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1. PREMESSA 
Con la legge 15/2009 e con il relativo decreto di attuazione del 27 ottobre 2009, n. 

150 (c.d. Riforma Brunetta), il legislatore ha operato una nuova riforma organica 

sulla disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica 

Amministrazione, il suo principale intento è stato quello di riformare l’ottimizzazione 

della produttività del lavoro pubblico e dell’efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni. È stato così introdotto il cosiddetto “Sistema di misurazione e 

valutazione della performance” volto ad un miglioramento della qualità dei servizi 

offerti ed alla crescita delle competenze professionali, in un quadro di pari 

opportunità di diritti e doveri e trasparenza in merito ai risultati raggiunti ed alle 

risorse impiegate. 

Le amministrazioni dovranno quindi dotarsi di un “Piano della Performance” che, in 

coerenza con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, individui gli 

indirizzi, gli obiettivi strategici, gli obiettivi operativi, e definisca anche sulla base 

delle risorse disponibili e degli obiettivi finali ed intermedi, gli indicatori per la 

misurazione e la valutazione della performance amministrativa, nonché l’insieme 

degli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori.  

Inoltre le amministrazioni dovranno redigere a consuntivo, un’apposita “Relazione 

sulla performance” che evidenzi con riferimento all’anno precedente i risultati 

raggiunti, siano essi organizzativi che individuali, tenendo conto degli obiettivi 

inizialmente preventivati, e delle risorse che si hanno a disposizione, per poter infine 

individuare anche eventuali scostamenti della gestione. 
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All’interno del decreto 150/2009, sussiste inoltre una visione della performance 

ispirata all’idea di creazione di “valore pubblico”, intesa sia come soddisfacimento di 

interessi collettivi attraverso la produzione di beni pubblici nei più svariati ambiti 

come la sicurezza, l’istruzione, l’occupazione, la salute, ma anche come adeguatezza 

del servizio prestato rispetto al bisogno dell’utente che riceve quel determinato 

servizio. 

Ai fini dunque dell’attuazione del D.lgs. n. 150/2009, il quale obiettivo principale è 

quello di un approccio alla performance intesa come “management”, volta a fissare 

un metodo di governo e di amministrazione capace di gestire, misurare e valutare i 

risultati ottenuti, attraverso una gestione che coinvolge non solo i singoli politici – 

dirigenti, ma tutta l’organizzazione nel suo complesso, particolare importanza assume 

l’affermarsi del ciclo di gestione della performance, articolato nelle sue seguenti fasi: 

1. definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere; 

2. collegamento tra obiettivi e allocazione delle risorse; 

3. monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi 

correttivi; 

4. misurazione della performance organizzativa e individuale; 

5. utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 

6. rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, 

ai vertici delle amministrazioni, agli organi esterni, ai cittadini, ai soggetti 

interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi. 

Il ciclo della performance costituisce dunque un metodo altamente specializzato 

e complesso, che genera così un profondo cambiamento nelle amministrazioni 

pubbliche, il quale intento è pur sempre quello di stabilire un legame diretto tra 

valutazione e retribuzione seguendo infine una logica di “merit system” ossia di 

un sistema fondato sull’incentivazione e sull’effettiva valorizzazione del merito 

mediante l’attribuzione selettiva e meritocratica di riconoscimenti sia di carattere 

economico che di carriera. 
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Il ciclo di gestione della performance nel 
d.lgs. 150/2009: 
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L’esperienza del Formez PA:  
                            

 
 

  Il comune di Niscemi ha partecipato al 

Progetto sperimentale “Valutazione delle 

Performance” e al progetto “Migliora PA” 

promossi entrambi dal Dipartimento della 

Funziona Pubblica con la collaborazione del 

Formez PA, finanziato con il PON Governance Azioni di sistema 2007-2013.  

Il Formez PA svolge oggi un importante ruolo di coordinatore volto ad accompagnare 

le Amministrazioni Italiane sia esse regionali che locali all’innovazione e al 

cambiamento progredito a livello internazionale, cercando così di supportarle nei loro 

percorsi di innovazione e implementazione a quelli che sono le disposizioni contenute 

nell’apposito D.lgs.150/2009 in tema di monitoraggio e valutazione delle 

performance. 

Il Formez PA diviene così, un importante punto di riferimento, infatti attraverso la 

predisposizione dei propri servizi di assistenza tecnico-formativa, fornisce 

tempestivamente alle amministrazioni aderenti una efficace razionalizzazione 

dell’attività amministrativa volta ad una semplificazione delle strutture e delle 

procedure nonché ad un miglioramento della qualità dei servizi erogati e delle spese 

effettuate.  

Il comune di Niscemi ha così intrapreso assieme ad altri 24 comuni Siciliani il 

percorso di formazione promosso dal Formez PA, con l’obiettivo di riformare i propri 

dipendenti e dirigenti verso una visione organizzativa e manageriale dell’ente. 
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A tal proposito, il Comune di Niscemi ha realizzato un serio momento di crescita in 

relazione alle fasi di sviluppo del progetto; nell’amministrazione è cresciuta, infatti, 

la capacità di lavorare in condivisione attraverso un sistema di pianificazione, 

programmazione ed evoluzione del sistema informativo. Si è anche evoluta la 

comprensione della necessità di agire nell’alveo di processi di programmazione e 

controllo e di pianificazione strategica che siano ragionevolmente contestualizzati in 

un arco temporale significativo, in modo che gli strumenti di programmazione, 

soprattutto il PdP e il PEG, possano svolgere un soddisfacente piano di guida per la 

gestione dell’ente.  

Il dipartimento della Funzione Pubblica a conclusione del Progetto ha organizzato il 

convegno “Il rafforzamento della capacità amministrativa nella programmazione 

2014/2020 – Il ruolo del performance management nella PA” che si è tenuto a Roma 

il 2 dicembre 2013, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. 

L’incontro è stato abbastanza costruttivo e formativo su quelli che sono i nuovi temi 

manageriali volti al rafforzamento della capacità amministrativa dei Comuni in 

previsione della Programmazione dei fondi Europei 2014/2020.     

 

“... per tutte le amministrazioni impegnate a migliorare i propri sistemi di 

performance management, il convegno sarà l’occasione sia per riflettere sul ruolo 

del Performance Management nel rafforzamento della capacità amministrativa, nella 

prospettiva della Programmazione dei fondi europei 2014- 2020, sia per valorizzare i 

risultati delle amministrazioni delle Regioni dell’Obiettivo Convergenza che hanno 

preso parte del progetto…” 

 

“…con l’auspicio che la Sua Amministrazione possa proseguire nella 

implementazione delle azioni di miglioramento avviate, ed in attesa di incontrarla il 

2 dicembre a Roma, Le invio i miei migliori saluti…”  
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Attestati di partecipazione: 
 

 

 
 

 
 

 

Pia Marconi Direttore Generale – Ufficio per la modernizzazione delle Pubbliche 

Amministrazioni. 
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2. PRESENTAZIONE DELL’ENTE  
2.1 Caratteristiche del territorio 

Niscemi è un comune di 27.936 abitanti della Provincia di Caltanissetta. E’ il terzo 

comune della provincia per numero di abitanti dopo Gela e Caltanissetta. 

