  5 n. interventi/n. 

incidenti         

Ricognizione aree a 
verde 5 

relazione 
ricognitiva su 
schede 
appositamente 
predisposte 

non 
disponibile 

ricognizione 
completa 

piano 
riqualificazione 

intervento 
riqualificazione 

ricognizione depositi 
comunali 5 

relazione 
ricognitiva su 
schede 
appositamente 
predisposta 

non 
disponibile 

relazione 
completa 

smaltimento 
materiali 
vetusti 

aggiornamento 
situazione 

Ricognizioni quadri 
elettrici 10 

Relazione 
ricognitiva su 
scheda 
appositamente 
predisposta 

non 
disponibile 

Ricognizione 
completa 

Ricognizione 
pali 
illuminazione 

Piano 
razionalizzazione 
dei quadri 

R
IC

O
G

N
IZIO

N
I STR

U
M

EN
TA

LI  P
ESO

 30 

Ricognizione segnaletica 
stradale 10 

Redazione 
ricognitiva su 
scheda 
appositamente 
predisposta 

non 
disponibile 

Ricognizione 
completa 

Sostituzioni 
pali   

Riqualificazione centro 
Storico 10           

  10           

O
PER

E 
PU

B
B

LIC
H

E
  

PESO
 30 

  10           

Aggiornamento piano 
protezione civile 5 

Aggiornamento 
e pubblicazione 
del piano sul 
sito internet 

si  si  si si 

PR
O

TEZIO
N

E C
IV

ILE
  

PESO
 15 

Esercitazioni di 
protezione civile 10 

Esercitazione in 
almeno il 40% 
degli edifici 
scolastici 

non 
disponibile 

esercitazione 
nel 40% 
scuole 

Esercitazione 
nel 20% 
scuole 
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MACRO OBIETTIVO: TUTELA SOCIALE 

PROGETTI 
OPERATIVI 

OBIETTIVI PESO PARAMETRO DATO 
2012 

TARGET 
2013 

TARGET 
2014 

TARGET 
2015 

Liquidazione contributo 
malati SLA 15 

Tempo medio 
liquidazione 
contributo  

non 
disp. 30 gg 28 gg 25 gg 

FA
M

IG
LIE  PU

N
TI 

30 

Assegno civico nuclei 
familiari bisognosi 15 

N. progetti attivati 
rispetto alle 
risorse disponibili 

  
Utilizzo di 
tutte le 
risorse 

Utilizzo di 
tutte le 
risorse 

Utilizzo di 
tutte le 
risorse 

DIVERSAMENTE 
ABILI punti 35 

Assistenza scolastica 
diversamente abili  35 

Garantire il 
mantenimento dei 
parametri 2012 

  Manten.  Manten.  Manten.  

Assistenza domiciliare 
anziani 20 

Garantire 
l'assistenza ad 
almeno ___ 
anziani 

  Manten.  Manten.  Manten.  SO
G

G
ETTI 

SVA
N

TA
G

G
IA

TI  
PESO

 35 

Mantenimento 
ampliamento del 
servizio di assistenza 
sociale 

15 

Garantire 15 ore 
settimanali di 
ricevimento 
pubblico 

  Manten.  Manten.  Manten.  

 
 
 
 

MACRO OBIETTIVO: ATTIVITA' CULTURALI 
PROGETTI 
OPERATIVI 

OBIETTIVI PESO PARAMETRO DATO 
2012 

TARGET 
2013 

TARGET 
2014 

TARGET 
2015 

  10           

  10           

  10           

SC
U

O
LE 

PU
N

TI 40 

  10           

  10           

B
IB

LIO
TEC

A
 

PU
N

TI 30   20           

  10           

  10           

SPO
R

T E
 

SPETTA
C

O
LO

 PE
SO

 
30 

  10           

 
 
 



 

Le aree sopra evidenziate costituiscono gli ambiti entro cui il Comune di Lentini intende 
effettuare il monitoraggio delle attività e dei servizi. 

Tali aree sono state individuate con riferimento ai macro obiettivi ed abbracciano le tematiche 
tipiche di interesse degli stessi. Rispetto ai Macro obiettivi, però, il monitoraggio delle attività e dei 
servizi non è finalizzato al conseguimento di un risultato prestabilito, bensì rispondono alle esigenze 
di monitorare in termini di quantità, qualità efficienza ed efficacia i servizi assunti a riferimento, in 
quanto significativi dell’attività dell’Amministrazione in senso ampio. 

Quindi, a fronte della comune origine con riferimento ai temi di partenza (efficienza, sicurezza, 
sociale, cultura, ecc.), la valutazione delle attività e dei servizi, individua appunto delle attività svolte 
dall’ente o dei servizi forniti dallo stesso, rispetto ai quali viene effettuata un’accurata osservazione 
nei termini prima richiamati (quantità, qualità, efficienza ed efficacia). 

Tale osservazione parte dalla rilevazione del dato iniziale in possesso dell’Amministrazione (nel 
nostro caso dall’anno 2012) ed esplicita, a consuntivo, una serie di dati di raffronto che 
permetteranno di stabilire se, nel corso del 2013, il trend di quell’attività e/o di quel servizio e se 
quindi la relativa performance dell’Ente è stata Positiva, Stabile o Negativa. 

Per quanto sopra esposto emerge che anche l’analisi dei risultati conseguiti dal monitoraggio 
delle Attività e dei Servizi costituisce elemento per la valutazione della performance complessiva 
dell’Ente. 
 

UNA CITTA' CHE GUARDA AL FUTURO: SEGRETERIA GENERALE  
1° SETTORE: Coordinatore Dr. Salvatore R. AGNELLO 

  indicatore formula val 2012 2013 trend performance 

Quantificazione richiesta atti n. richieste 
ricevute n.         

quantificazione richiesta rilascio copie n. copie rilasciate n.         

contratti n. contratti 
stipulati n.         

Q
U

A
N

TITA
' 

atti pubblicati on line n. atti pubblicati n.         

  indicatore formula val 2012 2013 trend performance 

Tempestività visione atti  T.m. attesa 
visione atti gg.         

Tempestività rilascio copie 
T.m. attesa 
rilascio copia 
attoi 

gg.         

Tempestività notifiche T.M. di notifica gg.         

Tempestività stipula contratti  T.M. stipula  gg.         
Q

U
A

LITA
' 

Tempestività pubblicazione on line T.m. di 
pubblicazione gg.         

  indicatore formula val 2012 2013 trend performance 

Ricavo unitario copia atto Tot. Ricavato/ n. 
atti rilasciati €         

EFFIC
IENZA

 

Costi notifica 

(costo materiali + 
costo 
carburante)/ n. 
atti notificati 

€         

Soddisfazione richieste notifiche 
n. 
notifiche/notifiche 
richieste 

%         

EFFIC
A

C
IA

 Servizio notifiche 
n.notif effettuate 
x comune/ tot di 
notif richieste 

%         
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UNA CITTA' CHE GUARDA AL FUTURO: ANAGRAFE  

1° SETTORE: Coordinatore Dr. Salvatore R. AGNELLO 
  indicatore formula val 2012 2013 trend performance 

Quantificazione attività del 
servizio 

n. certificati +carte 
identità atti stato 
civile redatti 

n.         

Contatti 
n. contatti per 
anagrafe e stato 
civile 

n.         

Q
U

A
N

TITA
' 

Dotazione personale 
n. Persone 
imputate al 
servizio 

n.         

  indicatore formula val 2012 2013 trend performance 

Tempestività carte identità 
T.m. attesa 
rilascio carta 
identità 

min 10       

Tempestività anagrafe T.m. attesa 
rilascio certificati min. 2       

Q
U

A
LITA

' Accessibilità al servizio 
n. ore settimanali 
di apertura al 
pubblico 

gg.         

  indicatore formula val 2012 2013 trend performance 

Ricavo unitario rilascio 
certificati 

costo materiali/n. 
certificati +n. carte 
identità 

€         

EFFIC
IENZA

 

ricavo per certificato costo materiali/tot 
incassato €         

qualità percepita del 
servizio 

n. giudizi postivi/ 
questionari 
somministrati 

%         

EFFIC
A

C
IA
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UNA CITTA' CHE GUARDA AL FUTURO: TRIBUTI 

5° SETTORE: Coordinatore Dr. Giuseppe BATTIATO 
  indicatore formula val 2012 2013 trend performance 

Accertamenti ICI n. accertamenti n.         

Accertamenti TOSAP n. accertamenti n.         

Q
U

A
N

TITA
' Impianti pubblicitari n. impianti abusivi 

rilevati n.         

  indicatore formula val 2012 2013 trend performance 

T.m. accertamenti ICI 
ore lavoro per 
accertamenti/n. 
accertamenti 

n.         

T.m. accertamenti TOSAP 
ore lavoro per 
accertamenti/n. 
accertamenti 

n.         

Q
U

A
LITA

' 

Accessibilità al servizio 
n. ore settimanali 
di apertura al 
pubblico 

gg.         

  indicatore formula val 2012 2013 trend performance 

Accertamento ICI per 
operatore 

n. accertamenti/n. 
operatore dedicato n.         

Accertamento TOSAP p 
er operatore 

n. accertamenti/n. 
operatore dedicato n.         

EFFIC
IENZA

 Accertamento impianti 
pubblicitari n. impianti rimossi n. 0       

  indicatore formula val 2012 2013 trend performance 

Efficacia ICI  n. sgravi/n. 
accertamenti %         

Efficacia TARSU n. sgravi n.         

EFFIC
A

C
IA

 

Tempi di attesa Minuti di attesa 
allo sportello 

min.         
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UNITA' 
ORGANIZZATIVA 

 

OBIETTIVO 
STRATEGICO DI 
RIFERIMENTO Cod. O.S. 
3° 1 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO N. 1A 

 

REFERENTE 

DELL'OBIETTIVO 

 

PIANO D’AZIONE 
DESCRIZIONE  

Unità di 
misura 

Fasi e tempi Valore 

target 
INDICATORI 

   

CRITICITÀ’ 
RISCHI 

 Livello di rischio (probabilità che si verifichi 
quanto esposto): 
1.7- alto 
1.8- medio 

1.9- basso 

RISORSE 
ASSEGNATE 
ALL'OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Risorse economiche: Risorse umane: Risorse strumentali: 
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1° SETTORE: AFFARI GENERALI - CONTRATTI - URP - SERVIZI DEMOGRAFICI, ELETTORALI, 
CIMITERIALI E STATISTICA – GESTIONE RISORSE UMANE 
 

I processi di cui si occupa il 1° Settore comprendono i servizi di supporto (Protocollo, messi  e 
notifiche, centralino), gli affari generali,  contratti e supporto alle funzioni di indirizzo e controllo, 
gestione risorse umane, servizi per conto dello Stato (Uffici demografici) e cimitero.  
 

FUNZIONE SERVIZIO PROCESSO 
ORGANI ISTITUZIONALI 
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 

Gestire la comunicazione, la partecipazione e 
le relazioni esterne 

SEGRETERIA GENERALE Servizi di supporto interno: gestire la segreteria 
e dare supporto agli organi istituzionali 

  Servizi di supporto interno: fornire supporto 
leale 

CONTRATTI  Servizi di supporto interno: gestire i contratti 
dell'Ente e dare supporto istituzionale 

ARCHIVIO, PROTOCOLLO E SERVIZI 
AUSILIARI 

Servizi di supporto interno: Gestire la posta in 
entrata ed in uscita 

SERVIZIO NECROSCOPICO E 
CIMITERIALE 

Erogare servizi cimiteriali 

FUNZIONI 
GENERALI DI 
SEGRETERIA 
ED AFFARI 
GENERALI - 
CONTRATTI - 
SERVIZI 
DEMOGRAFICI, 
ELETTORALI, 
CIMITERIALI E 
STATISTICA – 
URP -  
GESTIONE 
RISORSE 
UMANE 

ANAGRAFE, STATO CIVILE, 
ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO 
STATISTICO 

Gestire i servizi demografici 

 
GESTIONE RISORSE UMANE  Servizi di supporto interno: gestire le risorse 

umane e l'organizzazione 

 
 
Obiettivo di innovazione e miglioramento  
 
OBIETTIVO Monitorare i trasferimenti di residenza  
DESCRIZIONE Bisogna attivare i trasferimenti di residenza on-line e monitorare i 

tempi (giorni) che servono per effettuare un trasferimento di 
residenza. Dall’esame delle procedure si evince che per completare 
una pratica di emigrazione sono necessari 15 giorni affinché diventi 
esecutiva, uguali giorni per un pratica di immigrazione e giorni 8 per 
una pratica di variazione.  
 

Assessore di riferimento  
Dirigente di riferimento Dott. Salvatore R. Agnello 
Attivazione  Verifica dei tempi generali per effettuare un trasferimento  e ridurli 

di un terzo 
 

Soggetti coinvolti Ufficio Anagrafe 
INDICATORE DI RISULTATO 
ANNUALE  

VALORE DA 
RAGGIUNGERE 

UNITA’ DI MISURA NOTE 

Numero di giorni medi per 
effettuare il l’emigrazione, 
l’immigrazione e una 
variazione di residenza  

Riduzione di 1/3 
del tempo 
occorrente  

Giorni  Attivare il trasferimento 
di residenza on-line 
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Obiettivo di innovazione  
 
OBIETTIVO CONFRONTO CENSIMENTO/ANAGRAFE  
 
DESCRIZIONE 

A seguito dello svolgimento del 15° Censimento della Popolazione 
e delle abitazioni, necessita effettuare la verifica dell’effettiva 
presenza nel territorio dei cittadini iscritti in Anagrafe che non hanno 
compilato il questionario e sono risultati assenti alla visita dei 
rilevatori. Tale procedimento regolato dalla legge comporterà la 
conferma o la cancellazione dall’anagrafe dei residenti.  
 

Assessore di riferimento  
Dirigente di riferimento Dott. Salvatore R. Agnello 
Attivazione  Dal 1° gennaio 2013 

 
Soggetti coinvolti Ufficio Anagrafe e Messi Notificatori 
INDICATORE DI RISULTATO 
ANNUALE  

VALORE DA 
RAGGIUNGERE 

UNITA’ DI MISURA NOTE 

 100% delle 
verifiche non 
rispondenti  

percentuale  

 
 
Obiettivo di mantenimento  
 
OBIETTIVO Formazione indici decennali 2001 - 2010  
 
DESCRIZIONE 

Inserimento dei dati relativi agli atti di matrimonio, morte e 
cittadinanza per gli anni dal 2001 al 2010 consentendo agli 
operatori del servizio una rapida consultazione ed una facile 
reperibilità dell’atto richiesto.  
 

Assessore di riferimento  
Dirigente di riferimento Dott. Salvatore R. Agnello 
Attivazione   
Soggetti coinvolti Ufficio Stato Civile  
INDICATORE DI 
RISULTATO ANNUALE  

VALORE DA 
RAGGIUNGERE 

UNITA’ DI MISURA NOTE 

 Fatto si/no   Indice decennale   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
40 

 
Obiettivo di mantenimento 
 

OBIETTIVO  ASSISTENZA AGLI ORGANI: Sindaco e Giunta 
 
DESCRIZIONE 

Adempimenti necessari ad assicurare l’esercizio delle funzioni 
attribuite al Sindaco e alla Giunta Comunale. 
Tenuta registro proposte di delibera per predisposizione 
brogliaccio ad uso del Segretario Generale. 
Predisposizione ordine del giorno, diramazione inviti e 
completamento verbali con dati di seduta. 
Gestione dell’intero iter procedurale relativo alla esecutività 
degli atti deliberativi e dei decreti sindacali: pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line, trasmissione ai capigruppo consiliari, 
invio agli uffici competenti. 
Stesura decreti sindacali di competenza del servizio (nomina 
giunta, vice sindaco, assegnazione deleghe, etc.) 
Attività di gestione dell’archivio corrente e di deposito -
sistemazione e costante aggiornamento. 

Assessore di riferimento 
 

Dirigente di riferimento Dott. Salvatore R. Agnello  

Attivazione Dal 1° gennaio 2013 
Soggetti coinvolti Ufficio Segreteria/Affari Generali 

INDICATORE DI RISULTATO 
FINALE 

VALORE DA 
RAGGIUNGERE 

UNITA’ DI 
MISURA 

NOTE 

Rispetto scadenza programmata 
100 

% scadenza programmata 
31/12/2013 
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Obiettivo di mantenimento  
 
 
OBIETTIVO  

ASSISTENZA AGLI ORGANI:  
Presidente e Consiglio Comunale 

 
DESCRIZIONE 

Attivazione Commissioni consiliari per richiesta parere su 
proposte C.C. 
Preparazione materiale per riunioni di Consiglio Com.le e 
verifica completezza delle proposte da inserire all’o.d.g. 
Predisposizione e diramazione avvisi di convocazione. 
Adempimenti connessi alla procedura relativa ai regolamenti 
elaborati in sede redigente dalle commissioni consiliari. 
Assistenza al Segretario nella verbalizzazione delle adunanze. 
Predisposizione determine relative alla liquidazione dei gettoni 
di presenza spettanti ai Consiglieri. 
Preparazione materiale per riunioni capigruppo. 

