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TITOLO 

 

PREDISPOSIZIONE PARCO PROGETTI E GESTIONE DIRETTA DEL CIMITERO COMUNALE 

 
 

DESCRIZIONE 

 
11. Il Comune di Niscemi necessita di un parco progetti da presentare a seguito di pubblicazione di bandi per 

finanziamenti regionali, nazionali ed europei. Diverse sono le necessità di lavori da eseguire dal recupero di 
vecchi edifici, alla realizzazione di strutture sportive, alla riqualificazione di aree urbane ovvero utilizzo di asfalti 
bituminosi con riduzione di carico inquinante. Occorre per la partecipazione ai bandi attualmente vigenti e a 
quelli che saranno pubblicati in futuro predisporre i vari progetti che, a cusa della situazione economica del 
Comune di Niscemi, viene affidata in prevalenza a tecnici interni. 

12. Il Cimitero Comunale da quest’anno è gestito direttamente dal Comune, senza l’ausilio di ditte esterne. Pertanto 
tutte le tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni vengono eseguite direttamente da dipendenti comunali. Per 
attuare la gestione diretta sono stati trasferiti alcuni dipendenti in quanto quelli già in servizio non riuscivano a 
sopperire alla gestione del servizio. Obiettivo è quello di garantire almeno lo standard raggiunto con la ditta 
esterna tramite la gestione diretta e migliorarlo ulteriormente nel corso del triennio. 



 
 

     
 
 

Fasi per il raggiungimento dell’obiettivo 

 FASI TEMPISTICA 

 2011 2012 2013 

 

 

 

11 

Predisposizio

ne parco 

progetti 

Redazione progetti preliminari per la 

partecipazione ai vari bandi 

X   

 

Redazione progetti definitivi 

 

X   

 

Redazione progetti esecutivi 

X X X 

 

12 

Gestione 

diretta 

Cimitero 

Comunale 

Trasferimento di ulteriori unità di 

personale presso il Cimitero Comunale   

X   

Organizzazione del servizio anche alla luce 

della nuova organizzazione 

X   

Interventi nel rispetto dei tempi X X X 

Garantire gli stessi orari di apertura e 

chiusura. 

X X X 

Report mensile di tutti gli interventi 

realizzati. 

X X X 

 Somministrazione di questionari agli utenti 

pe misurare la customer satisfaction 

 X X 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo INDICATORI VALORE ATTESO 

  2011 2012 2013 



11 Redazione progetti definitivi  Rispetto della 

tempistica per la 

partecipazione ai bandi 

                

11 Redazione progetti esecutivi  Rispetto della 

tempistica per la 

partecipazione ai bandi 

Rispetto della 

tempistica per la 

partecipazione ai bandi 

Rispetto della 

tempistica 

11 Ammissione ai bandi (non esclusione nella 

fase istruttoria per carenze nella 

documentazione) 

70% di quelli 

presentati 

80% 90% 

12 Rispetto della tempistica  80% 90% 100% 

12 Redazione report Rispetto della 

tempistica 

Rispetto della 

tempistica 

Rispetto della 

tempistica 

12 Gradimento degli utenti  70% 80% 
 