I primi insediamenti nel territorio niscemese risalgono al IX secolo, quando gli arabi 

costituirono un borgo fortificato di Fata-Nascim (Passo dell’olmo), anche se 

l’effettiva nascita del paese viene fatta risalire al 1599. 

Il centro abitato è situato su un altopiano, posto a 332 metri dal livello del mare. Il 

comune ha una superficie di 9.654 ettari per una densità abitativa di 282 abitanti per 

chilometro quadrato. Niscemi è situata su una collina rientrata nella parte dei Monti 

Erei e alle pendici degli Iblei, con un fantastico panorama occidentale sulla vallata 

del fiume Maroglio e la Piana di Gela.  

Sono presenti diverse architetture religiose e civili, di valore artistico, culturale e 

monumentale, i quali arricchiscono le bellezze del centro storico del paese, 

considerato come il nucleo della vita cittadina, in particolare la piazza principale 

Vittorio Emanuele III da dove si affacciano, la Chiesa Madre d’Itria con la sua pianta 

basilicale a tre navate in stile barocco, la Chiesa Maria Santissima dell’Addolorata, 

anch’essa in stile barocco con pianta ottagonale e con volta a crociera, e il Palazzo 

del Municipio, che rappresenta un elegante esempio di architettura fiorentina del 

Rinascimento classico. A brevi distanze sorgono altre chiese minori dedicate a 

Sant’Antonio da Padova, alla Madonna delle Grazie, San Giuseppe, Anime Sante del 

Purgatorio, San Francesco d’Assisi.  
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Di particolare importanza è l’ampio terrazzo il “Belvedere”, anticamente detto “u 

tunnu” che limita da ovest il centro abitato di Niscemi, dal quale si gode di una 

visione panoramica grandiosa ed indimenticabile sulla piana di Gela, sulle colline 

circostanti e sul mare. Fu costruito in stile barocco, all’inizio del XIX secolo ed ha 

una forma rotondeggiante contornata da ringhiera e panche in ferro battuto. Nella 

zona sottostante il Belvedere vi è stato costruito un viale dedicato all’aviatore italiano 

Angelo D’Arrigo offrendo sempre di più una vista panoramica sulla piana di Gela. 

In contrada “Pitrusa”, alle pendici di Niscemi è presente un sito archeologico di 

epoca tardo antica, inoltre a Niscemi è presente un’area naturale protetta della 

Regione Siciliana denominata “Sughereta”. La riserva sorge a 330 m. s.l.m. nella 

parte meridionale dell’altopiano su cui si colloca il centro abitato e costituisce 

assieme al Bosco di Santo Pietro di Caltagirone, il residuo di quella che un tempo era 

la più grande sughereta della Sicilia centro-meridionale.   

Nell’area sottostante tra il Belvedere e il quartiere Sante Croci vi è situata una piccola 

sede per gli appassionati di parapendio. 

Dal punto di vista dell’istruzione e della cultura, oltre alle scuole di infanzia primaria 

e secondaria, sono presenti diversi istituti superiori, quali il Liceo Scientifico, 

l’Istituto Tecnico Commerciale, l’Istituto Professionale per l’Agricoltura e 

l’Ambiente, è presente anche una biblioteca, ed inoltre vi sono due importanti musei, 

quali “Il Museo della Civiltà Contadina” e “Il Museo di Storia Naturale”.  

L'economia del paese è prevalentemente di tipo artigianale e agricolo, principalmente 

vengono coltivati carciofi, pomodori, uva e olio di oliva.  

La produzione del carciofo costituisce il perno dell'economia niscemese, esso infatti 

rappresenta il prodotto tipico locale il quale viene sponsorizzato e pubblicizzato in 

una sagra, “ La Sagra del Carciofo”, che si tiene con cadenza annuale tra il mese di 

marzo ed il mese di aprile. La manifestazione si è affermata nel tempo come uno dei 

più importanti eventi che caratterizzano il paese, grazie alla maggiore affluenza di 

visitatori e di una vasta partecipazione di espositori agricoli ed artigiani di altre aree 

della Sicilia.  
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La sagra dunque da anni fa parte di una cultura radicata della tradizione di Niscemi, 

che per l’alto indice di produttività si è affermata “Capitale del Carciofo”.  
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2.1.1  Il territorio e la popolazione  

 

             

             TERRITORIO 

 

Superficie complessiva 

 

96 km2 

 

Densità 

 

290,96 ab/km2 

 

Strade comunali 

 

98,00 km 

 

Strade provinciali  

 

 28,00km 

 

Strade statali 

 

0,00 km 

 

Aree verdi, parchi e giardini  

 

2 Hq  

 

Comuni limitrofi 

 

   Caltagirone (CT), Gela e 

Mazzarino  
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             LA POPOLAZIONE  

 

Popolazione residente al 

01/01/2013 

 

ab. 27.936  

 

di cui femmine  

 

14.142 

 

 

di cui maschi  

 

13.794 

 

Nuclei familiari  

 

10.825 

 

N. nati nel 2013 

 

243 

 

N. deceduti nel 2013 

 

244 

 

Saldo naturale al 31/12/2013 

 

-1 

 

Immigrati  

 

663 

 

Emigrati  

 

446 

 

Saldo migratorio al 

31/12/2013 

 

217 

 

N. matrimoni civili  

 

 

30 
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N. matrimoni religiosi  

 

55 

 

 

Totale matrimoni  

 

85 
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2.2 Dati identificativi della struttura 
organizzativa  

 
 

 

 

INDIRIZZO: Piazza Vittorio Emanuele III, 3 

CAP: 93015  

PARTITA IVA: 00374860856 

CODICE FISCALE: 82002100855 

CENTRALINO:  0933-881111 

FAX: 0933-951022 

SITO ISTITUZIONALE:   www.comune.niscemi.cl.it 

INDIRIZZO E-MAIL:  ufficiourp@comune.niscemi.cl.it 

INDIRIZZO PEC:  ufficioprotocollo@comuneniscemipec.it 
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2.3 La struttura comunale 
 

Ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 (TUEL), il Comune è l’ente 

locale che rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo 

sviluppo. 

Per quanto attiene alla costruzione del Piano è opportuno affermare che la redazione 

dello stesso  deve essere sviluppata in linea generale attraverso una collaborazione 

attiva dei seguenti attori che caratterizzano l’ente, quali: 

 vertici dell’amministrazione: Sindaco, Assessori e Consiglieri; 

 Segretario Generale;  

 Responsabili delle varie ripartizioni; 

 Personale dipendente (Stakeholder interni); 

 Cittadini (Stakeholder esterni). 