Assessore di riferimento  

Dirigente di riferimento Dott. Salvatore R. Agnello 

Attivazione Dal 1° gennaio 2013 

Soggetti coinvolti Ufficio Segreteria/Affari Generali 
INDICATORE DI RISULTATO 

FINALE 
VALORE DA 

RAGGIUNGERE 
UNITA’ DI 
MISURA 

NOTE 

 
Rispetto scadenza programmata 100 

% scadenza programmata 
31/12/2013 

 
Obiettivo di mantenimento 
 
 
OBIETTIVO  

PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE ATTI 
AMMINISTRATIVI 

 
DESCRIZIONE Gestione protocollo informatico di tutti i documenti in uscita 

emessi sia dall’ufficio Segreteria Generale che dallo stesso 
Segretario Generale. 
Gestione degli atti amministrativi attraverso il caricamento di 
tutte le notizie relative all’iter di ciascun atto. 

Assessore di riferimento Ferriero Umberto 

Dirigente di riferimento Dott. Agnello R. Salvatore 

Attivazione Dal 1° gennaio 2013 

Soggetti coinvolti Ufficio Segreteria/Affari Generali 
INDICATORE DI RISULTATO 

FINALE 
VALORE DA 

RAGGIUNGERE 
UNITA’ DI 
MISURA 

NOTE 

Rispetto scadenza programmata 100 %  
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Obiettivo di mantenimento 
 

 

 
Obiettivo innovazione 
 

 

 
OBIETTIVO 

ANAGRAFE E STATO PATRIMONIALE AMMINISTRATORI 

 
DESCRIZIONE 

 Aggiornamento banca dati anagrafica amministratori locali 
mediante nuova procedura di acquisizione e inserimento 
direttamente sul sito internet del Ministero deirintemo. 

 Comunicazione variazioni periodiche all’Assessorato Reg.le 
delle Autonomie Locali relative alla composizione di Giunta e 
Consiglio ai fini della rilevazione Statistica. 

 Tenuta dello Stato Patrimoniale degli Amministratori. 

Assessore di riferimento Ferriero Umberto 

Dirigente di riferimento Dott.  Salvatore R. Agnello  

Attivazione  

Soggetti coinvolti Ufficio Segreteria/Affari Generali 

INDICATORE DI RISULTATO 
FINALE 

VALORE DA 
RAGGIUNGERE 

UNITA’ DI 
MISURA 

NOTE 

 
Rispetto scadenza programmata 100 

% scadenza programmata 
31/12/2013 

 
OBIETTIVO  

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE, TRASPARENZA , 
PUBBLICITÀ 

 
DESCRIZIONE 

Il D.Lgs. n.33/2013 ha riunito in un unico corpo normativo le 
numerose disposizioni legislative in materia di informazione, 
trasparenza e pubblicità e, inoltre, ha modificato e integrato 
l’attuale quadro normativo con la previsione di ulteriori obblighi 
di pubblicazione di dati ed ulteriori adempimenti. Nella 
fattispecie, questo servizio è interessato ad adempiere a 
quanto prescritto dall’art.14 del suddetto decreto: “Obblighi di 
pubblicazione concernenti i componenti degli organi di 
indirizzo politico” 

Assessore di riferimento Ferriero Umberto 

Dirigente di riferimento Segretario Generale 

Attivazione Predisposizione di nuovi modelli di dichiarazione da rendere. 
Soggetti coinvolti Ufficio Segreteria/Affari Generali 

INDICATORE DI RISULTATO 
FINALE 

VALORE DA 
RAGGIUNGERE 

UNITA’ DI 
MISURA 

NOTE 

Rispetto scadenza programmata 
100 

% scadenza programmata 
31/12/2013 
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Obiettivo innovazione 
 

 

 
Obiettivo innovazione 
 

 

 
OBIETTIVO 

INTRODUZIONE COMUNICAZIONE TELEMATICA 
CONVOCAZIONI E ATTI 

 
DESCRIZIONE 

Avvio modalità di convocazione tramite posta elettronica 
semplice e certificata dei componenti organi istituzionali. 
Avvio modalità di trasmissione atti esecutivi e corrispondenza 
varia anche con organi esterni tramite posta elettronica 
semplice e certificata 

Assessore di riferimento Ferriero Umberto 

Dirigente di riferimento dott. Salvatore R. Agnello 

 
Attivazione 

Scambio informativo della maggior parte degli atti attraverso 
strumenti non cartacei con tutti i soggetti che intervengono nei 
processi inerenti gli atti prodotti. 

Soggetti coinvolti Ufficio Segreteria/Affari Generali 

INDICATORE DI RISULTATO 
FINALE 

VALORE DA 
RAGGIUNGERE 

UNITA’ DI 
MISURA 

NOTE 

Rispetto scadenza programmata 
100 

% scadenza programmata 
31/12/2013 

 
OBIETTIVO  

DE-MATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI 

 
DESCRIZIONE 

 Avvio ricognizione degli atti da dematerializzare. 
 Predisposizione degli strumenti e delle procedure di 

dematerializzazione. 
 Avvio dematerializzazione sul flusso documentale in 

ingresso. 

Assessore di riferimento Ferriero Umberto 
Dirigente di riferimento dott. Salvatore R. Agnello 

Attivazione Predisposizione di piani di integrazione con sistemi operativi in 
uso. 
Verifica collegamento con Server CED per conservazione Atti. 
Dematerializzazione del flusso documentale corrente. 

Soggetti coinvolti Ufficio Segreteria/Affari Generali 

INDICATORE DI RISULTATO 
FINALE 

VALORE DA 
RAGGIUNGERE 

UNITA’ DI 
MISURA 

NOTE 

Rispetto scadenza programmata 
100 

% scadenza programmata  
31/12/2013 
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Obiettivo miglioramento 
 
 
OBIETTIVO  RIORGANIZZAZIONE DELLA SEZIONE DEL SITO 

INTERNET DELL’ENTE RELATIVA AI REGOLAMENTI 
VIGENTI NEL COMUNE DI LENTINI 

 
DESCRIZIONE 

Ricognizione dei regolamenti dell’Ente e verifica della loro 
effettiva vigenza con lo scopo di completare l’inserimento degli 
stessi nella apposita pagina del sito. 
Catalogazione dei regolamenti per area tematica al fine di 
facilitarne la consultazione e la ricerca da parte dei cittadini. 

Assessore di riferimento Ferriero Umberto 

Dirigente di riferimento Dott. Salvatore R. Agnello 

Attivazione  

Soggetti coinvolti Ufficio Segreteria/Affari Generali 
INDICATORE DI RISULTATO 

FINALE 
VALORE DA 

RAGGIUNGERE 
UNITA’ DI 
MISURA 

NOTE 

Rispetto scadenza programmata 
100 

 
% 

scadenza programmata 
31/12/2013 

 
Obiettivo miglioramento 
 
 
OBIETTIVO 

 
SVECCHIAMENTO ARCHIVIO CARTACEO 

 
DESCRIZIONE 

Trasmissione di atti storici alla Sezione separata d’Archivio per 
la definitiva conservazione degli stessi, con conseguente 
svecchiamento dell’archivio cartaceo presso la Segreteria 
Generale e arricchimento di materiale dell’Archivio storico. 

Assessore di riferimento Ferriero Umberto 

Dirigente di riferimento Dott. Salvatore R. Agnello  

Attivazione Entro il 31.12.2013 
Soggetti coinvolti Ufficio Segreteria/Affari Generali 

INDICATORE DI RISULTATO 
FINALE 

VALORE DA 
RAGGIUNGERE 

UNITA’ DI 
MISURA 

NOTE 

Rispetto scadenza programmata 
100 

% scadenza programmata 
31/12/2013 
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Obiettivo di sviluppo 
 

 

 

 

 
OBIETTIVO 

 
ALLINEAMENTO UFFICI:  
Elettorale - Anagrafe - Anag. AIRE - Stato Civile 

 
DESCRIZIONE 

Verifica cittadini iscritti in anagrafe e non iscritti elettoralmente o 
vicersa-. Verifica cittadini deceduti e non cancellati elettoralmente 

ASSESSORE DI   
RIFERMENTO 

 
Assessore al Personale 

DIRIGENTE DI RIFERIMENTO  
Dott.  Salvatore R. Agnello 

INDICATORE DI RISULTATO 
ANNUALE VALORE DA 

RAGGIUNGERE 
UNITA’ DI MISURA NOTE 

 70% del numero 
riscontrato 

 
Percentuale 

   

   

L’Ufficio Elettorale 
segnala sia all’Anagrafe 
che all’AIRE le 
discordanze, e 
successivamente gli 
uffici competenti 
comunicano la corretta 
posizione dei cittadini 
elettori. 
L’Ufficio Stato Civile ha 
comunicato, su nostra 
richiesta gli elenchi 
annuali dei deceduti dal 
2000 al 2006. 
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Obiettivo promozionale 

 
 
Obiettivo di routine 

 

OBIETTIVO  
 
RISPARMIO ECONOMICO 

 
DESCRIZIONE 

Stampa delle liste elettorali di sezione e generali su carta A3 ed adattamento 
dei raccoglitori ai nuovi fogli 

ASSESSORE DI 
RIFERMENTO 

 
Assessore al Personale 

DIRIGENTE DI 
RIFERIMENTO 

 
Dott.  Salvatore R. Agnello  

INDICATORE DI 
RISULTATO 
ANNUALE 

VALORE DA 
RAGGIUNGERE 

UNITA’ DI MISURA 

 
 
NOTE 

RISPARMIO 

Risparmio di € 1.000,00 

 
Euro 

Acquistando gli stampati 
presso ditta specializzata si è 
riscontrato un costo di Euro 
444,60. Stampando le liste su 
carta comune A3 il risparmio 
è stato del 100% Adattando 
gli stessi raccoglitori il 
risparmio è stato di Euro 
478.50. 

 
OBIETTIVO  

Revisioni straordinarie per elezioni che non competono direttamente al 
Comune di Lentini 

 
DESCRIZIONE 

Aperture revisioni straordinarie per cittadini elettori che migrano in altri paesi 
e viceversa. 

ASSESSORE DI 
RIFERMENTO 

 
Assessore al Personale 

DIRIGENTE DI 
RIFERIMENTO 

 
Dott.  Salvatore R. Agnello 

INDICATORE DI 
RISULTATO 
ANNUALE 

VALORE DA 
RAGGIUNGERE UNITA’ DI MISURA 

 
NOTE 

Obbligo 
istituzionale 

100% Percentuale 

 

Quando in altri comuni italiani si 
tengono elezioni amministrative 
ed un nostro concittadino ha da 
poco fatto cambio di residenza 
l’ufficio Elettorale viene attivato 
ad aprire una revisione 
straordinaria di cancellazione, 
anche per un solo nominativo, 
per dare la possibilità 
all’elettore di esercitare 
liberamente il suo diritto al voto, 
costituzionalmente garantito. 
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Obiettivo promozionale 
 

 
 

 

 
OBIETTIVO 

 
SINERGIA CON GLI ALTRI UFFICI 

 
DESCRIZIONE 

 
Cura diretta invio cartoline. 

ASSESSORE DI 
RIFERMENTO 

 
Assessore al Personale 

DIRIGENTE DI 
RIFERIMENTO 

 
Dott.  Salvatore R. Agnello 

INDICATORE DI 
RISULTATO 
ANNUALE 

VALORE DA 
RAGGIUNGERE 

UNITA’ DI MISURA 

 
 
NOTE 

RISPARMIO Risparmio tempo 
 

Nel corso delle elezioni 
tenutesi nel 2013 l’Ufficio 
Elettorale ha predisposto 
direttamente, sgravando 
l’Ufficio Protocollo del 
compito, fino alla consegna 
la spedizione tramite Poste 
Italiane n. 2061 cartoline per i 
residenti all’estero. 
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Obiettivo innovazione 
 
OBIETTIVO Istituzione dirigenza  
 
DESCRIZIONE 

Per la realizzazione del programma dell’Amministrazione Comunale 
c'è bisogno di un'organizzazione comunale capace di forte 
innovazione e di rilevanti cambiamenti. Il "Comune dei cittadini" ha, 
infatti, bisogno di una struttura sempre meno rigida e 
autoreferenziale, che valorizzi la professionalità che esprime. 
Occorre fare in modo che l'intera struttura comunale recuperi 
motivazioni e voglia di partecipazione e, quindi, proseguire nella 
riorganizzazione della struttura guardando più ai processi che alle 
singole funzioni, in modo da stimolare il senso di appartenenza e lo 
spirito di collaborazione. 
Nell’ambito della macrostruttura dell’amministrazione saranno 
individuati quegli uffici di maggiore rilevanza e spessore 
organizzativo in guisa che a ciascuno di essi sia attribuita la 
responsabilità di un’area omogenea, con la gradualità e l’ampiezza 
che verrà definita dalla Giunta Municipale.  
 

Assessore di riferimento Ferriero Umberto 
Dirigente di riferimento Dott. Salvatore R. Agnello 
 
Attivazione  

Verifica dei requisiti generali sui vincoli di spesa; Verifica degli 
obblighi deliberativi all’interno dei vincoli generali; Atto d’istituzione 
della dirigenza; Accorpamento dei settori in aree omogenee; 
Modifica dotazione organica e istituzione dei posti di dirigente; 
Redazione del regolamento dell’ordinamento degli uffici e servizi e 
della dirigenza. 
 

Soggetti coinvolti Ufficio Personale 
INDICATORE DI RISULTATO 
ANNUALE  

VALORE DA 
RAGGIUNGERE 

UNITA’ DI MISURA NOTE 

rispetto scadenza 
programmate 

FATTO  SI/NO Scadenza 
programmata: entro il 
30 giugno 2014.  
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Obiettivo miglioramento 
 
OBIETTIVO AZIONI POSITIVE   
 
DESCRIZIONE 

Istituire il Comitato Unico di garanzia, al quale competono i compiti 
già previsti per i Comitati pari opportunità dal CCNL, i compiti già 
previsti per i comitati sul fenomeno del mobbing dal CCNl e i 
compiti già previsti per i comitati pari opportunità da altre 
normative; Al CUG compete, in particolare, progettare e proporre 
piani di azioni positive a favore delle lavoratrici e misure atte a 
consentire l'effettiva parità nonché di proporre, in particolare, 
elaborati in ordine a criteri e modalità relativi alle seguenti materie: 
accesso a progressione di carriera, attribuzioni di incarichi e 
responsabilità, assegnazione alle strutture operative, mobilità, 
mansioni, formazione ed aggiornamento professionale, orari di 
lavoro del personale, quando si ravvisa che ci sia incidenza sulla 
condizione delle lavoratrici; 
  
 

Assessore di riferimento Tronco Annunziata 
Dirigente di riferimento Dott. Salvatore R. Agnello 
 
Attivazione 

Per la parte sindacale, i componenti sono designati dai sindacati dei 
dipendenti maggiormente rappresentativi presenti nel Comune di 
Lentini. 
Per i rappresentanti dell’amministrazione si procederà attivando 
una  raccolta preliminare dei curricula per i componenti supplenti. 
La norma prevede che contestualmente alla nomina delle/dei 
componenti effettive/i vengono nominati componente/i supplenti, 
che partecipano ai lavori del Comitato nel caso in cui le/gli effettive/i 
siano impossibilitati a partecipare.  
 

Soggetti coinvolti Ufficio Personale 
INDICATORE DI RISULTATO 
ANNUALE  

VALORE DA 
RAGGIUNGERE 

UNITA’ DI 
MISURA 

NOTE 

rispetto scadenza 
programmate  

FATTO SI/NO Scadenza programmata: entro il 
30 settembre 2013. 
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Obiettivo miglioramento  
 
OBIETTIVO AZIONI POSITIVE  Rete informativa sulle pari opportunità 
 
DESCRIZIONE 

Informare e sensibilizzare tutte le/i lavoratrici/tori dell’ente sui temi 
della pari opportunità, sulla legislazione vigente, sugli istituti che 
consentono di conciliare vita familiare e vita lavorativa (part-time, 
flessibilità orario) sulle attività del CUG, su progetti/iniziative che il 
Comune realizzerà su questi temi. 

Finanziamenti Risorse dell’ente 
Assessore di riferimento Tronco Annunziata 
Dirigente di riferimento Dott. Salvatore R. Agnello 
Attivazione Riservare all’interno della intranet un’area destinata all’inserimento 

delle informazioni da rendere consultabili a tutte le lavoratrici/tori. 
L’area verrà gestita da un gruppo di lavoro che deciderà sulla 
documentazione da inserire e provvederà a redigere, quando 
necessario, documenti di facile accesso. 

Soggetti coinvolti Ufficio Personale 
INDICATORE DI RISULTATO 
ANNUALE  

VALORE DA 
RAGGIUNGERE 

UNITA’ DI 
MISURA 

NOTE 

rispetto scadenza 
programmate 

FATTO SI/NO Scadenza programmata: entro il 
31 dicembre 2013. 

 
 
Obiettivo miglioramento  
 
OBIETTIVO GESTIONE DEL PERSONALE  
 
DESCRIZIONE 

La fitta produzione legislativa dell’ultimo anno richiede un intervento di 
armonizzazione e di regolamentazione puntuale, a livello locale, di tutti 
gli istituti contrattuali e normativi introdotti. L’obiettivo si propone di 
armonizzare le situazioni contributive dei dipendenti unificandole con le 
contribuzioni ricongiunte con i periodi antecedenti all’assunzione in 
ruolo. 

Assessore di 
riferimento 

Ferriero Umberto 

Dirigente di 
riferimento 

Dott. Salvatore R. Agnello  

Attivazione Caricamento delle situazioni contributive di tutti i dipendenti. 
Soggetti coinvolti Ufficio Personale e Ufficio Stipendi 
INDICATORE DI 
RISULTATO 
ANNUALE  

VALORE DA 
RAGGIUNGERE 

UNITA’ DI MISURA NOTE 

rispetto scadenza 
programmate  

FATTO SI/NO Scadenza programmata: 
entro il 30 maggio 2013. 
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Obiettivo mantenimento  
 
OBIETTIVO PERLA PA  
 
DESCRIZIONE 

PERLA PA è un sistema integrato che unifica la gestione degli 
adempimenti previsti (GEDAP, GEPAS, CONSOC, ANAGRAFE 
DELLE PRESTAZIONI, ASSENZE PA, ecc.) a carico delle 
amministrazioni pubbliche dalle normative vigenti in materia di 
comunicazione di dati statistici e di monitoraggio.  
Entrato in funzione nel 2011, PER LA PA ha ottimizzato e 
semplificato, integrando le diverse banche dati e fornendo 
interfacce e funzionalità condivise, l’intero processo di 
comunicazione dei dati al Dipartimento da parte delle 
amministrazioni pubbliche.  
Nell’ambito di questo progetto è stata avviata una serie articolata di 
iniziative e sono stati messi a punto alcuni servizi: 
 Anagrafe delle Prestazioni;  CONSOC;  Dirigenti (CV e Tassi di 
assenza); GEDAP;  GEPAS;  Permessi ex legge 104/92; 
Rilevazione delle Assenze.  
 
 

Assessore di riferimento Ferriero Umberto 
Dirigente di riferimento Dott. Salvatore R. Agnello  
Dipendente di riferimento Angelo Magnano 
Soggetti coinvolti Ufficio Personale  
INDICATORE DI RISULTATO 
ANNUALE  

VALORE DA 
RAGGIUNGERE 

UNITA’ DI 
MISURA 

NOTE 

Scadenze dettate dalla 
normativa  

FATTO SI/NO  
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Obiettivo di mantenimento 
 
 
OBIETTIVO 

INCIDENZA DELLE MISURE RESTRITTIVE SULLA GESTIONE 
DEL PERSONALE  

 
DESCRIZIONE 

Adempimenti relativi alla gestione delle presenze del personale 
(ferie, malattia, missioni, formazione, permessi retributivi e non, 
aspettative retribuite e non, tenuta fascicoli del personale, gestione 
programma della presenze e rapporti con l’assistenza, visite fiscali, 
comunicazioni assenze al dipartimento della Funzione Pubblica e 
sul sito web del Comune. Tenuta fascicoli personali e rilascio 
certificazioni.  
 

Assessore di riferimento FERRIERO UMBERTO 
Dirigente di riferimento Dott. Agnello R. Salvatore 
Attivazione Puntuale comunicazione dei dati  
Soggetti coinvolti Ufficio Personale  
INDICATORE DI RISULTATO 
ANNUALE  

VALORE DA 
RAGGIUNGERE 

UNITA’ DI 
MISURA 

NOTE 

Adempiere  100 %  
Nel 2012 ha gestito 5942 giorni di ferie, 2235 
giorni di malattia, 153 giorno di congedo 
straordinario d.l. 151/2011, 460 giorni di 
permessi per legge 104/92, 24 giorni per 
congedo parentale e malattia figli, 301 
permessi retribuiti, 25 giorni di scioperi, 240 
giorni di assenze non retribuite, n 30 visite 
fiscali richieste, 23 giornate di formazione.  

  Ore lavorate nel 2012 n.9165 
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Obiettivo di mantenimento 
 
OBIETTIVO INCIDENZA DELLE MISURE RESTRITTIVE SULLA GESTIONE 

DEL PERSONALE  
 
DESCRIZIONE 

Gestione giuridica del Personale (applicazione CCNL, assunzioni, 
cessazioni, trasformazione del rapporto di lavoro, procedure 
selettive e concorsuali, mobilità interna ed esterna);  Gestione 
salario accessorio (costituzione fondi, suddivisione,  liquidazione 
salario accessorio); Statistiche (conto annuale e relazione al conto 
annuale); mobilità e gestione dei bandi di mobilità da parte della 
PP.AA., comunicazione obbligatorie (assunzioni, pensionamenti e 
trasformazioni); Predisposizione e aggiornamento dotazione 
organica del personale, predisposizione e aggiornamento 
procedure - art.33 D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 – eccedenze di 
personale e mobilità collettiva, predisposizione e aggiornamento 
piano triennale del fabbisogno del personale, predisposizione e 
aggiornamento della struttura di massima dimensione; 
predisposizione e aggiornamento comunicazione categorie protette; 
Predisposizione aggiornamento piano triennale della performance, 
predisposizione e aggiornamento piano triennale delle azioni 
positive, predisposizione a aggiornamento sistema di valutazione e 
regolamento degli uffici e servizio.  
 

Assessore di riferimento FERRIERO UMBERTO 
Dirigente di riferimento Dott. Agnello R, Salvatore 
Attivazione Puntuale comunicazione dei dati  
Soggetti coinvolti Ufficio Personale  
INDICATORE DI RISULTATO 
ANNUALE  

VALORE DA 
RAGGIUNGERE 

UNITA’ DI 
MISURA 

NOTE 

adempiere 100 %  
Nel 2012 ha gestito 11 pensionamenti, 1 
progressione verticale,  costituzione fondi, 
gestione e liquidazione salario accessorio; 
comprese le relative procedure.   

  Ore lavorate nel 2012 n.9165 
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Obiettivo di mantenimento 
 
 
OBIETTIVO 

INCIDENZA DELLE MISURE RESTRITTIVE SULLA GESTIONE 
DEL PERSONALE  

 
DESCRIZIONE 

Visite di idoneità, riconoscimento pensioni di inabilità, 
riconoscimento inabilità per causa di servizio, malattie professionali, 
predisposizione e concessione permessi legge 104/1992 e congedo 
retributivo art.42 D.lgs n.151/2001, maternità e congedo parentale;  
Segreteria conferenza dei dirigenti e delegazione trattante; rilascio 
certificazione e attestazioni; acquisto e gestione buoni pasto; 
predisposizione autorizzazioni corsi di formazioni; Rapporti con le 
OO.SS. e la R.S.U. comunicazione trimestrale alla RSU e alle 
OO.SS. sull’utilizzo dei permessi sindacali;  
Autorizzazione incarichi retribuiti al personale dipendente, rapporti e 
report su pagamenti e comunicazioni;   
 

Assessore di riferimento Ferriero Umberto 
Dirigente di riferimento Dott. Salvatore R. Agnello  
Attivazione Puntuale comunicazione dei dati  
Soggetti coinvolti Ufficio Personale  
INDICATORE DI RISULTATO 
ANNUALE  

VALORE DA 
RAGGIUNGERE 

UNITA’ DI 
MISURA 

NOTE 

Adempiere 100 %  
Nel 2012 ha gestito 10 incontri di 
delegazione trattante, 15 incontri di 
conferenza dei dirigenti, 3 autorizzazioni a 
svolgere altra attività lavorativa, 4 
autorizzazioni congedo retributivo d.lgs. 
151/2001, 5 autorizzazioni permessi l. 
104/92, acquisto e gestione 15.000 buoni 
pasto. 
 

  Ore lavorate nel 2012 n.9165 
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Obiettivo di Innovazione 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  OBIETTIVO STIPULA CONTRATTI FORMATO ELETTRONICO 
 
DESCRIZIONE 

Adeguamento alle innovazioni previste dall’art. 11, comma 13 
del D. Lgs n. 163/2006 per stipula dei contratti in forma 
pubblica amministrativa in formato elettronico. 
Redazione di un regolamento denominato “Disciplina 
organizzativa per contratti stipulati in modalità elettronica” 
Predisposizione deliberazione di GIUNTA per la relativa 
approvazione. 
Abilitazione al servizio SISTER Agenzia del Territorio del 
Segretario Comunale 
Installazione su p.c. pacchetto UNIMOD - Agenzia del Territorio.
Stipula contratti in forma pubblica amministrativa in 
formato elettronico. 
Registrazione degli atti pubblici piattaforma WEB gestita 
dallAgenzia del Territorio. 
Assolvimento imposta di bollo virtuale 

Assessore di riferimento 
 

Dirigente di riferimento Segretario Comunale 

 
Attivazione 

Verifica dei requisiti del p.c. per supportare l’attività informatica. 
Verifica Server CED conservazione Atti. 
Attivazione Servizi Agenzia del Territorio. 
Formazione del personale. 
Formazione del Segretario Comunale. 

Soggetti coinvolti Responsabile Ufficio Contratti 

INDICATORE DI RISULTATO 
FINALE 

VALORE DA 
RAGGIUNGERE 

UNITA’ DI 
MISURA 

NOTE 

Rispetto scadenza programmata 
FATTO SI/NO 

scadenza programmata 
31/12/2013 
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Obiettivo innovazione 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBIETTIVO  DEMATERIALIZZAZIONE ARCHIVIO CONTRATTI ANNO 2013 
 
DESCRIZIONE 

L’Archivio dell’Ufficio Contratti consiste nell’archiviazione degli atti 
pubblici e delle scritture private autenticate - Ordinanze Sindacali -
Concessioni cimiteriali Adeguamento all’art. 42 del C.A.D. del D. 
Lgs 82/2005 e s.m.i. che fa esplicitamente riferimento al concetto di 
Dematerializzazione. Art. 42: “Le pubbliche amministrazioni 
valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su 
supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia 
obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla 
predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi 
cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche 
previste dal’art. 71 dell CAD.” Progressiva conservazione atti 
cartacei rappresenta semplificando i rapporti tra PA e 
cittadini/imprese 

Assessore di riferimento 
 

Dirigente di riferimento Dott. Salvatore R. Agnello/Segretario Comunale 

Attivazione Verifica dei requisiti del p.c. per supportare l’attività informatica. 
Verifica Server CED per conservazione Atti. Dematerializzazione 
contratti al 100% per l’anno 2013 

Soggetti coinvolti Ufficio Contratti 

INDICATORE DI RISULTATO 
FINALE 

VALORE DA 
RAGGIUNGERE 

UNITA’ DI 
MISURA 

NOTE 

Rispetto scadenza programmata 
FATTO SI/NO 

scadenza programmata 
31/12/2013 
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Obiettivo di miglioramento 

 

OBIETTIVO DI INNOVAZIONE GESTIONE RICERCA CONTRATTI - SOFTWARE 
 
DESCRIZIONE Acquisizione di un software di GESTIONE di tutti i contratti 

dell’Ente per facilitare la consultazione, ricerca e rilascio copie, 
subordinata alla copertura finanziaria del Bilancio Comunale. 

Assessore di riferimento Ferriero Umberto 

Dirigente di riferimento Segretario Comunale 

 
Attivazione Verifica copertura finanziaria del Bilancio Comunale per 

l’acquisto di software di gestione. 
Verifica dei requisiti del p.c. per supportare l’attività informatica. 
Verifica Server CED conservazione Atti. 

Soggetti coinvolti Ufficio Contratti 

INDICATORE DI RISULTATO 
FINALE 

VALORE DA 
RAGGIUNGERE 

UNITA’ DI 
MISURA 

NOTE 

Rispetto scadenza programmata 
FATTO SI/NO 

scadenza programmata 
31/12/2013 

 
OBIETTIVO 

MIGLIORAMENTO RILASCIO CONCESSIONI E 
PROTOCOLLO 

 
DECRIZIONE L'unità CONTRATTI ridurrà i tempi di rilascio delle concessioni 

cimiteriali. 
Attivazione di n. 2 postazioni di Protocollo Informatico. 

Assessore di riferimento  
Dirigente di riferimento Dott. Salvatore Rocco Agnello 
Attivazione Il personale ridurrà i tempi di rilascio delle concessioni cimiteriali 

da 30 gg a 20 gg lavorativi. 
Abbattimento barriere architettoniche del Comune, attraverso la 
disponibilità del personale verso l’utenza disabile e/o anziana 
alla firma delle concessioni cimiteriali presso gli Uffici del piano 
Terra del Comune. 

Soggetti coinvolti Ufficio Contratti 

INDICATORE DI RISULTATO 
FINALE 

VALORE DA 
RAGGIUNGERE 

UNITA’ DI 
MISURA 

NOTE 

Rispetto scadenza programmata FATTO SI/NO scadenza programmata 
31/12/2013 



 

Obiettivo di mantenimento 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVO   MANTENIMENTO STANDARD UFFICIO CONTRATTI 
 
DECRIZIONE 

L'unità operativa CONTRATTI, quale unità di supporto 
trasversale dell’Ente, provvede alle fasi della stesura e stipula 
degli atti in forma pubblica amministrativa e scritture private 
autenticate dei contratti relativi ad appalti di lavori, forniture di 
beni e servizi per i quali è previsto l’intervento del Segretario 
Comunale quale Ufficiale Rogante. 

Assessore di riferimento 
 

Dirigente di riferimento Dott. Salvatore R. Agnello/Segretario Comunale 

 
Attivazione 

 Il personale garantirà gli standard, nonostante il 
pensionamento di una unità con: 

            - N. 1 dipendente 36 ore N. 2 dipendenti part-time. 
 Stipula contratti di appalto e stipula Concessioni 

Cimiteriali - adempimenti preliminari e consequenziali 
alla stipula. 

 Tenuta Registro Ordinanze Sindacali. 
 Cura tutti gli adempimenti amministrativi connessi alla 

repertoriazione, registrazione, trascrizione e voltura dei 
contratti, unitamente all’applicazione dei diritti di 
segreteria, trasmissione agli uffici di competenza degli 
atti stipulati e comunicazione periodica dei diritti di rogito 
riscossi. 

 Rapporti con la Prefettura - Antimafia - Gestione GAP 
 Per quanto attiene ai contratti stipulati sotto forma di 

scritture private, di competenza dei singoli settori l'ufficio 
fornisce la necessaria assistenza e consulenza. 

  Gestione Fitti passivi garantendo gli impegni di spesa 
ed il pagamento periodico dell’imposta di registro. 

  Attività di supporto al Settore Legale relativamente a 
contenziosi su contratti di appalto. 

Soggetti coinvolti Ufficio Contratti 

INDICATORE DI RISULTATO 
FINALE 

VALORE DA 
RAGGIUNGERE 

UNITA’ DI 
MISURA 

NOTE 

Rispetto scadenza programmata FATTO SI/NO scadenza programmata 
31/12/2013 
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1° Settore – Segreteria/Gabinetto del Sindaco: 
 
I processi di cui si occupa l’Ufficio comprendono i servizi di supporto al Sindaco nei rapporti con la 
cittadinanza e con i vari uffici del Comune. Ricezione, tenuta ed archiviazione della posta del Sindaco. 
Tenuta dell’agenda del Sindaco. Redazione atti deliberativi. Tenuta e raccolta atti inerenti le interpellanze ed 
interrogazioni con o senza risposta scritta del Sindaco da esporre in Consiglio. Deleghe assessori, consiglieri 
e cittadini per celebrazione matrimoni e realizzazione pergamene agli sposi. Tenuta protocollo e spedizione 
corrispondenza del Sindaco. Organizzazione missioni del Sindaco e degli assessori fuori sede per impegni 
istituzionali e tenuta del relativo registro. Supporto agli assessori, consiglieri ed esperti del Sindaco. 
Predisposizione verbali di giuramento Guardia Particolare Giurata e Guardia Particolare Venatoria Ittica 
Ambientale. Tenuta del registro dei protocolli d’intesa. Ricezione documenti dagli uffici alla firma del Sindaco 
e loro smistamento. Aggiornamento rubrica della segreteria. Rassegna stampa on-line di tutti gli articoli dei 
quotidiani che riguardano la P.A.. Tenuta delle spese e liquidazioni fatture per forniture che riguardano 
anche altri uffici del 1° Settore. Tenuta del calendario delle attività nei luoghi pubblici e negli immobili 
comunali e rilascio autorizzazioni.  
 
Obiettivo di sviluppo  
 
OBIETTIVO Organizzazione delle cerimonie istituzionali e realizzazione di un 

regolamento del “Cerimoniale” del Comune di Lentini 

DESCRIZIONE 

Bisogna organizzare le cerimonie commemorative che vengono 
realizzate durante l’anno dall’Ufficio Segreteria/Gabinetto del 
Sindaco e bisogna approntare un regolamento nel quale descrivere 
dettagliatamente le varie fasi di ciascuna di esse. Descrivere altresì  
l’uso del Gonfalone della Città, l’esposizione delle Bandiere nonché il 
conferimento di elogi, encomi semplici, encomi solenni, ecc.  

ASSESSORE DI 
RIFERIMENTO Sindaco 

SOGGETTI COINVOLTI Ufficio Segreteria/Gabinetto del Sindaco 
DIRIGENTE DI 
RIFERIMENTO Dott. Salvatore R. Agnello 

INDICATORE DI RISULTATO 
ANNUALE  

VALORE DA 
RAGGIUNGERE 

UNITA’ DI MISURA NOTE 

Rispetto della scadenza 
programmata 

Pianificazione delle  
cerimonie  

Un anno Pubblicare il 
regolamento on-line 
sul sito istituzionale 
del Comune   

 
Obiettivo di sviluppo  
 
OBIETTIVO Mercato degli agricoltori 

DESCRIZIONE 
Bisogna supportare gli agricoltori durante lo svolgimento del mercato 
che viene realizzato settimanalmente, tutto l’anno, presso l’ex 
pescheria e supportare il Coordinatore nella materia.   