 

SINDACO               
Sig. Francesco La 

Rosa 

ASSESSORI E 
CONSIGLIERI 

SEGRETARIO 
GENERALE           

Avv. Maurizio 
Salvatore Toscano  

RESPONSABILI DI 
RIPARTIZIONE  

DIPENDENTI  

 

  STAKEHOLDER 

         ESTERNI 
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L’assetto organizzativo del Comune di Niscemi, così come precedentemente 

rappresentato, oltre all’ufficio del Gabinetto del Sindaco e del Segretario generale, 

risulta essere costituito da otto ripartizioni che costituiscono a loro volta la struttura 

organizzativa di massima dimensione dell’ente, alle quali vengono assegnate le 

diverse attività a servizio della cittadinanza. 

 

Ripartizione n.1: AFFARI GENERALI  

1 servizio: Ufficio legale e contenzioso 

2 servizio: Segreteria affari istituzionali e legalità 

3 servizio: Risorse Umane 

4 servizio: Servizi Demografici 

5 Servizio: Ufficio Anticorruzione e Trasparenza (UAT) 

6 Servizio: Ufficio Giudice di Pace 
 

Ripartizione n.2: FINANZE E TRIBUTI 

1 servizio: Programmazione e bilancio 

2 servizio: Provveditorato economato e patrimonio 

3 servizio: Tributi ed entrate patrimoniali 
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Ripartizione n.3: LAVORI PUBBLICI E 
AMBIENTE 

1 servizio: Servizi amministrativi interni 

2 servizio: Lavori pubblici 

3 servizio: Manutenzione 

4 servizio: Ambiente 
 

Ripartizione n. 4: URBANISTICA E 
PROTEZIONE CIVILE  

1 servizio: Condono edilizio 

2 servizio: Piano regolatore, edilizia privata 

3 servizio: Protezione civile  
 

Ripartizione n. 5: SVILUPPO ECONOMICO, 
PATTO DEL GOLFO 

1 servizio: Attività economiche e produttive 

2 servizio: Sportello unico attività produttive (SUAP) 

3 servizio:  Patto del Golfo 
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Ripartizione n. 6:  GARE, CONTRATTI, 
ESPROPRIAZIONI E ALLOGGI POPOLARI  

1 servizio: Gare e contratti 

2 servizio: Espropriazioni 

3 servizio: Alloggi popolari 
 

 

Ripartizione n. 7: SERVIZI SOCIALI, 
CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, 
POLITICHE GIOVANILI, TURISMO, SPORT 
E SPETTACOLO 

1 servizio: Servizio sociali e socio assistenziali 

2 servizio: Segretariato sociale 

3 servizio: Pubblica istruzione e cultura 

4 servizio: Sport, spettacolo e politiche giovanili  

5 servizio: Biblioteca e Internet Point 
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Ripartizione n. 8: COMANDO POLIZIA 
MUNICIPALE 

1 servizio: Comando Sala operativa Servizi amministrativi 

2 servizio: Viabilità ordinaria 

3 servizio: Polizia Giudiziaria, Depenalizzazione e Sanzioni Amministrative 

4 servizio: Polizia Amministrativa, Polizia Annonaria, Polizia Edilizia  
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L’organigramma del comune di Niscemi è 
rappresentato nella seguente figura:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINDACO 

COLLEGIO 
REVISORI 

CONSIGLIO 
PRESIDENTE  

SEGRETARIO 
GENERALE  

1 RIPARZIONE 
 AFFARI GENERALI 

ORG. IST. E LEGALITA' 

UFFICIO 
LEGALE E 

CONTENZIOSO 

SEGRETERIA 
AFFARI ISTI. 
LEGALITA' 

RISORSE 
UMANE  

SERVIZI 
DEMOGRAFICI  

UFFICIO 
ANTICORRUZIONE E 

TRASPARENZA 
(UAT) 

UFFICIO 
GIUDICE DI 

PACE 

2 RIPARTIZIONE  
FINANZE E 

TRIBUTI 

PROGRAMMAZONE E 
BILANCIO 

PROVVEDITORATO 
ECONOMATO 
PATRIMONIO 

TRIBUTI ED 
ENTRATE 

PATRIMONIALI 

3 RIPARTIZIONE  
LAVORI PUBBLICI 

AMBIENTE  

SERVIZI 
AMMINISTRATIVI 

INTERNI 

LAVORI 
PUBBLICI 

MANUTENZIONE 

AMBIENTE 

4 RIPARTIZIONE  
URBANISTICA 

PROTEZIONE CIVILE  

CONDONO 
EDILIZIO 

PIANO 
REGOLATORE 

EDILIZIA PRIVATA 

PROTEZIONE 
CIVILE  

5 RIPARTIZIONE  
SVILUPPO 

ECONOMICO  

ATTIVITA' 
ECONOMICHE E 

PRODUTTIVE 

SPORTELLO 
UNICO ATTIVITA' 

PRODUTTIVE 

   PATTO          
DEL GOLFO 

6 RIPARTIZIONE 
GARE E 

CONTRATTI  

GARE E 
CONTRATTI  

ESPROPRIAZIONI 

ALLOGGI 
POIPOLARI 

7 RIPARTIZIONE  
SERVIZI SOCIALI 

PUBBLICA 
ISTRUZIONE E 

CULTURA  

SERVIZI SOCIALI 
E SOCIO 

ASSISTENZIALI 

SEGRETARIO 
SOCIALE 

PUBBLICA 
ISTRUZIONE 

CULTURA 

SPORT 
SPETTACOLO 

POLITICHE 
GIOVANILI 

BIBLIOTECA 
E INTERNET 

POINT 

8 RIPARTIZIONE  
COMANDO 

POLIZIA 
MUNICIPALE  

COMANDO SALA 
OPERATIVA SERVIZI 
AMMINISTRATIVI 

VIABILITA' 
ORDINARIA 

POLIZIA 
GIUDIZIARIA 

DEPENALIZZAZION
E  SANZIONI 

AMMINISTRATIVE 

POLIZIA 
AMMINISTRATIVA 

POLIZIA 
ANNONARIA 

POLIZIA EDILIZIA 

NUCLEO DI 
VALUTAZIONE  
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2.4 L’analisi SWOT         
Il processo di pianificazione operativa-strategica necessita anche di un’attenta e 

precisa analisi dell’ambiente di riferimento che le consente dunque di identificare gli 

scenari utili a supportare l’identificazione delle linee e degli obiettivi che si intendono 

raggiungere, viene così erogata un’attenta analisi sia del contesto interno 

all’amministrazione che di quello esterno attraverso uno dei principali strumenti 

utilizzati, quali la “Swot Analysis”. 

Tale analisi scaturita dallo studio di un determinato territorio, tende ad evidenziare i 

punti di forza (Strenghts), i punti di debolezza (Weaknesses) dell’organizzazione 

interna, e le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats) da cogliere dal 

contesto esterno. 