ASSESSORE DI 
RIFERIMENTO Sindaco  

SOGGETTI COINVOLTI Ufficio Segreteria/Gabinetto del Sindaco 
DIRIGENTE DI 
RIFERIMENTO Dott. Salvatore R. Agnello 

INDICATORE DI RISULTATO 
ANNUALE  

VALORE DA 
RAGGIUNGERE 

UNITA’ DI MISURA NOTE 

Rispetto della scadenza 
programmata 

Pianificazione degli 
appuntamenti 
settimanali 

Un anno  
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Obiettivo miglioramento 
 
 
OBIETTIVO  REPERIMENTO TUMULI ABBANDONATI PER LA NUOVA 

ASSEGNAZIONE A RICHIEDENTI 
 
DESCRIZIONE 

Ricognizione dei tumuli in evidente stato di degrado e 
abbandono. Avvio del procedimento di revoca della 
concessione ed avviso agli eventuali eredi. Formulazione degli 
atti di revoca e di nuova assegnazione. 

Assessore di riferimento  

Dirigente di riferimento Dott. Salvatore R. Agnello 

Attivazione Dal 1° gennaio 2013 
Soggetti coinvolti Ufficio Servizi Cimiteriali 

INDICATORE DI RISULTATO 
FINALE 

VALORE DA 
RAGGIUNGERE 

UNITA’ DI 
MISURA 

NOTE 

Rispetto scadenza programmata 
100 

 
% 

scadenza programmata 
31/12/2013 
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2° SETTORE: POLITICHE SCOLASTICHE E P.I. – POLITICHE CULTURALI, ANIMAZIONE 
CULTURALE E BIBLIOTECA - SPORT, TURISMO E SPETTACOLO 
 
I processi di cui si occupa il 2° Settore comprendono l’istruzione e la scuola materna, la Biblioteca 
comunale, sprot, spettacolo, turismo, animazione culturale e archivio storico.  
 
 

SPORT, TURISMO E SPETTACOLO Progettare e gestire interventi di 
sport, turismo e spettacolo 

  
SCUOLA MATERNA Programmare e gestire la scuola 

materna comunale 
    
POLITICHE SCOLASTICHE  Servizi di supporto interno: gestire i 

rapporti con le scuole di educazione 
primaria e gestione degli scuolabus 

ANIMAZIONE CULTURALE Progettare e gestire interventi di 
cultura e fruizione siti storici 

BIBLIOTECA COMUNALE Rapporti con Sovrintendenza dei beni 
bibliografici di Siracusa e con la 
Biblioteca di Siracusa. Tutoraggio 
formativo studenti Università degli 
Studi di Catania. Prestito 
inter.bibliotecario. Prestito libri e 
assistenza alla consultazione delle 
gazzette ufficiali. Aggiornamento 
enciclopedie e schde mobili. Gestione 
del Centro Polifunzionale ex AIAS. 

CONSULTA GIOVANILE  

POLITICHE 
SCOLASTICHE E P.I. – 
POLITICHE CULTURALI, 
ANIMAZIONECULTURALE 
E BIBLIOTECA - SPORT, 
TURISMO E 
SPETTACOLO  

 
 

SERVIZIO ISTRUZIONE- SCUOLA MATERNA 
 
ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI 

1. Fornitura gratuita libri di testo alunni scuola elementare 
2. Rapporti con Organi scolastici locali, pubblici e privati 
3. Gestione borse di studio scolastiche 
4. Gestione attività, manifestazioni ed iniziative varie rivolte all'infanzia, famiglia e giovani 
5. Segreteria Consulta Giovanile 
6. Procedure inerenti l'istruttoria di competenza comunale per la concessione di 

contributi regionali nel settore scolastico; 
7. Procedure per contributi comunali agli Istituti di Istruzione primaria; 
8. Refezione scolastica ( affidamento e monitoraggio su servizio dato in concessione), 

rilascio di ticket mensa - Predisposizione schema di Regolamento sulla refezione 
scolastica. 

9. Trasporto scolastico con automezzi comunali degli alunni degli Istituti di Istruzione 
Primaria, compresi gli alunni disabili, e alunni residenti nelle zone di campagna; 

10. Trasporto scolastico degli alunni; 
11. Tutoraggio aziendale per tirocini formativi di studenti della Università di Catania; 
12. Servizio di Mobilità Garantita Gratuitamente mediante utilizzo del pulmino concesso in 

comodato d'uso dalla ditta P.M.G. 
13. Segreteria della IV Commissione Consiliare Permanente. 
14. Completamento “Progetto Addamo” 
15. Progetti “Itinerario multimediale nel romanzo “Rocco Vizzini” e ”l’Arte e la Città'’. 
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Risorse umane assegnate: 
N. 1 Istruttore Direttivo Amm.vo  Catg. D tempo pieno( Responsabile anche Biblioteca) 
N. 1 Istruttore amm.vo Catg. C - tempo pieno 
N. 5 Insegnanti Catg.  C - tempo pieno 
N. 4 Autisti Scuolabus  Catg. B/3 - tempo pieno di cui n. 1 addetto ad altri 
                                                                    servizi in quanto non idoneo per le mansioni di 
                                                                     Autista scuolabus 
N. 3 Esecutore  Catg. B  t.p. 20 ore 
N. 4 esecutore  Catg. B t.p. 24 ore 
N. 2 esecutore  Catg. B t.p. 18 ore 

ESUBERO di personale : zero 

CARENZA DI PERSONALE 
N. 1 unità CAT. A o B - tempo pieno - per assistenza alunni sullo Scuolabus stante che N. 1 unità 
(Carbonaro Grazia) è stata collocata a riposo dal 1° ottobre 2012; 
N. 1 unità cat. A o B - tempo pieno - per servizio di assistenza Scuola Materna plesso di via 
Tolmino) 

Incremento prestazione oraria del personale p.t., almeno a 30 ore settimanali, al fine di 
poter garantire la corretta funzionalità dei servizi erogati. 

 
SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE 
Rapporti con Sovrintendenza dei beni bibliografici di Siracusa e con la Biblioteca di Siracusa 
Tutoraggio tirocinio formativo studenti Università degli Studi di Catania Prestito inter-
bibliotecario 
Prestito libri e assistenza nella consultazione delle gazzette Ufficiali Aggiornamento 
enciclopedie a schede mobili 
Dal 2013 gestione del Centro Polifunzionale ex AIAS a termini del vigente Regolamento 
Comunale. 
E’ improcrastinabile procedere, nell’anno 2013, a: 
  predisporre schema di Regolamento da sottoporre al C.C. per l'approvazione. In tale 

schema deve essere previsto l'istituzione del Consiglio di Biblioteca. 
  Avviare il procedimento di scarto di riviste e quotidiani obsoleti 
  verifica dell'attuazione del sistema I.S.B.D. (catalogazione descrittiva) 
  verifica dell'inserimento del Catalogo nel sistema S.B.R. (Sistema Bibliotecario 

Regionale) 
Si rileva che per effettuare l'attuazione di quanto sopra descritto, necessita idoneo personale 
professionalizzato per la catalogazione ISBD. 
Verifica fattibilità progetti: “Festa del libro” e “Incontri con l'autore”. 
Risorse umane assegnate: 
N. 1 Istruttore Direttivo Cat. D/6 - tempo pieno (Responsabile anche Servizio Istruzione/Scuola 
dell’Infanzia) 
N. 1 Istruttore cat. C  tempo pieno 
N. 1 Esecutore cat. B  tempo pieno 
N. 2 Collaboratori cat.   B/3  T.p. 18 ore 
N. 1 Collaboratore cat.   B/3  T.p. 24 ore 
N. 1 Esecutore                  cat.  B     T.p. 24 ore 
ESUBERO DI PERSONALE: zero 
 
CARENZA DI PERSONALE 
Personale professionalizzato per la catalogazione ISBD. Verificare se si può provvedere alla 
formazione professionale specifica di personale idoneo. 
 
SERVIZIO SPORT, SPETTACOLO, TURISMO, ANIMAZIONE CULTURALE, ARCHIVIO 
STORICO 

 Contributi ad associazioni culturali e sportive 
 Patrocini per manifestazioni culturali, ricreative e/o sportive 
 Organizzazione e gestione manifestazioni culturali, ricreative e/o sportive dell’A.C. 
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 Concessioni e/o gestione degli impianti sportivi comunali 
 Gestione archivio di deposito: classificazione, catalogazione ed archiviazione documenti di 

oltre quarantanni presenti nell’archivio corrente; 
 Gestione mostre permanenti; 
 Gestione della sala convegni lo concessione in uso ad associazioni culturali; 
 Apertura e chiusura Campo Scuola di Via Ventimiglia 
 
Risorse umane assegnate: 
 

 
 
CARENZA DI PERSONALE 
n. 1 unità cat. D, stante il collocamento a riposo della dipendente Bellinghieri Palma , n. 1 unità 
di categoria B. part-time e n. 1 Collaboratore - cat. B , part-time.stante il trasferimento ad altro 
Settore delle dipendenti Inserra e Sferrazzo. 
 
PARI OPPORTUNITÀ’ - Processo da definire in conformità alla programmazione del triennio 
2012/2014 approvata con deliberazione G.C. n. 115 del 31 agosto 2012. Tale 
programmazione prevede interventi anche intersettoriali. 
 
INSEGNANTI DOPOSCUOLA EX L.R. 93/82 ASSEGNATI AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI 
ISTRUZIONE PRIMARIA 
Assegnati agli Istituti Comprensivi di Istruzione primaria (determinazione Commissario ad acta 
n. 1/1995 e deliberazione G.C. n. 182 del 30/10/2009) per svolgere: 

  Attività di recupero rivolta agli alunni svantaggiati; 
  Progetti per promuovere la lettura, la drammatizzazione, le arti figurative limitatamente 

agli alunni degli Istituti comprensivi di istruzione primaria. 
Risorse umane assegnate: 
n. 10 Insegnanti Cat. C tempo pieno 
n. 1   esecutore  Cat. B p.t. 24 ore. 

n. 1 Istruttore Direttivo - cat. D tempo pieno 
n. 1 esecutore - cat. B tempo pieno 
n. 1 collaboratore - cat. B/3 p.t. 24 ore 
n. 2 collaboratore - cat. B/3 p.t. 18 ore 
n. 2 esecutore - cat. B   p.t. 24 ore 
n. 2 esecutore - cat. B  

- 
  p.t. 20 ore 
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Obiettivo di Routine 

OBIETTIVO   Garantire il regolare svolgimento delle attività della Consulta 
Giovanile. 

SETTORE DI 
RIFERIMENTO 2° SETTORE 

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE/POLITICHE GIOVANILI/SCUOLA MATERNA 

DESCRIZIONE 
Supporto logistico ed amministrativo alle attività della Consulta Giovanile                                            
Organizzazione e realizzazione eventi e progetti deliberati dall'Assemblea 
della Consulta ed approvati dall'Amministrazione Comunale 

ASSESSORE DI 
RIFERIMENTO Umberto Ferriero 

INDICATORE DI 
RISULTATO ANNUALE 

VALORE DA 
RAGGIUNGERE 

UNITA' DI 
MISURA NOTE 

SERVIZI RESI NEL 
TRIENNIO 2010/2012   

  

Triennio 2010/2012:                                              
Elezioni organi 
istituzionali 3                                  
Riunioni organi 
istituzionali 15                                                                             
Organizzazione e 
realizzazione 
eventi/progetti 8 

RISULTATO DA 
CONSEGUIRE ANNO 
2013 

  

  

Elezioni organi 
istituzionali :1                                     
Riunioni organi 
istituzionali: 9                                                           
Organizzazione e 
realizzazione 
eventi/progetti:  3                       
Supporto agli Organi per 
modifica statuto                        
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Obiettivo di Routine 

OBIETTIVO   Fornire un'offerta formativa per i bambini dai 3 ai 5 anni 

SETTORE DI 
RIFERIMENTO 2° SETTORE 

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE/POLITICHE GIOVANILI/SCUOLA MATERNA 

DESCRIZIONE Offerta formativa per i bambini dai 3 ai 5 anni 

ASSESSORE DI 
RIFERIMENTO Tronco Annunziata 

INDICATORE DI 
RISULTATO ANNUALE 

VALORE DA 
RAGGIUNGERE 

UNITA' DI 
MISURA NOTE 

SERVIZIO RESO NEL 
TRIENNIO 2010/2012   

  

Triennio 2010/2012:                                                                       
Media annuale dei 
soggetti che hanno 
usufruito del servizio: 60                                           
Percentuale tra le 
richieste pervenute ed 
accolte: 100% 

RISULTATO  DA 
CONSEGUIRE ANNO 
2013 

  

  

Incremento numero 
soggetti destinatari  
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Obiettivo di Routine 

OBIETTIVO   
Garantire alle fasce sociali più deboli il diritto allo studio attraverso 
l'erogazione dei benefici delle seguenti leggi: L.R. n. 57/85 art. 17 - 
L.n. 448/98 - L. n. 62/2000 

SETTORE DI 
RIFERIMENTO 2° SETTORE 

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE/POLITICHE GIOVANILI/SCUOLA MATERNA 

DESCRIZIONE Erogazione dei benefici delle leggi:                                                                                           
L.R. n. 57/85 art. 17 - L.n. 448/98 - L.n. 62/2000 

ASSESSORE DI 
RIFERIMENTO Tronco Annunziata 

INDICATORE DI 
RISULTATO ANNUALE 

VALORE DA 
RAGGIUNGERE 

UNITA' DI 
MISURA NOTE 

SERVIZIRESI NEL 
TRIENNIO 2010/2012   

  

Triennio 2010/2012:                         
aventi diritto: circa 
850/900 annui per 
beneficio.                                                 
Percentuale tra istanze 
pervenute ed accolte: 
98%                     

RISULTATO DA 
CONSEGUIRE ANNO 
2013 

  

  

Istanze previste media di 
700 annui per beneficio 
per un totale di circa 
1400 richiedenti  
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Obiettivo di Routine 

OBIETTIVO   Garantire i controllo del servizio di Refezione Scolastica gestito con 
affidamento a terzi 

SETTORE DI 
RIFERIMENTO 2° SETTORE 

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE/POLITICHE GIOVANILI/SCUOLA MATERNA 

DESCRIZIONE 
Garantire la fruizione della mensa scolastica agli alunni delle scuole 
materne e degli istituti di istruzione secondaria di primo grado che 
effettuano tempo prolungato 

ASSESSORE DI 
RIFERIMENTO Tronco Annunziata 

INDICATORE DI 
RISULTATO ANNUALE 

VALORE DA 
RAGGIUNGERE 

UNITA' DI 
MISURA NOTE 

SERVIZI RESI 
TRIENNIO 2010/2012   

  

Triennio 2010/2012:                
media  pasti annui: 
20.000                       
percentuale tra richieste 
ricevute ed accolte: 
100% 

RISULTATO  DA 
CONSEGUIRE  ANNO 
2013 

  

  

Organizzazione, 
regolamentazione  ed 
erogazione del servizio a 
domanda individuale 
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Obiettivo di Routine 

OBIETTIVO   Garantire il controllo del servizio di Assistenza Igienico-Personale 
agli alunni diversamente abili 

SETTORE DI 
RIFERIMENTO 2° SETTORE 

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE/POLITICHE GIOVANILI/SCUOLA MATERNA 

DESCRIZIONE Garantire il diritto allo studio degli alunni diversamente abili frequentanti le 
scuole materne e primarie di primo e secondo grado. 

ASSESSORE DI 
RIFERIMENTO Tronco Annunziata 

INDICATORE DI 
RISULTATO ANNUALE 

VALORE DA 
RAGGIUNGERE 

UNITA' DI 
MISURA NOTE 

SERVIZI RESI NEL 
TRIENNIO 2010/2012   

  

Triennio 2010/2012:                        
n. soggetti usufruenti del 
servizio: 22                                       
percentuale tra richieste 
pervenute ed accolte: 
100% 

RISULTATO  
DACONSEGUIRE ANNO 
2013 

  

  

n. soggetti usufruenti del 
servizio: 25                                       
percentuale richieste da 
accogliere: 100% 
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Obiettivo di Routine 

OBIETTIVO   
Garantire il trasporto scolastico agli alunni diversamente abili e agli alunni 
degli istituti di istruzione primaria e agli studenti frequentanti gli istituti di 
istruzione superiore non presenti nel territorio di Lentini. Mobilità Gratuita 
Garantita. 

SETTORE DI 
RIFERIMENTO 2° SETTORE 

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE/POLITICHE GIOVANILI/SCUOLA MATERNA/ 
MOBILITA' GRATUITA GARANTITA 

DESCRIZIONE 
Garantire il diritto del trasporto scolastico agli alunni diversamente abili e agli 
alunni degli istituti di istruzione primaria e agli studenti frequentanti gli istituti di 
istruzione superiore non presenti nel territorio di Lentini. Trasporto anziani e 
disabili. 

ASSESSORE DI 
RIFERIMENTO Tronco Annunziata 

INDICATORE DI 
RISULTATO ANNUALE 

VALORE DA 
RAGGIUNGERE 

UNITA' DI 
MISURA NOTE 

SERVIZIO RESO NEL 
TRIENNIO 2010/2012   

  

Triennio 2010/2012:                       
Trasporto scolastico 
primaria:                      n. 
soggetti trasportati: 180                                       
percentuale tra richieste 
pervenute ed accolte: 95%                 
Trasporto diversamente 
abili:               n. soggetti 
trasportati: 20                             
percentuale tra richieste 
pervenute ed accolte: 100%             
Abbonamenti extraurbani:               
erogati: 65                                           
percentuale tra richieste 
pervenute ed accolte: 100%         
Mobilità Gratuita: 
Collaborazione con le 
associazioni di volontariato del 
territorio. 