Il risultato dunque è quello di evidenziare i temi strategici da affrontare e le criticità 

da superare, dato che per amministrare un paese è necessario scegliere fra le diverse 

possibili soluzioni, quelle che meglio si adattano alle situazioni reali del contesto di 

riferimento.    

 

 

PUNTI DI FORZA  

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

 

 Buona organizzazione dei 

processi amministrativi. 

  Attività gestionale trasparente 

così come richiesta dalla 

normativa. 

 Propensione ad avviare i sistemi 

di programmazione e controllo 

 

 Scarsa presenza della cultura del 

monitoraggio e della valutazione. 

 Azione amministrativa basata 

principalmente sulla 

misurazione finanziaria delle 

attività. 

 Scarso riconoscimento 
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all’interno dell’amministrazione. 

 Adattamento flessibile alle 

innovazioni normative nazionali 
 

all’importanza di una 

misurazione economica analitica 

dei fenomeni. 

 

OPPORTUNITA’ 

 

MINACCE 

 

 Utilizzare i risultati del controllo 

di gestione per la valutazione 

dirigenziale. 

 Pianificare e controllare per una 

maggiore efficienza ed efficacia 

della gestione amministrativa. 

 Coinvolgere i dipendenti ad 

adempiere non perché si è 

obbligati ma per migliorare il 

benessere collettivo. 
 

 

 

 Difficoltà a diffondere e a far 

comprendere  la cultura della 

misurazione e della valutazione 

in tutti i settori dell’ente. 

 Scarsa capacità  di 

interpretazione e di utilizzazione 

dei risultati economici della 

gestione. 

 Scarsa presenza di risorse  

umane e finanziarie, in quanto 

causa degli effetti negativi della 

gestione dell’ente. 
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3. GLI ORGANI POLITICI      
 

 

 

 

      

 

3.1 Il Sindaco e la Giunta  
Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del comune, esso rappresenta 

l’ente, convoca e presiede la giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli 

uffici e all’esecuzione degli atti.  

Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, il sindaco provvede alla nomina, alla 

designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e 

istituzioni. Il sindaco viene eletto ogni cinque anni direttamente dai cittadini che, 

attraverso il loro voto esprimono la loro scelta e fiducia sulle linee programmatiche 

relative alle azioni e ai progetti che intende realizzare.  

Esso così, da primo cittadino assieme alla collaborazione attiva degli altri componenti 

della Giunta e del Consiglio si impegna a rispettare quanto preventivamente 

programmato per il benessere della collettività di riferimento. 

Il sindaco esercita dunque tutte le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai 

regolamenti comunali ed inoltre attua gli indirizzi di politica amministrativa del 
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Consiglio comunale, coordina l’attività degli Assessori ed infine mantiene l’unità di 

indirizzo finalizzata alla realizzazione del programma amministrativo.  

 

La giunta attualmente è così composta:  
  

Sig. Francesco La Rosa        
 SINDACO 

 

Geom. Rosario Giuseppe Meli    
  VICE SINDACO 

  ASSESSORE AFFARI GENERALI, POLIZIA MUNICIPALE, CULTURA,           

BILANCIO E TRIBUTI  

 

 

 

Dott. Massimiliano Ficicchia 
 ASSESSORE AI SERVIZI CIMITERIALI, AMBIENTE, IGIENE E SANITA’, 

TERRITORIO, PROTEZIONE CIVILE, VIABILITA’, MANUTENZIONE, 

SALUTE PUBBLICA E PROBLEMATICHE GIOVANILI 
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Dott.ssa Valentina Spinello  

 ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI, SPORT TURISMO E SPETTACOLO, 

PARI OPPORTUNITA’, PUBBLICA ISTRUZIONE, FAMIGLIA. 

 
 
 
Avv. Massimiliano Valentino 
Conti 

 ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, RAPPORTI CON IL 

CONSIGLIO COMUNALE, LEGALITA’ E TRASPARENZA, FONDI 

EUROPEI. 

 

 

3.2 Le sedute di Giunta : 
 

 

ANNO 

 

SEDUTE GIUNTA 

DELIBERAZIONI 

APPROVATE 

2012 52 211 

2013 61 234 

2014                  20 (fino al 31 Maggio)                  66(fino al 31 maggio) 
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3.3 Il consiglio comunale  
Il Consiglio comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, 

ed inoltre gode di autonomia organizzativa e funzionale. 

I consigli comunali dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti sono 

presieduti da un Presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta, cui a sua volta 

sono attribuiti autonomi poteri di convocazione e di direzione dei lavori e delle 

attività del consiglio, per i restanti comuni invece, tale figura può essere prevista 

dallo statuto o in caso contrario la presidenza spetta al sindaco.  

Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale, cura la programmazione dei lavori 

del Consiglio, la formazione dell’ordine del giorno delle riunioni, assicura il 

collegamento istituzionale con il Sindaco ed i gruppi consiliari ed è garante del 

rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio. 

Il consiglio comunale si riunisce in seduta pubblica ordinaria per l’approvazione del 

bilancio comunale, di urgenza e straordinaria negli atri casi. La convocazione della 

seduta del Consiglio viene predisposta dal Presidente del consiglio con appositi avvisi 

ai consiglieri comunali, in  cui vengono inseriti gli argomenti all’ordine della 

trattazione.  
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3.4 La composizione del consiglio  

Attualmente il Consiglio Comunale è cosi costituito (20 Consiglieri):  
 

 PRESIDENTE:  LICATA LUIGI  
     Niscemi, 29/03/1953 

 ALESCI MASSIMO FRANCESCO  
    Niscemi, 29/05/1960 

 AMATO MASSIMILIANO  
    Niscemi, 10/03/1971 

 ATTARDI CALOGERO 
    Vittoria, 15/06/1986 

 BLANCO ROCCO 
    Vittoria, 25/11/1983 

 BUCCHERI FRANCESCO 
    Niscemi, 13/08/1970 

 CONA VINCENZO SERGIO DANIELE  
    Niscemi, 17/03/1977 

 CUTRONA VENTURA GIANLUCA  
    Niscemi, 12/05/1980 

 GAGLIANO GIACOMO  
    Vittoria, 27/05/1981 

 GIUGNO CARMELO 
    Niscemi, 10/09/1957 
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 GIUGNO GIUSEPPE VINCENZO 
     Niscemi, 06/08/1976 

 GUALATO LUIGI 
    Niscemi, 08/03/1973 

 LUPO SALVATORE 
    Gela, 09/07/1968 

 MANDUCA GIUSEPPE 
     Niscemi, 29/09/1966 

 MENZO ELIANA LUCIA  
     Caltagirone, 25/01/1987 

 PARRIMUTO ETEOCLE GIUSEPPE ALFREDO 
     Catania, 09/09/1978 

 RIZZO GIUSEPPE  
     Niscemi, 19/11/1958 

 TIZZA SANDRO PINO 
     Niscemi, 11/10/1978 

 TRAINITO FRANCESCO 
     Niscemi, 14/11/1959 

 VIRONE LUIGI GAETANO ANDREA 
    Catania, 16/05/1971 
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3.5  Le sedute consiliari: 
 

 

ANNO 

 

SEDUTE CONSILIARI  

 

DELIBERAZIONI 

APPROVATE 

2012 58 123 

2013 64 155 

2014                   21(fino al 31 Maggio)                   54(fino al 31 maggio) 
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4. L’IMPLEMENTAZIONE DEL “PIANO 
DELLA PERFORMANCE” 
L’esecuzione del Piano della Performance 2014/2016 del presente Comune, la quale 

costituisce il risultato della prima fase del Ciclo di gestione della performance 

relativa alla definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere 

(art.4, comma 1, D.lgs. 150/2009), segue quella redatta lo scorso anno per il triennio 

2013/2015. 