RISULTATO DA 
CONSEGUIRE ANNO 
2013 

  

  

Trasporto scolastico 
primaria: n. soggetti da 
trasportare: 150                                                     
Trasporto diversamente 
abili:               n. soggetti da 
trasportare: 20                                                
Abbonamenti extraurbani:              
da  erogare: 65       Mobilità 
Gratuita Garantita 
Collaborazione con le 
associazioni di volontariato del 
territorio.                                         
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Obiettivo di Routine 

OBIETTIVO   Valorizzazione di spazi urbani, beni culturali e tradizioni popolari e 
integrazione tra politiche culturali ed educative. 

SETTORE DI 
RIFERIMENTO 2° SETTORE 

SERVIZIO ANIMAZIONE CULTURALE / ARCHIVIO STORICO / ISTRUZIONE / 
BIBLIOTECA/BENI CULTURALI 

DESCRIZIONE 
Organizzazione e Realizzazione di iniziative culturali direttamente promosse 
dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con le realtà scolastiche ed 
associative, oltre che con personalità di rilievo in ambito artistico/culturale del 
territorio. 

ASSESSORE DI 
RIFERIMENTO Tronco Annunziata 

INDICATORE DI 
RISULTATO 
ANNUALE 

VALORE DA 
RAGGIUNGERE 

UNITA' DI 
MISURA NOTE 

SERVIZI RESI 
TRIENNIO 2010/2012   

  

 Iniziative attuate: media di 
5 al mese                                                    
media 
partecipanti/triennio: 1500 
persone 

RISULTATO DA 
CONSEGUIRE ANNO 
2013 

  

  

Iniziative  da attuare: 2 al 
mese                media 
partecipanti/iniziativa: 40 
persone 
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Obiettivo di Routine 

OBIETTIVO   Valorizzazione degli impianti sportivi esistenti sul territorio e 
promozione dello sport nel territorio.  

SETTORE DI 
RIFERIMENTO 2° SETTORE 

SERVIZIO SPORT / TURISMO / SPETTACOLO 

DESCRIZIONE Gestione degli impianti sportivi esistenti ed erogazioni contributi e patrocini 
alle associazioni sportive del territorio. 

ASSESSORE DI 
RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO ANNUALE 

VALORE DA 
RAGGIUNGERE 

UNITA' DI 
MISURA NOTE 

SERVIZI RESI 
TRIENNIO 2010/2012   

  

Triennio 2010/2012:                         
contributi - percentuale tra 
richieste pervenute ed 
accolte:  60%                                                       
patrocini - percentuale tra 
richieste pervenute ed 
accolte: 30%                                                
CAMPO SCUOLA                                   
percentuale utilizzo 
impianti: 80%                                   

RISULTATO  DA 
CONSEGUIRE  ANNO 
2013 

  

  

Verifica istanze di 
contributo e di patrocinio               
CAMPO SCUOLA                                   
ore settimanali di apertura: 
72           utenza 
settimanale: 1000 persone                                        
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3° SETTORE: LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE – EDILIZIA SCOLASTICA E 
SPORTIVA    - RICOSTRUZIONE POST-SISMICA EDILIZIA PUBBLICA – ECOLOGIA - 
PREVENZIONE E PROTEZIONE: 
 
I processi di cui occupa il 3° settore comprendono I servizi  manutenzioni (strade, immobili, scuole, 
impianti sportivi, pubblica illuminazione e impianti tecnici, espropri, ecologia, prevenzione e 
protezione. 
 

LAVORI PUBBLICI E 
MANUTENZIONE 

Progettare e gestire interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria sul 
patrimonio 

  Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica 
(su strutture scolastiche, sportive, ecc.) 

  Progettare e gestire lavori di manutenzione 
ordinaria e straordinaria su strade ed 
illuminazione pubblica 

ECOLOGIA  Progettare e gestire la raccolta dei rifiuti 
    
RICOSTRUZIONE POST-SISMICA 
EDILIZIA PUBBLICA  

Programmare e gestire la ricostruzione di 
edilizia pubblica 

    
PREVENZIONE E PROTEZIONE progettare e gestire interventi di prevenzione 

e protezione del lavoratori 

 
 
 
 
LAVORI 
PUBBLICI E 
MANUTENZIONE 
RICOSTRUZIONE 
POST-SISMICA 
EDILIZIA 
PUBBLICA – 
ECOLOGIA -
REVENZIONE E 
PROTEZIONE 

RICOSTRUZIONE POST-SISMICA 
EDILIZIA PUBBLICA 
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Obiettivo di sviluppo  
 
 
OBIETTIVI 

 Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria del patrimonio comunale 

 progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture 
scolastiche, sportive, etc.) 

 progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria su strade ed illuminazione pubblica 

 programmare e gestire la ricostruzione post-sismica di 
edilizia pubblica 

 progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi 
 progettare e gestire l'edilizia residenziale pubblica 
 gestire la manutenzione straordinaria alla rete fognaria 

acque bianche  
 gestire il servizio espropri 

 

DESCRIZIONE 

Bisogna procedere e sviluppare per ogni OO.PP. le fasi di: 1) 
Programmazione (nomina RUP, studi di fattibilità redazione del 
documento preliminare alla progettazione), 2) Progettazione  
(redazione di progetti nelle varie fasi: preliminare, definitivo e 
esecutivo), 3) Realizzazione (bandi di gara, verifiche imprese 
concorrenti, contratti, comunicazioni A.V.C.P., ecc.), 4) Contabilità 
dei Lavori (emissione certificati di pagamento, verifiche regolarità 
contributive, redazione eventuali varianti ai lavori, certificati di 
regolare esecuzione, ecc.), 5) Collaudo (certificati di regolare 
esecuzione, collaudo, relazioni RUP  e consegna delle opere 
realizzate, emissione CEL).  

ASSESSORE DI 
RIFERIMENTO Sindaco, Assessore Lavori Pubblici 

SOGGETTI COINVOLTI Servizi: Programmazione Lavori Pubblici, Manutenzione, Espropri e 
Idrico Integrato 

DIRIGENTE DI 
RIFERIMENTO Ing. Alfio Russo 

INDICATORE DI 
RISULTATO ANNUALE  

VALORE DA 
RAGGIUNGERE 

UNITA’ DI MISURA NOTE 

Rispetto della scadenza 
programmata 

Impegno con 
determine a contrarre 
delle risorse 
economiche 
assegnate nel PEG  

Un anno Pubblicare le 
determine sul sito 
istituzionale del 
Comune   

 
Obiettivo operativo  
 
OBIETTIVO Valorizzazione delle risorse umane interne al settore con 

progettazione e direzione lavori interna per la realizzazione 
delle manutenzioni al patrimonio comunale 

DESCRIZIONE predisposizione incarichi (responsabile del procedimento, 
progettazione, direzione lavori, verificatore)  

Assessore di riferimento  
Lavori Pubblici 

Dirigente di riferimento Ing. Alfio Russo 
Attivazione  Atto di indirizzo  
Soggetti coinvolti Programmazione lavori pubblici 
INDICATORE DI 
RISULTATO ANNUALE  

VALORE DA 
RAGGIUNGERE 

UNITA’ DI MISURA NOTE 

 Determine di 
affidamento 

anno  
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Obiettivo operativo  
 
 
OBIETTIVO 

Valorizzazione delle risorse umane interne al settore con 
progettazione e direzione lavori interna per la realizzazione 
delle manutenzioni al patrimonio comunale 

DESCRIZIONE predisposizione del piano triennale delle opere pubbliche   
Assessore di riferimento  

Lavori Pubblici 
Dirigente di riferimento Ing. Alfio Russo 
Attivazione  Atto di indirizzo 
Soggetti coinvolti Programmazione lavori pubblici 
INDICATORE DI RISULTATO 
ANNUALE  

VALORE DA 
RAGGIUNGERE 

UNITA’ DI MISURA NOTE 

 Delibera di C.C. di 
approvazione 

90 giorni  

 
Obiettivo operativo  
 
 
OBIETTIVO 

Garantire lo standard attuale di correttezza (massima 
diffusione a livello nazionale od europeo, riferimenti legislativi, 
celerità) per la predisposizione dei bandi di appalto per la 
fornitura di beni e servizi, per la realizzazione di lavori 
pubblici, e nel gestire le gare di aggiudicazione  

DESCRIZIONE Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture  
 

Assessore di riferimento  
Lavori Pubblici 

Dirigente di riferimento Ing. Alfio Russo 
Attivazione  Pubblicazione su  siti istituzionali 
Soggetti coinvolti Tutti i progetti di OO.PP.  
INDICATORE DI RISULTATO 
ANNUALE  

VALORE DA 
RAGGIUNGERE 

UNITA’ DI MISURA NOTE 

 Pubblicazioni siti 
istituzionali 

anno  

 
Obiettivo operativo  
 
 
OBIETTIVO 

Predisporre, redigere e coordinare con correttezza e celerità 
tutte le attività amministrative necessarie all'approvazione di 
progetti. 

DESCRIZIONE Gestione iter approvativo OO.PP. 
Assessore di riferimento  

Lavori Pubblici 
Dirigente di riferimento Ing. Alfio Russo 
Attivazione   
Soggetti coinvolti 3° Settore  
INDICATORE DI RISULTATO 
ANNUALE  

VALORE DA 
RAGGIUNGERE 

UNITA’ DI MISURA NOTE 

  anno  
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Obiettivo operativo  
 
 
OBIETTIVO Valorizzazione delle risorse umane interne al settore con 

progettazione e direzione lavori interna delle opere inserite nel 
piano triennale delle opere pubbliche 

DESCRIZIONE Progettazzione OO.PP. 
Assessore di riferimento  

Lavori Pubblici 
Dirigente di riferimento Ing. Alfio Russo 
Attivazione  Pubblicazione siu GURS 
Soggetti coinvolti Tutti i servizi interni al 3° Settore 
INDICATORE DI RISULTATO 
ANNUALE  

VALORE DA 
RAGGIUNGERE 

UNITA’ DI MISURA NOTE 

  anno  
 
 
Obiettivo operativo  
 
 
OBIETTIVO Formazione, sviluppo delle risorse umane interne al settore 

che permette nel caso di progettazione interna, quando 
richiesto dalla normativa, l'effettuazione interna del 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e 
realizzazione lavori. 

DESCRIZIONE Incarichi per coordinamento alla sicurezza affidati a tecnici interni 
Assessore di riferimento  

Lavori Pubblici 
Dirigente di riferimento Ing. Alfio Russo 
Attivazione   
Soggetti coinvolti 3° Settore  
INDICATORE DI RISULTATO 
ANNUALE  

VALORE DA 
RAGGIUNGERE 

UNITA’ DI MISURA NOTE 

  anno  
 
 
Obiettivo operativo  
 
OBIETTIVO In un periodo di risorse economiche limitate è necessaria una 

gestione efficiente ed efficace delle procedure amministrative 
volte ad affidare i servizi, le forniture e i lavori in economia 
gestiti direttamente, al fine di garantire gli standard previsti 

DESCRIZIONE Affidamenti servizi di competenza del settore 
 

Assessore di riferimento  
Lavori Pubblici, Ecologia  

Dirigente di riferimento Ing. Alfio Russo 
Attivazione   
Soggetti coinvolti Programmazione lavori pubblici 
INDICATORE DI RISULTATO 
ANNUALE  

VALORE DA 
RAGGIUNGERE 

UNITA’ DI MISURA NOTE 

 Determine di 
affidamento 

anno  
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Obiettivo operativo  
 
 
OBIETTIVO 

Secondo gli indirizzi di programmazione dell'Amministrazione 
è stata data priorità all’edilizia scolastica per consentire un 
utilizzo sicuro degli immobili all’utenza 

DESCRIZIONE Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica e Interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria su strutture scolastiche 

Assessore di riferimento  
Lavori Pubblici 

Dirigente di riferimento Ing. Alfio Russo 
Attivazione   
Soggetti coinvolti Servizi: Programmazione lavori pubblici, Edilizia Scolastica, Impianti 

tecnologici 
INDICATORE DI RISULTATO 
ANNUALE  

VALORE DA 
RAGGIUNGERE 

UNITA’ DI MISURA NOTE 

 Determine di 
affidamento 

anno  

 
 
Obiettivo operativo  
 
 
OBIETTIVO 

Sicurezza nella circolazione stradale e alla viabilità in generale, 
secondo le priorità dell’Amministrazione e con le risorse rese 
disponibili 

DESCRIZIONE Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria 
su strade e illuminazione pubblica 

Assessore di riferimento  
Lavori Pubblici  

Dirigente di riferimento Ing. Alfio Russo 
Attivazione   
Soggetti coinvolti Servizi: Programmazione lavori pubblici, Manutenzione strade e 

Impianti teconolgici 
INDICATORE DI RISULTATO 
ANNUALE  

VALORE DA 
RAGGIUNGERE 

UNITA’ DI MISURA NOTE 

 Determine di 
affidamento 

anno  

 
 
Obiettivo operativo  
 
 
OBIETTIVO 

Gestione efficiente ed efficace degli impianti di pubblica 
illuminazione al fine di ridurre i costi di gestione e garantire il 
funzionamento degli stessi 

DESCRIZIONE Gestire i servizi di pubblica illuminazione e gli impianti tecnici 
Assessore di riferimento  

Lavori Pubblici  
Dirigente di riferimento Ing. Alfio Russo 
Attivazione   
Soggetti coinvolti Impianti tecnologici 
INDICATORE DI RISULTATO 
ANNUALE  

VALORE DA 
RAGGIUNGERE 

UNITA’ DI MISURA NOTE 

 Determine di 
affidamento 

anno  
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Obiettivo operativo  
 
 
OBIETTIVO 

Avviare mediante l’acquisizione delle aree le opere di 
ricostruzione post-sismica finanziate con la legge 433/91 e in 
sinergia con l’Avvocatura Comunale espletare le procedure 
relative ai contenziosi (cooperative edilizie, contenzioso De 
Geronimo, altri contenziosi, etc.) 

DESCRIZIONE Gestione servizio espropri 
Assessore di riferimento  

Lavori Pubblici e Contenzioso 
Dirigente di riferimento Ing. Alfio Russo 
Attivazione   
Soggetti coinvolti Servizio Espropri 
INDICATORE DI RISULTATO 
ANNUALE  

VALORE DA 
RAGGIUNGERE 

UNITA’ DI MISURA NOTE 

  anno  
 
Obiettivo operativo  
 
 
OBIETTIVO 

Promuovere le buone pratiche per la riduzione della 
produzione rifiuti e l'aumento della raccolta differenziata 
rivolte ai settori produttivi, avvio delle procedure per investire 
le risorse necessarie nella fase dello “start up” 

DESCRIZIONE Una città più pulita 
Assessore di riferimento  

Ecologia 
Dirigente di riferimento Ing. Alfio Russo 
Attivazione   
Soggetti coinvolti Servizio Ecologia 
INDICATORE DI RISULTATO 
ANNUALE  

VALORE DA 
RAGGIUNGERE 

UNITA’ DI MISURA NOTE 

 Determina 
impegno spesa 

anno  

 
 
Obiettivo operativo  
 
 
OBIETTIVO 

Istituzione dell’Area di Raccolta Ottimale (ARO) coincidente 
con la delimitazione territoriale del Comune di Lentini. Atto  di  
indirizzo  per la predisposizione e l’approvazione  degli   atti  
fondamentali   per  l’affidamento,  l’organizzazione  e la 
gestione  del servizio di  spazzamento, raccolta e trasporto dei 
rifiuti di competenza comunale 

DESCRIZIONE Avvio della gestione del servizio di igiene urbana secondo le 
direttive regionali 

Assessore di riferimento  
Lavori Pubblici e Contenzioso 

Dirigente di riferimento Ing. Alfio Russo 
Attivazione   
Soggetti coinvolti Servizio Espropri 
INDICATORE DI RISULTATO 
ANNUALE  

VALORE DA 
RAGGIUNGERE 

UNITA’ DI MISURA NOTE 

 Deliberazione di 
C.C. 

anno  
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Obiettivo operativo  
 
 
OBIETTIVO 

Azioni volte al miglioramento del servizio di raccolta rifiuti 
saranno realizzate con l'introduzione di nuove metodologie di 
controllo per l’impresa afidataria e la razionalizzazione degli 
orari di conferimento per gli utenti 

DESCRIZIONE Gestione del servizio di igiene urbana secondo le direttive regionali 
Assessore di riferimento  

Ecologia 
Dirigente di riferimento Ing. Alfio Russo 
Attivazione   
Soggetti coinvolti Servizio Espropri 
INDICATORE DI RISULTATO 
ANNUALE  

VALORE DA 
RAGGIUNGERE 

UNITA’ DI MISURA NOTE 

 O.S. di 
regolarizzazione 
orari 

anno  

 
 
Obiettivo operativo  
 
 
OBIETTIVO 

Azioni di risparmio energetico saranno realizzate con 
l'introduzione di nuove metodologie di controllo per il 
miglioramento e la razionalizzazione degli orari di 
funzionamento degli impianti e con la revisione delle 
convenzioni in essere 

DESCRIZIONE Gestione Impianti di Pubblica illuminazione 
Assessore di riferimento  

Lavori Pubblici 
Dirigente di riferimento Ing. Alfio Russo 
Attivazione   
Soggetti coinvolti Manutenzione impianti tecnologici 
INDICATORE DI RISULTATO 
ANNUALE  

VALORE DA 
RAGGIUNGERE 

UNITA’ DI MISURA NOTE 

 Deliberazione di 
C.C. 

anno  

 
 
Obiettivo operativo  
 
 
OBIETTIVO 

Avviare mediante l’acquisizione delle aree le opere di 
ricostruzione post-sismica finanziate con la legge 433/91 e in 
sinergia con l’Avvocatura Comunale espletare le procedure 
relative ai contenziosi (cooperative edilizie, contenzioso De 
Geronimo, altri contenziosi, etc.) 