 
Rispetto allo scorso anno però, ci si è concentrati soprattutto sul miglioramento degli 

indicatori di risultato in quanto quelli precedenti avevano reso difficoltosa la 

misurazione del raggiungimento dell’obiettivo, così memori della difficoltà 

riscontrata in precedenza si è cercato di colmare questa lacuna, eseguendo una 

verifica dettagliata delle varie ripartizioni al fine di verificare lo stato di avanzamento 

degli obiettivi e dei risultati connessi. Inoltre sono stati eliminati quegli obiettivi che, 

nonostante fossero triennali, sono già stati raggiunti e allo stesso tempo ne sono stati 

introdotti degli altri, volti sempre ad un miglioramento dell’azione amministrativa. 

A questo punto, al fine di comprendere il significato delle modalità di misurazione 

proposte, risulta necessario riportare qui di seguito la definizione  di “performance” 

ritenuta più consone al d.lgs. 150/2009, ed a sua volta rielaborata dalla Commissione 
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Nazionale per la Valutazione, Trasparenza ed l’integrità delle Pubbliche 

Amministrazioni (CIVIT), la quale la definisce come: “il contributo (risultato e 

modalità di raggiungimento del risultato) che un’entità (organizzazione, unità 

organizzativa, gruppo di individui, singolo individuo, programma o politica pubblica) 

apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi 

e, in ultima istanza alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è stata 

istituita. Pertanto, il suo significato si lega strettamente all’esecuzione di un’azione, ai 

risultati della stessa e alle modalità di rappresentazione e, come tale, si presta ad 

essere misurata e gestita”. 

Nella visione del decreto, la performance a sua volta può essere intesa sotto due punti 

di vista, quello dell’estensione verticale (profondità), e quello dell’estensione 

orizzontale (ampiezza). La profondità fa riferimento all’organizzazione nel suo 

complesso, riferendosi sia alle sue articolazioni interne (performance 

organizzativa), che a livello di singolo individuo (performance individuale); 

l’ampiezza invece tiene conto delle prospettive di risultato in termini di input-

processo-output - out come quest’ultimo inteso come effetto di utilità prodotto dal 

servizio all’intera collettività. 
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Rappresentazione grafica della 
performance organizzativa: 
 

 
Aspetto molto importante per l’Ente in esame, è la costituzione dell’Ufficio Controllo 

di Gestione volto a garantire la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi 

programmati ed il rapporto tra risorse acquisite, costi sostenuti e servizi offerti.  

Tale verifica è finalizzata dunque al monitoraggio del grado di efficienza, efficacia ed 

economicità dell’azione amministrativa, intendendo per “efficienza” la capacità 

dell’ente di impiegare in modo ottimale le risorse disponibili siano esse fisiche, 

materiali e finanziarie; per “efficacia” la misurazione del grado di raggiungimento 

degli obiettivi preventivati; ed infine per “economicità” si intende la capacità 

dell’ente di mantenere nel lungo periodo una differenza positiva tra valore ottenuto e 

risorse consumate, in quanto per l’ente locale agire economicamente significa 

contenere la spesa pubblica e allo stesso tempo migliorare il servizio offerto al 

singolo cittadino. 

Essendo un documento, la quale stesura richiede la partecipazione di tutti i soggetti 

che operano all’interno della struttura, quali politici e dirigenti, occorre infine 

1 • Attuazione della strategia  

2 • Portafoglio dei Servizi 

3 • Stato di Salute 

4 • Impatti 

5 • Benchmarking 
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sottolineare l’intesa che c’è stata con la parte politica (compreso il Consiglio 

Comunale) e la collaborazione tra i dirigenti, i quali hanno tutti manifestato la 

volontà di partecipare attivamente alla costruzione di questo fondamentale strumento 

ai fini del processo di aziendalizzazione all’interno delle Amministrazioni Pubbliche. 

L’adozione del piano permette dunque all’ente di poter individuare gli indirizzi finali 

ed intermedi, siano essi “strategici” che “operativi” di cui esso si avvale, nonché 

anche quello di individuare gli appositi indicatori a cui dovrà riferirsi in sede di 

misurazione e valutazione dei risultati.  

Gli obiettivi di carattere strategico sono quelli che presentano un elevato grado di 

rilevanza e si riferiscono ad orizzonti temporali pluriennali, quelli di carattere 

operativo o di miglioramento invece rientrano negli strumenti di natura 

programmatica dell’ente ed assumono un orizzonte temporale di breve periodo. 

 

La struttura degli obiettivi può essere 
rappresentata dal seguente schema: 

 
 

Partendo dal presupposto che i principi organizzativi del nuovo modello di 

amministrazione pubblica riguardano l’orientamento al risultato, al servizio dei 

cittadini, all’individuazione delle responsabilità e all’implementazione dei sistemi di 

comunicazione; l’esecuzione del seguente piano vuole favorire la divulgazione di un 



36 
 

sistema di pianificazione e gestione basato soprattutto su una logica “manageriale” 

volta ad una maggiore integrazione tra l’autonomia gestionale degli uffici, il vertice 

politico e le unità organizzative. La pianificazione strategica mira quindi a guardare 

ai risultati più che ai compiti formali, nonché alla responsabilizzazione del personale 

amministrativo sugli obiettivi che concretizzano gli impegni condivisi e interpretano i 

bisogni dell’intera area di riferimento. 

Il comune di Niscemi, muovendosi sulle direttive del D.lgs. 30 Luglio 1999 n.286 di 

riforma dei sistemi di monitoraggio e valutazione dei costi, e del D.lgs. 27 Ottobre 

2009 n.150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ha voluto redigere i 

seguenti documenti attraverso un’accurata analisi delle attività svolte dalle 

corrispettive ripartizioni. Così per la redazione del presente documento, si è voluta 

effettuare un’accurata attività di monitoraggio sui documenti del Piano esecutivo di 

gestione (PEG), del Piano dettagliato degli obiettivi (PDO), sui risultati dell’analisi di 

efficacia e di efficienza del controllo economico di gestione e su tutti i processi 

produttivi dell’Ente  in esame. 
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ARTICOLAZIONE DEL PIANO STRATEGICO E  
DEL PIANO DELLA PERFORMANCE: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 
 

 

5. IL SISTEMA DEGLI INDICATORI DI 
RISULTATO 
Il piano della performance nel suo contenuto, oltre ad individuare gli indirizzi e gli 

obiettivi strategici, finali ed intermedi che si intendono assegnare 

all’Amministrazione nel suo complesso, deve individuare l’insieme di indicatori a cui 

dovrà fare riferimento durante la fase di misurazione e valutazione dei risultati. 

Subentra così la necessità di pervenire alla costruzione di modelli analitici, in grado 

di fornire importanti elementi conoscitivi sui diversi comparti che vanno a costituire 

il sistema amministrativo locale.  

L’insieme degli indicatori, ci permettono dunque di acquisire un quadro conoscitivo 

più completo e dettagliato dei servizi erogati dall’ente locale sia a livello politico che 

tecnico, i quali a sua volta si classificano in:  

 

 Indicatori di attività; 

 Indicatori di efficienza; 

 Indicatori di produttività  

 Indicatori di efficacia quantitativa; 

 Indicatori di efficacia qualitativa. 
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5.1 Gli indicatori di attività 
Questo insieme di indicatori prende a riferimento l’attività che viene erogata da un 

determinato servizio, confrontandola con il carico di lavoro sia esso potenziale o 

reale, riferito al servizio stesso. Così oltre alla valutazione sul raggiungimento degli 

obiettivi inizialmente prefissati in sede di redazione del piano esecutivo di gestione, si 

dimostra alquanto utile anche la valutazione di questi indici, i quali permettono di 

entrare a conoscenza su quelli che sono effettivamente i carichi di lavoro dei diversi 

servizi individuandone inoltre le dotazioni organiche che le consentiranno di 

espletare in maniera ottimale le diverse funzioni. 

Gli indicatori di attività a loro volta vengono classificati in: 

 indicatori diretti, sono quelli in grado di rappresentare direttamente il prodotto 

che si ottiene attraverso l’esercizio di una determinata attività spiegandone a 

sua volta il funzionamento del servizio erogato, come ad esempio il rilascio 

Indicatori di 
attività  

Indicatori di  
produttività  

Indicatori di 
efficacia 

Indicatori di 
effiicenza 
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della carta d’identità o di qualsiasi altro certificato anagrafico, il prestito di un 

libro, un pasto erogato, una concessione edilizia, o  l’analisi di una certa 

quantità di rifiuti raccolti o smaltiti;  

 indicatori indiretti, vengono utilizzati in quei casi in cui risulti impossibile 

trovare direttamente informazioni idonee a completare il quadro informativo 

del servizio erogato o di una unità organizzativa considerata al fine di disporre 

di informazioni più complete possibili. 

Solitamente si ricorre a questo tipo di indicatori per l’analisi del servizio 

finanziario perché oltre a conoscere il numero di mandati emessi, sarebbe più 

opportuno conoscere il totale delle spese impegnate e liquidate e il totale delle 

entrate accertate e riscosse. 

 indicatori semplici, si utilizzano invece quando attraverso un solo prodotto si è 

in grado di rappresentare l’attività del servizio in oggetto di considerazione 

come ad esempio, le ore di apertura della biblioteca, le ore di apertura 

dell’ufficio URP,  numero di risorse umane presenti nell’ente, numero degli 

accertamenti tributari e così via; 

 indicatori complessi, vengono utilizzati soprattutto negli enti locali di piccola 

dimensione, qualora una stessa persona sia chiamata a svolgere più funzioni le 

une diverse dalle altre o, che pur essendo omogenea l’attività, i prodotti 

ottenuti siano estremamente diversi fra loro, per cui si renda necessario 

ponderarli attribuendo ad ognuno di essi un peso specifico, ad esempio un 

indicatore complesso più essere utilizzato per la predisposizione delle 

determinazioni o degli atti deliberativi, o per l’organizzazione di eventi e 

manifestazioni, o anche per l’organizzazione della viabilità stradale.  

 

5.2 Gli indicatori di produttività   
Gli indicatori di produttività sono quelli generati dal rapporto tra il livello di output 

prodotto e il livello di input consumato espressi in  termini di unità fisiche. 
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Solitamente questo indicatore viene utilizzato per misurare la produttività del 

personale oppure il costo totale del servizio, inoltre è frequente il ricorso a numeratori 

e a denominatori che riportano dati fisici quali ad esempio: ore straordinarie/ ore 

lavorate; tonnellate rifiuti raccolti / n. degli addetti al servizio. 

 

5.3 Gli indicatori di efficacia 
La misurazione dell’efficacia risulta alquanto importante, per valutare il reale 

soddisfacimento dei bisogni pubblici, in quanto allo stato attuale le amministrazioni 

locali sono tenute ad una articolazione più precisa e dettagliata di quelli che sono i 

programmi che si intendono perseguire al fine così di monitorarne i risultati ottenuti. 

Questo tipo di indicatori si classificano in : 

 indicatori di efficacia quantitativa, misurano la capacità di realizzazione degli 

obiettivi prefissati, pertanto si può affermare che una gestione è efficace quando il 

suo output ha consentito di raggiungere gli obiettivi programmati; 

 indicatori di efficacia qualitativa o di (qualità), inizialmente erano considerati 

particolarmente difficili da elaborare in quanto richiedevano precise analisi intorno 

ai livelli di soddisfazione degli utenti, quali sondaggi o somministrazioni di 

questionari. Oggi però questo tipo di indicatore si trova in fase di evoluzione anche 

grazie alla certificazione di qualità di alcuni servizi erogati.   

 

5.4 Gli indicatori di efficienza 
L’efficienza, a differenza dell’efficacia misura la capacità di produzione di un bene (o 

servizio)   spendendo il meno possibile in termini di risorse erogate, infatti fra gli 

indicatori di efficienza, quelli che certamente risultano più importanti e più utilizzati, 

sono quelli relativi agli indicatori di costo risultanti dall’osservazione di ogni centro 

di costo dati così dal rapporto tra costo del servizio e output relativo del servizio 

preso in esame. 
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6.  IL PIANO DELLA PERFORMANCE 

6.1 L’albero della performance  
 

La redazione dei contenuti del Piano della Performance 2014 -2016 viene effettuata  

seguendo la seguente logica dell’Albero della Performance: 

 

 

 
 

 

L’analisi dello stesso “Albero della performance” permette inoltre di poter analizzare 

i legami che sussistono tra:  



43 
 

 
 

MANDATO ISTITUZIONALE: corrisponde all’area istituzionale nel quale 

l’amministrazione può e deve operare in riferimento a quelle che sono le proprie 

competenze e disposizioni.  