DESCRIZIONE Gestione servizio espropri 
Assessore di riferimento  

Lavori Pubblici e Contenzioso 
Dirigente di riferimento Ing. Alfio Russo 
Attivazione   
Soggetti coinvolti Servizio Espropri 
INDICATORE DI RISULTATO 
ANNUALE  

VALORE DA 
RAGGIUNGERE 

UNITA’ DI MISURA NOTE 

  anno  
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Obiettivo di mantenimento  
 
 
OBIETTIVO 

Garantire interventi rapidi e risolutivi di manutenzione 
ordinaria delle infrastrutture pubbliche quali strade, 
marciapiedi, impianti tecnologici degli immobili comunale con 
personale  interno 

DESCRIZIONE Interventi di manutenzione ordinaria al patrimonio comunale 
Assessore di riferimento  

Lavori pubblici 
Dirigente di riferimento Ing. Alfio Russo 
Attivazione   
Soggetti coinvolti Uff. Manutenzione  
INDICATORE DI 
RISULTATO ANNUALE  

VALORE DA 
RAGGIUNGERE 

UNITA’ DI MISURA NOTE 

     
 
 
 
Obiettivo di mantenimento  
 
 
OBIETTIVO Miglioramento dei livelli di efficienza nella gestione e 

razionalizzazione delle autorizzazioni per richieste di allaccio 
in pubblica fognatura e di scavo su pubblica via 

DESCRIZIONE Autorizzazioni 
Assessore di riferimento  

Lavori pubblici 
Dirigente di riferimento Ing. Alfio Russo 
Attivazione   
Soggetti coinvolti 3° Settore  
INDICATORE DI 
RISULTATO ANNUALE  

VALORE DA 
RAGGIUNGERE 

UNITA’ DI MISURA NOTE 

     
 
 
 
 
Obiettivo di mantenimento  
 
 
OBIETTIVO 

Garantire assistenza ai cittadini con il servizio di smaltimento 
beni durevoli e ingombranti 

DESCRIZIONE Servizio smaltimento beni durevoli 
Assessore di riferimento  

Ecologia 
Dirigente di riferimento Ing. Alfio Russo 
Attivazione   

Soggetti coinvolti Uff. Ecologia   
INDICATORE DI 
RISULTATO ANNUALE  

VALORE DA 
RAGGIUNGERE 

UNITA’ DI MISURA NOTE 
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Obiettivo di mantenimento  
 
 
OBIETTIVO Garantire assistenza ai cittadini attraverso la ricezione delle 

segnalazioni dei cittadini sui guasti alle reti idriche, fognarie, di 
pubblica illuminazione ecc. 

DESCRIZIONE Segnalazione guasti 
Assessore di riferimento  

Lavori pubblici 
Dirigente di riferimento Ing. Alfio Russo 
Attivazione   
Soggetti coinvolti 3° Settore  
INDICATORE DI 
RISULTATO ANNUALE  

VALORE DA 
RAGGIUNGERE 

UNITA’ DI MISURA NOTE 

     
 
 
Obiettivo di mantenimento  
 
 
OBIETTIVO Garantire assistenza ai cittadini attraverso l’utilizzo degli 

automezzi comunali per problemi relativi alla fornitura di acqua 
potabili o problemi alle fognature pubbliche e private  

DESCRIZIONE Assistenza servizio idrico e fognario 
Assessore di riferimento  

Lavori pubblici 
Dirigente di riferimento Ing. Alfio Russo 
Attivazione   
Soggetti coinvolti Uff. Manutenzione 
INDICATORE DI 
RISULTATO ANNUALE  

VALORE DA 
RAGGIUNGERE 

UNITA’ DI MISURA NOTE 
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4° SETTORE: URBANISTICA -PROTEZIONE CIVILE - VERDE PUBBLICO - 
RICOSTRUZIONE POST-SISIMICA EDILIZIA PRIVATA – FONTI ENERGETICHE 
PRIVATE: 
 
I processi di cui si occupa il 4° settore comprendono la pianificazione territoriale, la protezione 
civile, il patrimonio, il SUAP, le attività commerciali, agricole e il verde pubblico, l’edilizia privata.  
 

URBANISTICA - Servizi di supporto interno: gestire il piano 
regolatore  

    
PROTEZIONE CIVILE Programmare e gestire i piani e gli interventi 

di protezione civile 
    
RICOSTRUZIONE POST-SISMICA 
EDILIZIA PRIVATA 

Programmare e gestire la ricostruzione di 
edilizia privata 

  
VERDE PUBBLICO Progettare e gestire lavori di manutenzione 

ordinaria e straordinaria del verde pubblica 
  

 
 
URBANISTICA - 
PROTEZIONE 
CIVILE - 
RICOSTRUZIONE 
POST-SISMICA 
EDILIZIA 
PRIVATA – 
FONTI 
ENERGETICHE 
PRIVATE 

 FONTI ENERGETICHE PRIVATE   

 
 
 
OBIETTIVO DI MANTENIMENTO  
 
OBIETTIVO INTERVENTI SOSTITUTIVI DI CUI ALLA L.N.433/1991. 
DESCRIZIONE Nomina RUP, verifica ed aggiornamento dei progetti, 

avvio delle procedure per l’affidamento dei lavori in base 
alla normativa di cui al codice degli Appalti. 

ASSESSORE DI RIFERIMENTO  SINDACO 
COORDINATORE DI RIFERIMENTO  Coordinatore 4° settore 
INDICATORE DI RISULTATO Fatto /non fatto 
UNITA’ DI MISURA Numero pratiche: 25 
RISULTATO ATTESO Procedure completate entro il 31/12/2013 
DESCRIZIONE  Affidamento definitivo dei lavori in base alla normativa di 

cui al Codice degli appalti e consegna dei lavori agli 
aggiudicatari 

RISULTATO ATTESO Entro il 31/12/2014 
DESCRIZIONE Esecuzione e completamento dei lavori con redazione 

stato finale e/o collaudo 
RISULTATO ATTESO Entro il 31/12/2015 
NOTE  
 
OBIETTIVO DI INNOVAZIONE 
 
OBIETTIVO SPORTELLO CATASTALE 
DESCRIZIONE Apertura sportello catastale ed attivazione del servizio 

all’utenza 
ASSESSORE DI RIFERIMENTO  URBANISTICA 
COORDINATORE DI RIFERIMENTO  Coordinatore 4° settore 
INDICATIORE DI RISULTATO Entro il 31/12/2013 sportello aperto all’utenza 
UNITA’ DI MISURA Fatto/non fatto 
NOTE  
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OBIETTIVO ATTUAZIONE CONDIZIONI PER L’ADOZIONE DELLA 

REVISIONE DEL PRG 
DESCRIZIONE Ampliamento dell’incarico rep. N.30974 del 21/04/2000 al 

geologo alla luce delle nuove direttive sul PRG fornite con 
deliberazione C.C. n.16 del 21/03/2006 e affidamento 
incarico esterno per la redazione VAS per  il PRG. 

ASSESSORE DI RIFERIMENTO  URBANISTICA 
COORDINATORE DI RIFERIMENTO  Coordinatore 4° settore 
INDICATIORE DI RISULTATO Assegnare incarico entro il 31/12/2013  
UNITA’ DI MISURA Fatto/non fatto 
NOTE  
 
 
 
OBIETTIVO PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL SIT PER LA 

EROGAZIONE DEI C.D.U.  
DESCRIZIONE Puntualizzazione progetto ed affidamento del servizio.  
ASSESSORE DI RIFERIMENTO  URBANISTICA 
COORDINATORE DI RIFERIMENTO  Coordinatore 4° settore 
RISULTATO ATTESO Redazione progetto  entro il 31/12/2013  
UNITA’ DI MISURA Fatto/non fatto 
DESCRIZIONE  Esecuzione del servizio ed attivazione dello stesso  
RISULTATO ATTESO  Entro il 31/12/2014 
DESCRIZIONE Mantenimento del servizio ed aggiornamento  
RISULTATO ATTESO   
NOTE  
 
 
 
OBIETTIVO PROPOSTE DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA PER 

LA REVISIONE DEL PRG 
DESCRIZIONE Redazione relazione esplicativa e propositiva per 

l’effettiva revisione del PRG  
ASSESSORE DI RIFERIMENTO  URBANISTICA 
COORDINATORE DI RIFERIMENTO  Coordinatore 4° settore 
INDICATIORE DI RISULTATO Redazione proposte  entro il 31/12/2013  
UNITA’ DI MISURA Fatto/non fatto 
NOTE  
 
 
 
 
OBIETTIVO CENTRO STORICO 
DESCRIZIONE Redazione scheda per il censimento degli immobili 

abbandonati nel centro storico e redazione proposta di 
Regolamento per l’acquisizione al patrimonio comunale e 
la riqualificazione ed il riuso attraverso cessione a terzi di 
immobili in stato di abbandono del centro storico.  

ASSESSORE DI RIFERIMENTO  URBANISTICA 
COORDINATORE DI RIFERIMENTO  Coordinatore 4° settore 
INDICATIORE DI RISULTATO Redazione scheda e regolamento   entro il 31/12/2013  
UNITA’ DI MISURA Fatto/non fatto 
NOTE  
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OBIETTIVO URBANISTICA 
DESCRIZIONE Pubblicazione sul sito internet del Comune di tutta la 

documentazione comprensiva anche delle tavole del 
Piano paesaggistico della provincia di Siracusa ambiti 14-
17, D.A. n.98 del 01/02/2012  

ASSESSORE DI RIFERIMENTO  URBANISTICA 
COORDINATORE DI RIFERIMENTO  Coordinatore 4° settore 
INDICATIORE DI RISULTATO Pubblicazione  entro il 31/12/2013  
UNITA’ DI MISURA Fatto/non fatto 
NOTE  
 
 
OBIETTIVO INCREMENTO DI ENTRATE E RISOLUZIONE 

RESPONSABILITA’ E COMPETENZE - SISMA 
DESCRIZIONE Vendita aree di sedime derivanti dagli interventi di edilizia 

privata effettuato ai sensi della l. N.433/1991 
ASSESSORE DI RIFERIMENTO  PATRIMONIO 
COORDINATORE DI RIFERIMENTO  Coordinatore 4° settore 
INDICATIORE DI RISULTATO Predisposizione bando  entro il 31/12/2013  
UNITA’ DI MISURA Fatto/non fatto 
NOTE  
 
 
OBIETTIVO URBANISTICA 
DESCRIZIONE Analisi SWOT di tutti i quartieri di Lentini per avviare 

URBAN CENTER 
ASSESSORE DI RIFERIMENTO  Urbaistica 
COORDINATORE DI RIFERIMENTO  Coordinatore 4° settore 
INDICATIORE DI RISULTATO Completamento analisi  entro il 31/12/2013  
UNITA’ DI MISURA Fatto/non fatto 
DESCRIZIONE Realizzazione e attivazione dell’URBAN CENTER 
INDICATIORE DI RISULTATO Completamento entro il 31/12/2014 
NOTE  
 
 
OBIETTIVO ONERI CONCESSORI 
DESCRIZIONE Recupero oneri anche mediante escussione polizza 

fideiussoria. 
ASSESSORE DI RIFERIMENTO  Urbaistica 
COORDINATORE DI RIFERIMENTO  Coordinatore 4° settore 
INDICATIORE DI RISULTATO Recupero  entro il 31/12/2013  
UNITA’ DI MISURA Fatto/non fatto 
NOTE  
 
 
OBIETTIVO ONERI CONCESSORI 
DESCRIZIONE Recupero oneri anche mediante escussione polizza 

fideiussoria. 
ASSESSORE DI RIFERIMENTO  Urbaistica 
COORDINATORE DI RIFERIMENTO  Coordinatore 4° settore 
INDICATIORE DI RISULTATO Recupero  entro il 31/12/2013  
UNITA’ DI MISURA Fatto/non fatto 
NOTE  
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OBIETTIVO URBANISTICA/TERRITORIO – PUBBLICITA’ 
DESCRIZIONE Redazione Nuovo Piano generale per gli impianti 

pubblicitari – Parte tecnica trasmessa al settore 5°. 
ASSESSORE DI RIFERIMENTO  Urbaistica 
COORDINATORE DI RIFERIMENTO  Coordinatore 4°  e 5° settore  
INDICATIORE DI RISULTATO Redazione  entro il 31/12/2013  
UNITA’ DI MISURA Fatto/non fatto 
RISULTATO ATTESO  
NOTE  
 
 
OBIETTIVO LAVORI PUBBLICI 
DESCRIZIONE Attività di RUP e supporto al RUP per lavori pubblici  
ASSESSORE DI RIFERIMENTO  LL.PP. 
COORDINATORE DI RIFERIMENTO  Coordinatore 4°  e 3° settore  
INDICATIORE DI RISULTATO  
UNITA’ DI MISURA Fatto/non fatto 
RISULTATO ATTESO  
NOTE  
 
 
OBIETTIVO PROTEZIONE CIVILE 
DESCRIZIONE Aggiornamento e divulgazione del piano di Protezione 

Civile  
ASSESSORE DI RIFERIMENTO  PROTEZIONE CIVILE 
COORDINATORE DI RIFERIMENTO  Tutti i coordinatori dell’ente 
INDICATIORE DI RISULTATO  
UNITA’ DI MISURA Fatto/non fatto 
RISULTATO ATTESO  
NOTE  
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5° SETTORE - SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI -  SISTEMI INFORMATIVI E CED – 
CONTABILITA’ SPECIALE – ELABORAZIONE  STIPENDI: 
 
I processi di cui si occupa il 5° settore comprendono la gestione dei tributi locali, della funzione 
amministrativo-contabile, della programmazione e del controllo economioc.finanziario, degli acquisti 
di beni, servizi, e forniture economali, dei sistemi informativie della programmazione e controllo e 
della gestione degli stipendi. 
 

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, 
PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E 
CONTROLLO DI GESTIONE 

Gestire la funzione 
amministrativa-contabile 

  Gestire la programmazione e il 
controllo economico-finanziario 

  Gestire i rapporti ed i controlli 
con le Società Partecipate 

  Servizi di supporto interno: 
Gestire acquisti di beni, servizi e 
forniture (Economato) 

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E 
SERVIZI FISCALI 

Gestire i tributi locali 

    
SISTEMI INFORMATIVI E CED  Servizi di supporto interno: 

gestire la programmazione e il 
controllo 

    

 
 
 
 
SERVIZI 
FINANZIARI E 
TRIBUTARI -  
SISTEMI 
INFORMATIVI E 
CED – 
CONTABILITA’ 
SPECIALE – 
ELABORAZIONE 
STIPENDI 

AFFISSIONE E PUBBLICITÀ' Gestire le affissioni e la 
pubblicità 

 ELABORAZIONE STIPENDI Gestire gli stipendi 
 
 
Obiettivo di routine 
 
 
OBIETTIVO 

Garantire l’approvvigionamento dei beni e dei servizi rientranti 
nei limiti di spesa dell’”Economato”  

 
 
DESCRIZIONE 

Garantire l’approvvigionamento dei beni e dei servizi rientranti nei 
limiti di spesa dell’”economato” attraverso una puntuale gestione 
della cassa economale e la tempestiva emissione dei buoni di 
incasso e di pagamento.  
Garantire l’efficienza, l’economicità e la funzionalità dei servizi 
attualmente acquisiti tramite il provveditorato (assicurazioni ed 
abbonamenti a rivista e banche dati professionali). 
 

Assessore di riferimento Assessore al Bilancio - Ferriero Umberto 
Dirigente di riferimento Dott. G. Battiato 
Attivazione   
Soggetti coinvolti Servizio Economato e Provveditorato 
INDICATORE DI RISULTATO 
ANNUALE  

VALORE DA 
RAGGIUNGERE 

UNITA’ DI MISURA NOTE 

  percentuale  
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Obiettivo promozionale (aumento delle entrate) 
 
OBIETTIVO Accertamento in rettifica e d’ufficio dei tributi locali  
 
 
DESCRIZIONE 

Attività di accertamento in rettifica e d’ufficio per tutti i tributi locali 
gestiti dall’ente (IMU, TARSU, TOSAP, IMPOSTA DI PUBBLICITA’ 
E DIRITTO DI AFFISSIONE) attraverso la rettifica delle 
dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati 
versamenti, nonché l’accertamento d’ufficio delle omesse 
dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, 
anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, 
un apposito avviso motivato. 
 

Assessore di riferimento Assessore al Bilancio - Ferriero Umberto 
Dirigente di riferimento Dott. G. Battiato 
Attivazione   
Soggetti coinvolti Servizio tributi 
INDICATORE DI RISULTATO 
ANNUALE  

VALORE DA 
RAGGIUNGERE 

UNITA’ DI MISURA NOTE 

  percentuale  
 
Obiettivo di sviluppo 
 
OBIETTIVO Integrazione contabilità finanziaria e contabilità stipendi  
 
 
DESCRIZIONE 

Integrazione della contabilità stipendi con la contabilità finanziaria 
attraverso l’utilizzo di un unico software gestionale al fine di 
ottenere economie di spesa nella gestione.  
Il dettaglio delle attività da “performare” per il conseguimento 
dell’obiettivo é riportato a parte. 
 