MISSION:  si riferisce ai servizi che l’ente locale intende offrire alla collettività di 

riferimento al fine di incrementarne il benessere collettivo. 

 

VISION: rappresenta lo scenario futuro di medio e lungo termine che l’ente si 

propone di seguire per il raggiungimento degli obiettivi preventivati. 

 

LINEE STRATEGICHE: esplicitano e traducono l’indirizzo politico 

dell’amministrazione per poi essere consegnate ai diversi centri di responsabilità 

dell’ente. 

OBIETTIVI STRATEGICI:  predisposizione dei fini che l’Organizzazione si 

prefigge di raggiungere. 

OBIETTIVI OPERATIVI: descrivono dettagliatamente le azioni necessarie da 

intraprendere per l’implementazione dei programmi strategici. 
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 La predisposizione dell’albero della performance fornisce dunque una 

rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della performance 

amministrativa, costituendo inoltre un utile strumento di comunicazione esterna su 

quelle che sono le aree strategiche da seguire.  

 

6.2 Le linee di mandato   
Il comune di Niscemi sulla base di quanto stabilito nel programma di mandato del 

candidato a sindaco definisce le principali linee di intervento in riferimento al 

contesto economico-sociale cui esso si trova ad operare. 

 

Le linee guida riguardano le seguenti attività: 

 riconquistare la fiducia dei cittadini attraverso l’erogazione di servizi efficienti 

ed efficaci; 

 fornire un maggiore sostegno all’attività agricola-imprenditoriale adeguandola 

sempre di più ai contesti di un mercato biologico; 

 utilizzare e sfruttare al meglio le risorse del Programma di Sviluppo Rurale 

(P.S.R.) per l’ammodernamento agricolo; 

 costruire una rete di servizi che incrementi le occasioni di crescita tali da 

apportare un miglioramento reale alla città; 

 incentivare la creazione di strutture istituzionali e di infrastrutture individuando 

i luoghi di sviluppo urbanistico che meglio si adattino alla città; 

 valorizzare le risorse umane, riconquistare la fiducia nei giovani e riconoscere 

l’indispensabile ruolo della popolazione più anziana; 

 ricondurre la strategia urbana all’interno dei fondi strutturali in continua 

programmazione;  

 rafforzare il coinvolgimento dei cittadini per la definizione delle scelte 

strategiche ed operative che riguardano l’intera collettività; 
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 avviare infine un percorso di modernizzazione delle risorse umane e 

strumentali nonché una riorganizzazione dei sistemi informativi e di 

programma  capaci di cogliere le opportunità di cambiamento. 

   

6.3 La Mission e la Vision  
 

 
 

 

Dalle linee di mandato elencate nel paragrafo precedente, possiamo a questo punto 

individuare la Mission del comune di Niscemi la quale definisce che: 

 

 

       
 

                                 MISSION  

• L’Ente-Comune, oramai non può limitarsi ad 
assolvere un mero ruolo di erogatore dei servizi 
ma deve assumere anche un efficace ruolo da 
protagonista delle politiche economiche che le 
permetterà di acquisire sempre più una 
funzione strategica e trainante per la 
salvaguardia e l’aumento dell’occupazione al 
fine di incrementare lo sviluppo imprenditoriale 
nel proprio territorio. 
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Pertanto il Comune di Niscemi presenta la seguente Vision:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  VISION  

• lo stesso si attinge ad operare in una logica di 
sistema manageriale che superi gli 
standardizzati schemi comunali verso 
un’innovazione organizzativa e culturale in 
grado di soddisfare le esigenze del singolo 
cittadino che vede incrementarsi la propria 
partecipazione alla predisposizione dei piani e 
dei programmi a garanzia dello sviluppo 
dell’economia locale e territoriale. 
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6.4 Il piano strategico 2014 - 2016 
La definizione ed assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere nel 

periodo di tempo preso in considerazione, avviene a seguito di un’accurata attività di 

coinvolgimento volta a responsabilizzare tutti gli attori tenuti a partecipare alla 

realizzazione del presente ciclo di gestione della performance nonché a misurare e 

valutare la performance degli individui, delle singole ripartizioni in cui l’ente risulta 

essere strutturato e infine dell’amministrazione nel suo complesso. 

La definizione delle aree considerate “prioritarie o strategiche” nell’ambito delle 

quali l’amministrazione decide di intervenire, avviene attraverso un’elencazione di 

“Macro Obiettivi” che vengono a sua volta declinati in “Progetti Strategici” a quali di 

conseguenza si affiancano i singoli “Obiettivi operativi”. 

È ovvio che gli obiettivi inseriti nel seguente piano, oltre a mostrarsi coerenti con gli 

obiettivi di bilancio, debbono altresì attenersi alle seguenti caratteristiche: 

 essere rilevanti e pertinenti alla “Mission istituzionale”; 

 correlati alla quantità e qualità delle risorse che si hanno a disposizione; 

 specifici e misurabili in termini chiari e concreti; 

 comportare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati; 

 debbono riferirsi ad un periodo di tempo determinato; 

 confrontabili con le tendenze della produttività dell’amministrazione. 

 

I “Macro Obiettivi” o “Aree Strategiche” sui quali il Comune di Niscemi ha deciso di 

operare sono cinque e si riferiscono all’efficienza amministrativa, all’istruzione, allo 

sviluppo imprenditoriale, all’accoglienza ed infine alla sicurezza stradale.  

I “Progetti strategici” individuano invece, quali sono le aree di riferimento all’interno 

dei macro obiettivi sulle quali operare per raggiungere il risultato previsto; ed infine 

gli “Obiettivi operativi” analizzano in maniera dettagliata le singole attività che 

porteranno alla soddisfazione degli stessi. 
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La classificazione delle Aree strategiche prevista dal Comune di Niscemi può essere 

così rappresentata: 
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Dopo aver individuato le aree strategiche che il Comune di Niscemi si attinge a 

espletare, si prosegue all’individuazione dei relativi progetti strategici da inserire 

all’interno delle singole macro-aree.  

 
 

 

I progetti strategici che l’Amministrazione Comunale inserisce all’interno del macro-

obiettivo NISCEMI PIU’ EFFICIENTE sono:  

 Niscemi e la sua attività amministrativa;  

 Niscemi e le sue entrate e spese. 

 

I progetti strategici che l’Amministrazione Comunale inserisce all’interno del macro-

obiettivo NISCEMI PIU’ ACCOGLIENTE sono:  

 Niscemi al recupero delle proprie opere; 
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 Tutti a raccolta; 

 Fornire la città di strumenti normativi aggiornati; 

 La Protezione Civile a sostegno della città di Niscemi 

 

I progetti strategici che l’Amministrazione Comunale inserisce all’interno del macro-

obiettivo NISCEMI PIU’ ISTRUITA sono:  

 Niscemi cultura, sport e spettacolo; 

 Niscemi vicina agli anziani. 
 