Assessore di riferimento Assessore al Bilancio - Ferriero Umberto 
Dirigente di riferimento Dott. G. Battiato 
Attivazione   
Soggetti coinvolti Servizio bilancio e controllo di gestione – servizio contabilità – 

servizio stipendi – servizio CED 
INDICATORE DI RISULTATO 
ANNUALE  

VALORE DA 
RAGGIUNGERE 

UNITA’ DI MISURA NOTE 

Rispetto scadenze 
programmate 

FATTO SI/NO  
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6° SETTORE:  POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA’ - RANDAGISMO 
 
I processi di cui occupa il 6° settore  comprendono l’ordine pubblico, la circolazione veicolare e 
pedonale, la redazione di nuovi piani di circolazione e sosta. Collaborazione con l’ufficio 
comemrcio, accertamenti di controllo e verifiche per l’ufficio agricoltura.Rapporti con la Procura, 
Questura, Prefettura, Giudice di pace e compiti di polizia giudiziaria.  
 

CIRCOLAZIONE E VIABILITA' controllo circolazione e viabilità - segnaletica  e 
studi e progetti di viabilità i 

FIERE, MERCATI E SERVIZI 
CONNESSI 

Servizi di supporto interno: mercati e ambulanti 
Ufficio controllo esercizi commerciali su area 
privata e tributi  

SERVIZI RELATIVI  
ALL' INQUINAMENTO 

controllo del territorio, ambiente e beni comunali 

 
 
POLIZIA 
MUNICIPALE 
VIABILITA’ E 
RANDAGISMO 

RANDAGISMO   
 
 
 
 
OBIETTIVO P.M. – UFFICIO VERBALI 
 
 
DESCRIZIONE 

Redazione ruoli verbali per violazione al C.d.S. L’attività 
prevede l’esame di tutti i verbali non oblati, la redazione di 
una lettera avviso. Formazione del ruolo con invito 
all’oblazione, controllo incrociato tra motorizzazione civile 
e ufficio anagrafe per verificare eventuali trasferimenti. 
Redazione del ruolo con invio all’Ente preposto alla 
riscossione. Redazione degli atti da trasmettere all’Ufficio 
Legale per i numerosi casi di contenzioso avverso le 
cartelle esattoriali.   

ASSESSORE DI RIFERIMENTO  SINDACO 
COORDINATORE DI RIFERIMENTO  Comandante P.M. – G. Sortino 
INDICATIORE DI RISULTATO  Superare il 60% nel rapporto tra multe emesse e multe 

riscosse 
UNITA’ DI MISURA Percentuale tra multe emesse e multe riscosse  
NOTE Il Responsabile dell’Ufficio verbali non si limita alla sola attività 

di registrazione e stampa verbali: prepara gli atti per il 
contenzioso avverso i verbali con la Prefettura e il Giudice di 
Pace. Tiene rapporti con la Questura di Siracusa per 
l’immissione dei dati presso il CED. Tiene rapporti con il SIVES, 
con la Prefettura per sospensione e restituzione patenti. 
Confisca veicoli. Autenticazioni firma per alienazioni veicoli. 
Collabora con l’Ufficio Comando per gli acquisti e le 
convenzioni. Per le soccombenze giudiziarie. Per facilitare i 
cittadini e non contravvenire al CdS e ai desideri del Giudice di 
Pace é stato nominato agente contabile per la oblazione dei 
verbali. 
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OBIETTIVO Miglioramento del Piano di circolazione e sosta. 
 
DESCRIZIONE 

Redazione nuovi piani di viabilità e controllo segnaletico 
esistente. La P.M. oltre ai propri compiti istituzionali ha in 
carico anche la segnaletica, senza aumento di personale 
anzi, con un operatore alla segnaletica in meno.    

ASSESSORE DI RIFERIMENTO  SINDACO 
COORDINATORE DI RIFERIMENTO  Comandante P.M. – G. Sortino 
INDICATIORE DI RISULTATO  Fatto/non fatto 
UNITA’ DI MISURA Due piani di circolazione da realizzare: Via Indipendenza 

e Via Santa Lucia entro il 31/2/2013  
NOTE La P.M. unicamente con le proprie risorse, sia economiche 

(art.208 del C.d.S.) che umane ha garantito le realizzazione di 
nuovi piani di circolazione, il rifacimento di segnaletica 
orizzontale e verticale. La rotatoria di via Patti é stata finanziata 
dalla P.M. La parte tecnica é stata eseguita unitamente al 3° 
settore.  

 
 
OBIETTIVO OPERATIVO DI SICUREZZA 

DESCRIZIONE: Impegno di Ordine Pubblico, Circolazione Veicolare, Pedonale, Sicurezza dei 
cittadini durante le pubbliche manifestazioni. Attività realizzata oltre le sei ore contrattuali a 
richiesta dall’ A. C., per raggiungere i risultali sopra descritti. La realizzazione vede l’impegno di 
tutto il personale, compreso l’addetto alla segnaletica per circa 28 giorni l’anno. 
Il personale part-time, a diciotto e ventiquattro ore, partecipa agli obiettivi anche in giornate non 
lavorative. 
ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Sindaco  
COORDINATORE DI RIFERIMENTO: Comm. Isp. Sup. Giuseppe Sortino 
INDICATORE DI RISULTATO ANNUALE: La sicurezza dei cittadini, che partecipano alle 
manifestazioni.- 
VALORE DA RAGGIUNGERE: lasicurezza e l’ordine pubblico nelle pubbliche manifestazioni. 
UNITA’ DI MISURA: il raggiungimento del 100 X 100 degli impegni assegnati. 
NOTE: nell’anno duemiladodici l’impegno profuso dalla P.M. ha consentito di realizzare nella 
massima sicurezza e senza incidenti tutti i progetti operativi. 

L’attività della Polizia Municipale specificatamente riguardo alla sicurezza non è economicamente 
quantificabilea, certamente è una ricchezza per tutta la città. Una città controllata favorisce il 
godimento di una manifestazione, invoglia a uscire di casa e a fruire dei servizi che attività 
commerciali e pubblici esercizi offrono. 
 
OBIETTIVO AMMINISTRATIVO 
SETTORE DI RIFERIMENTO: POLIZIA MUNICIPALE - COMMERCIO ANNONA- 
DESCRIZIONE: Controllo mercato settimanale e operatori ambulanti. Collaborazione con l’Ufficio 
Commercio - 8° Settore. L’attività svolta consente il monitoraggio degli ambulanti del mercato e 
delle aree limitrofe. 
Impegno di quattro unità per un giorno alla settimana per tutto l’anno. 
ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Assessore Fabio Zagami. 
COORDINATORE DI RIFERIMENTO: Comm. Isp. Sup. Giuseppe Sortino Responsabile 
del Servizio Comm. Melania Incontro. 
INDICATORE DI RISULTATO ANNUALE: Il rispetto delle leggi e dei regolamenti comunali. 
VALORE DA RAGGIUNGERE: Impedire l’imbarbarimento del mercato. 
NOTE: La fatale carenza di personale obbliga il personale assegnato alla cellula per l’annona ed il 
commercio ad una attività convulsa e faticosa. 
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OBIETTIVO AMMINISTRATIVO 
SETTORE DI RIFERIMENTO: P.M. - ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE. 
DESCRIZIONE: La continua evoluzione del Codice della Strada e delle leggi in generale, 
impone un continuo aggiornamento del personale. Ogni operatore, considerando che non è 
possibile determinare dei gruppi per la sempre nota carenza di personale, deve avere una 
conoscenza che gli consente di operare in sicurezza sulla strada. Quanto meno di affrontare il 
primo livello del problema. 
Il coordinatore del settore dopo avere programmato l’attiva si avvale della collaborazione dei 
due Commissari di P.M. Comm. Vacante Alfio, Codice della Strada, Incidentistica, 
contenzioso. Comm. Incontro Melania, annona, commercio, rifiuti, prevenzione sul territorio. 
ASSESSORE DI RIFERIMENTO:     Sindaco Alfio Mangiameli. 
COORDINATORE DI RIFERIMENTO:   Comm. Isp. Sup. Giuseppe Sortino 
INDICATORE DI RISULTATO ANNUALE:               Elevare laqualità del personalee del servizio. 
VALORE DA RAGGIUNGERE:  Un Corpo di Polizia Municipale autosufficiente e 

pronto ad affrontare tutte le problematiche. 
UNITA’ DI MISURA: 
NOTE: La preparazione del Corpo è molto dispendiosa in termini di tempo e impegno, sia che 
si insegna o si apprende. 
 
 
OBIETTIVO AMMINISTRATIVO 
SETTORE DI RIFERIMENTO: POLIZIA MUNICIPALE - ACCERTAMENTI E NOTIFICHE. 
DESCRIZIONE: Accertamenti di controllo e verifiche per l’Ufficio Anagrafe, controlli agricoli per 1’ 
Ufficio Agricoltura, Verifiche per cessate attività, notìfiche e ricerche per la Procura della Repubblica 
ed Enti Diversi. 
Concessione Cartellino per i diversamente abili. Sostituzione Cartellino disabili già concesso con il 
nuovo modello europeo. 
Attività svolta da un solo operatore tutti i giorni per tutto l’anno. 
ASSESSORE DI RIFERIMENTO: 
COORDINATORE DI RIFERIMENTO:   Comm. Isp. Sup. Giuseppe Sortìno 
Resp. del Procedimento     Isp. P. Siracusano Antonella. 
INDICATORE DI RISULTATO ANNUALE: Soddisfare tutte le richieste che pervengono dai vari 
uffici. 
VALORI DA RAGGIUNGERE: 
UNITA’ DI MISURA: 
NOTE: 
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7° SETTORE:SERVIZI SOCIALI 
 
I processi di cui occupa il 7° Settore  comprendono:  
 

SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI Gestire interventi socio-educativi e 
ricreativi per l'infanzia e i giovani 

  Gestire i servizi di tutela minori 
    
SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE Gestire interventi a favore delle 

persone in difficoltà (Piano di Zona) 
  Gestire i servizi di assistenza a 

soggetti diversamente abili 
  Gestire iniziative per la formazione 

permanente e l'orientamento al 
lavoro 

STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO 
PER ANZIANI 

Gestire i Servizi di Assistenza socio-
sanitaria (socio-assistenziale) agli 
anziani 

ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E 
SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 

Erogare contributi economici a 
persone disagiate (tutte le categorie) 

 
 
 
 
 
 
 
FUNZIONI 
NEL 
SETTORE 
SOCIALE 

  Gestire i servizi rivolti alla 
popolazione straniera 

 
LINEA STRATEGICA n. 1 (Competenze comunali): 
 
MACRO OBIETTIVO DENOMINATO “NUOVO MODELLO SOCIALE” 
Introduzione e applicazione di una nuova metodologia di lavoro che, coerentemente con la 
normativa vigente, si caratterizza per una accezione innovativa che permea ciascun 
intervento sociale per l’inserimento di tecniche di lavoro orientate ad approcci globali e 
sistemici finalizzati alla costruzione di politiche maggiormente orientate all’inclusione 
sociale degli individui con prestazioni di contrasto alla povertà. 

Il “Nuovo modello sociale”, oltre a prevedere l’elaborazione di un nuovo regolamento comunale per 
la disciplina degli interventi di assistenza economica, si distingue come metodo per una logica 
partecipativa, di puntuale attenzione e verifica dei risultati, di reale integrazione attenta alla qualità 
di vita dei Cittadini utenti che collaborano attivamente alla stesura degli interventi pensati e 
realizzati per e con loro stessi. 
In questo momento di grave crisi economica I’ emergere di nuove istanze da parte dei cittadini che 
vivono in condizioni di estremo disagio ha sollecitato una diversa articolazione dell'approccio 
organizzativo e del metodo di lavoro che superando i vecchi schemi assistenzialistici, che 
intendevano le prestazioni di assistenza economica come servizi fine a se stessi, converge verso 
logiche di complementarietà degli interventi e delle prestazioni, in grado di aggredire e rimuovere le 
situazioni di difficoltà se attivati contemporaneamente ad altri interventi socio assistenziali e si dirige 
verso la costruzione di un sistema di “interventi di protezione sociale attiva” con misure di contrasto 
alla povertà come fenomeno multidimensionale e complesso che richiede azioni, strategie e 
sinergie integrate per la casa, per la famiglia, per il lavoro, per la formazione e l’educazione da 
parte di più istituzioni, associazioni, terzo settore. 
La predisposizione del progetto, a conclusione dell'istruttoria dell’istanza, diventa il momento 
fondamentale dell’intero processo di aiuto, maggiormente partecipativo dell’utente. Il progetto o 
Piano individualizzato dell’utente rappresenta uno strumento operativo che garantisce un percorso 
chiaro per il superamento del problema, da intendersi come progetto globale attivato dai Servizi 
Sociali del Comune ma che sicuramente potrà prevedere coinvolti altri Enti e le forze sociali del 
territorio nei confronti del singolo e del nucleo familiare per aiutarlo ad affrontare situazioni di 
bisogno e di contingenza. 
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Assessore di riferimento: Sindaco 
 

Dirigente di riferimento: dott.ssa Carmela Linfazzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBIETTIVI 

 
AZIONI 

Stesura del 
Regolamento di 
funzionamento del 
metodo per 
l’erogazione di 
interventi di assistenza 
economica diretta e 
indiretta 

Elaborazione e approvazione di un nuovo regolamento comunale per la 
disciplina degli interventi di assistenza economica diretta e indiretta. Il 
nuovo testo regolamentare oltre a innovare diversi aspetti che riguardano 
i destinatari, le modalità di accesso, l’introduzione del Piano Assistenziale 
Individualizzato (P.A.I.), inserisce nuove forme di assistenza economica 
definita indiretta con l’erogazione di voucher o buoni di servizio a favore 
di soggetti che ne fanno richiesta in possesso dei requisiti per potere 
usufruire della concessione di beni in natura (prodotti alimentari, 
farmaceutici, occhiali da vista, ecc.). 

Attivazione di un 
progetto individuale 
(PAI) di integrazione e 
di inserimento sociale 
“mirato”, o meglio 
ancora di “protezione 
sociale attiva” 

Stesura dei Piani Assistenziali Individualizzati attraverso colloqui con gli 
utenti richiedenti di interventi, visite domiciliari, interventi di filtro con Enti 
privati e pubblici del territorio e quanto altro necessario alla lettura dei 
bisogni e alla predisposizione degli interventi da erogare. Definizione 
completa di tutti i dati necessari come da formulario. 
Il PAI sarà caratterizzato da un approccio promozionale e meno 
assistenziale volto ad assicurare all’individuo, nell’ambito di un più ampio 
progetto di sostegno, l’attivazione di servizi comunali e/o di altre risorse 
esterne più idonee e meglio rispondenti ai suoi bisogni. 
Nuova articolazione di ogni forma di intervento di sostegno economico e 
di altro tipo che si colloca all'interno di una cornice contrattuale con 
l’utente, secondo logiche che promuovono le risorse della persona e ne 
riconoscono il suo protagonismo e le sue capacità, non appiattendo la 
lettura dei bisogni alla visione unidimensionale dello stato di difficoltà e 
l’intervento dei servizi sociali a mera redistribuzione di risorse, ma 
garantendo l’attivazione del progetto/contratto formulato dal Servizio 
Sociale e concordato e sottoscritto dall’utente destinatario dell’Intervento. 
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Indicatore di risultato 
anno 2013 

Valore da raggiungere Unità di misura Spesa prevista 

Approvazione del 
Regolamento. 

Fatto si/no   

Per ciascuna prestazione o 
intervento assistenziale 
predisposizione della 
seguente modulistica: 
- Modello istanza e 
dichiarazione sostitutiva; 
- Piano assistenziale 
individualizzato; 
- Schede di monitoraggio e 
di customer satisfaction; 
- predisposizione atti 
propedeutici per 
l'erogazione del contributo 
economico o dei Voucher, 
(Convenzioni, Protocolli 
d’intesa) ed ogni altro 
documento necessario per 
la liquidazione o per il 
rilascio dei voucher ai 
destinatari. 

Fatto si/no N. atti emessi  

Erogazione degli interventi 
di assistenza economica 
diretta e indiretta previsti 
nel regolamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verifica annuale del grado 
di performance dei singoli 
interventi sociali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raccolta ed elaborazione 
dei dati relativi a 
monitoraggio e valutazione 
degli interventi. 
Verifica quali quantitativa 
sul grado di efficienza degli 
interventi realizzati 

A livello previsionale ci si 
aspetta il raggiungimento 
del 100% dei servizi da 
erogare rispetto al budget 
disponibile in bilancio. 
A prescindere dalla 
previsione di spesa sarà 
utile individuare una lettura 
quali-quantitativa sulla 
domanda espressa 
dall'utenza al fine di meglio 
redigere il nuovo bilancio e 
ottimizzare il lavoro di 
integrazione con il terzo 
settore. 

Forme di Assistenza 
economica diretta 
Assistenza economica 
ordinaria 

  €...0 .......................... ; 
Assistenza economica 
straordinaria € 28.000,00; 
Assistenza economica 
temporanea (servizio 
civico) 

  € 20.000; 
Assistenza economica 
straordinaria con 
carattere d’urgenza 
tramite fondi economato 
€ 500,00. 
Forme di Assistenza 
economica indiretta 
Voucher sanitario  
€ 1.070,77; 
Voucher alimentare  
€ 3.390,00; 
Voucher scolastico  
€ 9.000,00; 
Tale budget può variare 
annualmente per 
ciascuna voce sulla base 
delle risorse disponibili in 
bilancio. 
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Erogazione degli 
interventi sociali 

 
Predisposizione degli atti propedeutici per l’erogazione dei servizi. 

Monitoraggio e 
verifica sui piani di 
assistenza individuali 

Si prevede la stesura e la somministrazione di strumenti atti a verificare 
l’efficacia, l’efficienza e il grado di soddisfazione da parte dei destinatari. 

Azioni di 
coordinamento tra 
enti pubblici e privati 
del territorio 

Indizione di tavoli tecnici di lavoro con i Responsabili dei diversi settori 
coinvolti dell’Ente per programmare azioni sinergiche e condivise in 
favore dei destinatari (es. servizio civico). 
Indizione tavoli di confronto e concertazione con le diverse organizzazioni 
attive presenti sul territorio comunale (organizzazioni sindacali, soggetti 
del terzo settore, organizzazioni datoriali e imprenditoriali). 

Iniziative di 
sensibilizzazione con 
il coinvolgimento 
delle agenzie formali 
ed informali del 
territorio 

Il tema della comunicazione sociale è un ambito prioritario per il settore 
specifico che si caratterizza per una progressiva specificità alla luce di un 
maggior coinvolgimento dei destinatari nella scelta dei servizi attivabili. 
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Indicatore di risultato 
anno 2014 

   

Erogazione degli interventi 
di assistenza economica 
diretta e indiretta previsti 
nel regolamento. 

 A livello previsionale ci si 
aspetta il raggiungimento 
del 100% dei servizi da 
erogare rispetto al budget 
disponibile in bilancio. 
A prescindere dalla 
previsione di spesa sarà 
utile Individuare una lettura 
quali-quantitativa sulla 
domanda espressa 
dall’utenza al fine di meglio 
redigere il nuovo bilancio e 
ottimizzare il lavoro di 
integrazione con il terzo 
settore. 

Forme di Assistenza 
economica diretta 
Assistenza economica 
ordinaria 
€............................... ; 
Assistenza economica 
straordinaria 
€..........................; 
Assistenza economica 
temporanea (servizio 
civico) 
€.................... ; 
Assistenza economica 
straordinaria con carattere 
d’urgenza tramite fondi 
economato 
€...................... 
Forme di Assistenza 
economica indiretta 
Voucher sanitario 
€.................... ; (fondi 
5xmille) 
Voucher alimentare 
€...................; 
Voucher scolastico 
€.............................. ; 
Tale budget può variare 
annualmente per ciascuna 
voce sulla base delle 
risorse disponibili in 
bilancio. 

Fondo € ............. 
Erogazione servizio idrico 
integrato (fondo di 
solidarietà dell’ambito 
ottimale di SR) 

Attivazione del servizio 
con la predisposizione 
degli atti propedeutici 
all’erogazione 
dell'intervento, (bandi e 
modulistica) 

 

 

Miglioramento dei servizi di 
prossimità con aggiunta a 
quelli esistenti di altre 
prestazioni o interventi. 

   

Perfezionamento delle 
modalità di controllo e di 
monitoraggio dei servizi 
erogati. 

   

Verifica annuale del grado 
di performance dei singoli 
interventi sociali. 

Raccolta ed elaborazione 
dei dati relativi a 
monitoraggio e valutazione 
degli interventi. 

  

 
Verifica quali quantitativa 
sul grado di efficienza degli 
interventi realizzati 
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Indicatore di risultato 
anno 2015 

   

Erogazione degli interventi 
di assistenza economica 
diretta e indiretta previsti 
nel regolamento. 

 A livello previsionale ci si 
aspetta il raggiungimento 
del 100% dei servizi da 
erogare rispetto al budget 
disponibile in bilancio. 
A prescindere dalla 
previsione di spesa sarà 
utile individuare una lettura 
quali-quantitativa sulla 
domanda espressa 
dall’utenza al fine di meglio 
redigere il nuovo bilancio e 
ottimizzare il lavoro di 
integrazione con il terzo 
settore. 

Forme dì Assistenza 
economica diretta 
Assistenza economica 
ordinaria 

  €............................. ; 
Assistenza economica 
straordinaria 

  €........................; 
Assistenza economica 
temporanea (servizio 
civico) 

  €.................. ; 
Assistenza economica 
straordinaria con 
carattere d’urgenza 
tramite fondi economato 

  €.................... 
Forme di Assistenza 
economica indiretta 
Voucher sanitario 
€ ................ ; (fondi 
5xmille) 
Voucher alimentare 
€ ...............; 
Voucher scolastico 
€ .......................... ; 

Tale budget può variare 
annualmente per 
ciascuna voce sulla base 
delle risorse disponibili in 
bilancio. 

Fondo € ............. 
Erogazione servizio idrico 
integrato (fondo di 
solidarietà dell'ambito 
ottimale di SR) 

Attivazione del servizio 
con la predisposizione 
degli atti propedeutici 
all’erogazione 
dell’intervento.(bandi e 
modulistica) 

 

 

Miglioramento dei servizi di 
prossimità con aggiunta a 
quelli esistenti di altre 
prestazioni o interventi. 

   

Perfezionamento delle 
modalità di controllo e di 
monitoraggio dei servizi 
erogati. 

   

Attivazione strumenti di 
verifica della quantità e 
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della qualità del grado di 
concertazione tra enti 
pubblici e privati del 
territorio. 

   

Verifica annuale del grado 
di performance dei singoli 
interventi sociali. 

Raccolta ed elaborazione 
dei dati relativi a 
monitoraggio e valutazione 
degli interventi. 
Verifica quali quantitativa 
sul grado di efficienza degli 
interventi realizzati 

  

Verifica finale obiettivi 
oggetto dell'intervento nel 
triennio. 

 Predisposizione report 
triennale tenuto conto dei 
servizi erogati e del grado 
di soddisfazione dei 
bisogni espressi dai 
cittadini. 

 

Rispetto scadenze 
programmate 

Fatto SI/NO  
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8° SETTORE:  SUAP – PATRIMONIO – COMMERCIO – FONTI ENERGETICHE 
PUBBLICHE – FRUIZIONE LAGO DI LENTINI E STUDIO E SVILUPPO FRUIBILITÀ 
TURISTICA: 
 
I processi di cui si occupa il 4° settore comprendono la pianificazione territoriale, la protezione 
civile, il patrimonio, il SUAP, le attività commerciali, agricole e il verde pubblico, l’edilizia privata.  
 

SUAP  Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le 
imprese 

    
PATRIMONIO Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, 

concessioni, locazioni e vendite) 
COMMERCIO  Regolamentare e controllare le attività 

produttive e commerciali, fisse ed ambulanti 
FONTI ENERGETICHE 
PUBBLICHE 

Predisposizione piano di azione energia 
sostenibile e atti consequenziali 

  

SUAP -  
PATRIMONIO 
–COMMERCIO  
FONTI 
ENERGETICHE 
PUBBLICHE – 
FRUIZIONE 
LAGO DI 
LENTINI E 
STUDIO E 
SVILUPPO 
FRUIBILITA’ 
TURISTICA  

FRUIZIONE LAGO DI LENTINI - 
STUDIO E SVILUPPO 
FRUIBILITA’ TURISTICA 

Predisposizione atti, progetti e proposte per 
consentire la fruizione del Lago di Lentini 

 
 
 

OBIETTIVI DI INNOVAZIONE E MIGLIORAMENTO 
 

 
OBIETTIVO 1 Informatizzazione delle pratiche inerenti i procedimenti 

del S.U.A.P. e unificazione di alcuni procedimenti tecnici 
 
 
DESCRIZIONE 

Il tipo di lavoro in carico al S.U.A.P. ci porta a veicolare parecchi 
documenti cartacei che vanno trasmessi agli Uffici ed Enti 
competenti chiamati ad esprimere il proprio parere. Questo 
comporta un enorme consumo di carta ed una tempistica legata alla 
ricezione della documentazione. 
Procedendo gradualmente alla riduzione dei documenti cartacei si 
potrebbe ridurre notevolmente i tempi di definizione delle pratiche e 
dei costi per il consumo di carta. Si potrebbe iniziare con la 
scansione delle singole pratiche e l’invio delle stesse con email o 
PEC. 
Concentrando nel lavoro di in un unico tecnico tutte gli adempimenti 
che prima venivano svolti da più unità (Istruttoria progetti - 
approvazione - rilascio agibilità - verifica) e unificando inoltre i 
procedimenti amministrativi che confluiranno in un provvedimento 
unico, si potrebbe ridurre i tempi dei procedimenti e semplificare 
l’iter complessivo per dare risposte sempre più celeri agli utenti che 
intendono avviare una nuova attività o modificarne una esistente. 

ASSESSORE DI RIFERIMENTO Ass. Zagami Fabio 
DIRIGENTE Arch. Salvatore D’Anna 
 
ATTIVAZIONE Iniziare la digitalizzazione dei progetti da inviare agli Enti terzi ed 

agli stessi uffici comunali e assegnazione delle varie verifiche ad un 
unico tecnico istruttore (in quanto già conoscitore della stessa
pratica) 

 
SOGGETTI COINVOLTI 

 Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) 
 Istruttoria Tecnica 

 
INDICATORE DI RISULTATO 
ANNUALE 

 
VALORE DA 
RAGGIUNGERE 

 
UNITA’ DI 
MISURA 

 
NOTE 

NUMERO DI GIORNI MEDI PER LA 
DEFINIZIONE DI UNA SINGOLA 
PRATICA 

Riduzione del 20% 
del tempo occorrente 

giorni Il lavoro viene svolto 
in collaborazione tra i 
due servizi 
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OBIETTIVO 2 Gestione del Patrimonio immobiliare comunale 
DESCRIZIONE Sulla base di una specifica richiesta della Giunta e del Consiglio 

Comunale è stato deciso di procedere alla alienazione di alcuni 
immobili di proprietà del Comune ma non più necessari o 
produttivi. Inoltre è necessario iniziare ad utilizzare un grande 
immobile (ex convento dei Cappuccini) di recente consegnato al 
Comune e ubicato all’interno del Cimitero. Vista la complessità 
degli argomenti si pensa di raggiungere anche solo degli obiettivi 
intermedi. 

ASSESSORE DI RIFERIMENTO Ass. Ferriero Umberto 
DIRIGENTE Arch. Salvatore D’Anna 
 
ATTIVAZIONE -Procedere alla valutazione economica dei singoli immobili, 

verificando la normativa da applicare, con riferimento anche alle 
procedure avviate in precedenza per l’assegnazione degli alloggi. 
-Rendere fruibile il Convento dei Cappuccini tramite visite aperte ai 
cittadini, al fine di far conoscere i luoghi anche alle associazioni 
interessate che potranno così avanzare proposte di utilizzo finale. 

SOGGETTI COINVOLTI - Patrimonio 
 
INDICATORE DI RISULTATO 
ANNUALE 

- Raggiungimento della prima fase dell’obiettivo redigendo le 
perizie di valutazione degli immobili a seguito di sopralluoghi sul 
posto. -Organizzare e/o collaborare con associazioni culturali 
presenti sul territorio per garantire visite guidate all’interno della 
struttura 
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OBIETTIVO 3 

- Predisposizione PAES e atti consequenziali 
- Predisposizione atti, progetti e proposte per consentire 
la fruizione turistica del lago di Lentini 

 
DESCRIZIONE 

Il Comune di Lentini ha aderito al Patto dei Sindaci, 
impegnandosi a predisporre un Piano di Azione per l’Energia 
Sostenibile. Tale piano comportando un processo articolato 
di coinvolgimento di gran parte degli uffici comunali, risulta di 
particolare complessità e necessita inoltre del 
coinvolgimento di altri Comuni per una popolazione 
complessiva minima di circa 40.000 abitanti. 
Al fine di consentire la fruizione turistica del lago di Lentini è 
necessario proporre una metodo di intervento e di divisione 
di competenze da proporre all’Ente Proprietario del bacino 
artificiale. Inoltre risulta indispensabile procedere a 
sopralluoghi e visite per una migliore conoscenza dei luoghi, 
oltre a confronti con associazioni ambientaliste, ed Enti che 
hanno già avuto esperienze similari a quella proposta dal 
Comune di Lentini. 
Vista la complessità degli argomenti si pensa di raggiungere 
anche solo degli obiettivi intermedi. 

 
ASSESSORI DI RIFERIMENTO Ass. Ferriero Umberto Ass. Zagami Fabio 
DIRIGENTE   Arch. Salvatore D’Anna 
 
ATTIVAZIONE   - Procedere al coinvolgimento di alcuni comuni per la   

redazione congiunta del PAES ed alla redazione dello stesso. 
  - Procedere ad una proposta concreta all’Ente proprietario 
del lago di Lentini, al fine di raggiungere una, anche se 
parziale, fruizione degli spazi naturali circostanti. 

 
SOGGETTI COINVOLTI • Fonti energetiche pubbliche 

• Sviluppo economico 
 
INDICATORE DI RISULTATO 
ANNUALE 

• Raggiungimento della prima fase dell’obiettivo stabilendo 
delle iniziative collegiali con i comuni vicini per la redazione 
del PAES. 
• Individuare i soggetti interessati e proporre delle iniziative 
da condividere. 
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STAFF  – AVVOCATURA COMUNALE 
 
Si premette che buona parte dell’attività svolta dall’Avvocatura comunale, sopratutto quella relativa 
alla vera e propria difesa dell’Ente, mal si concilia con una valutazione numerica delle attività, 
ovvero con una valutazione che in buona sostanza tiene conto di un risultato numerico, trattandosi 
di attività professionale, che non é sicuramente di risultato. 
 
 

LEGALE  CONTENZIOSO E PARERI Servizi di supporto interno: Gestire il 
contenzioso dell'ente 

 
 
 
Mantenimento obiettivi del piano di performance approvato dall’A.C. con deliberazione G.M. n. 
179/2011per il triennio 2011/2013, come modificato ed integrato con G.M. n. 213/2011 . 
 
INIZIO PERIODO 1.01.2013 FINE PERIODO 31.12.20l3 
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OBIETTIVO 2 
Supporto all’attivivita’ contrattualistica 

INDICATORI DI RISULTATI ATTESI ATTESTAZIONE  

DI GRADIMENTO 

 UNITA’ DI MISURA 

 

VALORE DA RAGGIUNGERE 80% 

  
NOTE 

OBIETTIVO 3  
Raccordo con legali esterni 

INDICATORI DI RISULTATI ATTESI 

ATTESTAZIONE DI GRADIMENTO 

  

UNITA’ DI MISURA 
 

VALORE DA RAGGIUNGERE 80% 

  
NOTE 
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INIZIO PERIODO 1.01.2013 FINE PERIODO 31.12.2013 

OBIETTIVO 4 
Assunzione degli incarichi di difesa in 
giudizio quale obiettivo primario a titolo 
di contributo al contenimento della 
spesa 

INDICATORI DI RISULTATI ATTESI 

INCARICHI LEGALI INTERNI SULLE NUOVE CAUSE 
DELL’ANNO SU DETERMINAZIONE DELL’ORGANO DI 

GOVERNO DELL’ENTE 
 UNITA’ DI MISURA 

 

VALORE DA RAGGIUNGERE 80% 

 NOTE 

OBIETTIVO 5 
Perseguire un giusto rapporto qualita’/ 
prezzo negli incarichi esterni quale 
obiettivo primario a titolo di contributo 
al contenimento della spesa 

 
INDICATORI DI RISULTATI ATTESI 

RAFFRONTO CORRISPETTIVO STABILITO CON 
DISCIPLINARE DI INCARICO CON DECRETO 140/2012 

 
UNITA’ DI MISURA FATTO/NON FATTO 

 
NOTE 

OBIETTIVO 6 
Attività’ di consulenza legale con pareri 
scritti 

INDICATORI DI RISULTATI ATTESI 
RAPPORTO FRA PARERI RICHIESTI E RESI 

 

  

UNITA’ DI MISURA 
 

VALORE DA RAGGIUNGERE 80% 

  
NOTE 
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Tutto il personale in dotazione è coinvolto in tutti i processi per il raggiungimento degli 
obiettivi di performance sopra proposti ciascuno per le proprie competenze. 

OBIETTIVI INTERSETTORIALI 
 

 OBIETTIVO 1 INTERSETTORIALE 
E STRUTTURE COINVOLTE  
 UFFICIO LEGALE - AVVOCATURA 
 ORGANI ISTITUZIONALI 
 TUTTI I SETTORI 
 

OBIETTIVO 2 INTERSETTORIALE 

 
UFFICIO LEGALE - AVVOCATURA 

 TUTTI I SETTORI 

 
OBIETTIVO 3 

 
UFFICIO LEGALE - AVVOCATURA 

 OBIETTIVO 4 INTERSETTORIALE 

 
UFFICIO LEGALE - AVVOCATURA 

 ORGANI ISTITUZIONALI 
 TUTTI I SETTORI 
 OBIETTIVO 5  

 
UFFICIO LEGALE - AVVOCATURA 

 OBIETTIVO 6 INTERSETTORIALE 

 
UFFICIO LEGALE -AVVOCATURA 

 ORGANI ISTITUZIONALI 
 TUTTI I SETTORI 

 
 
 
       PERSONALE IN DOTAZIONE 

• Dott.ssa. Loredana D’Asta Cat. D  
      part.time al 83,33% 
• Geom. Francesco Renna Cat. C T.P. 
• Sig.ra Anna Adornetto Cat. B  

             part.time al 55,56% 