I progetti strategici che l’Amministrazione Comunale inserisce all’interno del macro-

obiettivo NISCEMI PIU’ PRODUTTIVA sono:  

 Niscemi a favore dell’attività di assegnazione dei lotti all’interno del Piano 

Insediamenti Produttivi; 

 Niscemi e lo sviluppo sostenibile; 

 Niscemi e “La sagra del carciofo”; 

 Niscemi e il suo mercato ortofrutticolo; 

 

I progetti strategici che l’Amministrazione Comunale inserisce all’interno del macro-

obiettivo NISCEMI PIU’ SICURA sono:  

 Niscemi e la sua circolazione stradale; 

 Niscemi e il suo mercato settimanale; 

 

In conclusione sono 14 i Programmi di azione strategica gestionale che riepilogano le 

finalità, le azioni e gli interventi che l’amministrazione del Comune di Niscemi 

intende realizzare nel corso del mandato di riferimento.  
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Overview dei progetti strategici 

 
 

 

 

 

 

Niscemi 
Efficiente 

Niscemi e la sua 
attività 

amministrativa  

Niscemi e le sue 
entrate e spese 

Niscemi 
Accogliente 

Niscemi al 
recupero delle 
proprie opere 

Tutti a raccolta 

Fornire la città 
di strumenti 

normativi 
aggiornati 

La protezione 
civile a 

sostegno della 
città di 

Niscemi 

Niscemi 
Istruita 

Niscemi  
cultura, 
sport e 

spettacolo 

Niscemi 
vicina agli 

anziani 

Niscemi 
Produttiva 

Niscemi a 
favore 

dell'attività di 
assegnazione 

dei lotti 
all'interno 

P.I.P. 

Niscemi e lo 
sviluppo 

sostenibile 

Niscemi e "La 
Sagra del 
Carciofo" 

Niscemi e il 
suo mercato 

ortofrutticolo 

Niscemi 
Sicura 

Niscemi e la 
sua 

circolazione 
stradale  

Niscemi e il 
suo 

mercato 
settimanale 
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6.5 La programmazione operativa per 
singole ripartizioni 
 

 

 

 

RISORSE UMANE ASSEGNATE ALLA RIPARTIZIONE 

AFFARI GENERALI 

Cognome e Nome Categoria Profilo 

Dott. Maugeri Franco Giuseppe  D6 
Istruttore Direttivo 
Amministrativo,                       
Capo ripartizione  

Amato Francesco C5 Istruttore Amministrativo  

Melfa Ottavio C5 Istruttore Tecnico 

Ragusa Giuseppe C5 Istruttore Amministrativo  

Spinello Roberto Aurelio C5 Istruttore Amministrativo  

Zappulla Giacoma  B7 Esecutore Amministrativo 

Ferrante Gaetano B6 Esecutore Messo Notificatore  
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Buscemi Carmelinda B5 Esecutore Amministrativo 

Giugno Salvatore  B5 Esecutore Amministrativo 

Cummaudo Franco B4 Esecutore Amministrativo 

Pardo Marinella  B4 Esecutore Amministrativo 

Perticone Vincenzo B4 Esecutore Amministrativo 

Roselli Salvatore B4 Esecutore Informatico 

Salerno Concetta Maria B4 Esecutore Amministrativo 

Sentina Alfonso B4 Esecutore Messo Notificatore  

Gugliotta Liborio B3 Esecutore Amministrativo 

Monteleone Salvatore  B3 Esecutore Centralinista  

Pardo Giuseppe B3 Esecutore Amministrativo 

Runza Rosario B3 Esecutore Amministrativo 

Tizza Maria Concetta  B3 Esecutore Amministrativo 

Buccheri Iolanda B2 Esecutore Amministrativo 

Cantaro Laura B2 Esecutore Amministrativo 

Brullo Saverio B1 Esecutore Amministrativo 

Cassarà Giacinto B1 Esecutore Messo Notificatore  

Cutrona Carmela B1 Esecutore Amministrativo 

Gullotto Concettina  B1 Esecutore Amministrativo 

Piazza Crispino B1 Esecutore Amministrativo 

Alma Michele  A5 Usciere - Commesso 

Barone Francesco  A5 Usciere - Commesso 

Buetta Franco A5 Usciere  

Cannata Carlo Francesco A5 Autista Mezzi leggeri 
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Stracquadaini Ezio A5 Operatore d’Ufficio 

Di Modica Paolo A4 Usciere - Commesso 

Mangiapane Rosario Massimo  A3 Operatore  

Palmigiano Angela A1 Operatore d’Ufficio 

 

 

Macro Obiettivo: NISCEMI PIU' EFFICIENTE  
(Valore di raggiungimento del Macro Obiettivo 100) 
Progetto strategico: NISCEMI E LA SUA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA    
(Valore del progetto strategico 30 ) 

Ripartizione : AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

INDICE DI 
MISURA 

DATO 
STORICO      

(ANNO 2013) 

ANNO 
2014 

ANNO 
2015 

ANNO 
2016 

PESO 
OBIETTIVO 

Incrementare le 
unità di personale 
e le ore assegnate 

allo stesso 

N. concorsi 
banditi           

N. assunzioni 
eseguite 

dato non 
presente x   10 

Incrementare le 
ore assegnate al 

personale           
Part time 

N. personale 
part time 

soggetto ad 
incremento 

ore / tot. 
Personale part 

time 

N.21 
personale part 

time 
x   10 

Monitorare il 
contenzioso 

N. giudizi dei 
risarcimenti 
non trattati                                                                                 

N. transazioni 
effettuate / N. 

istanze da 
risarcimento 

N. 13 
transazioni 
effettuate                      

N. 76 richieste 
per 

risarcimento 
danni                    
17% 

 x x 10 
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RIPARTIZIONE DI RIFERIMENTO: AFFARI GENERALI 

DIRIGENTE DI RIFERIMENTO: Dott.re Franco Giuseppe Maugeri 

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Geom. Rosario Giuseppe Meli 

MACRO OBIETTIVO:                                                 

    

Niscemi più efficiente  

PROGETTO STRATEGICO: 

 

Niscemi e la sua attività 

amministrativa  

OBIETTIVO OPERATIVO:   
Incrementare le unità  di personale  

DESCRIZIONE ATTIVITA’:  

 

L’attività consiste nel garantire una 

gestione efficiente dell’organizzazione 

dell’ente attraverso il monitoraggio 

costante del fabbisogno di personale, 

tenendo conto anche della 

professionalità dei singoli individui, 

delle proprie competenze, dei ruoli e 

della quantità di risorse umane 

presenti, così alla luce delle vigenti 

disposizioni di leggi e tenuto conto 

dell’attuale dotazione organica si 

intendono incrementare  le unità di 

personale  attraverso l’espletamento 
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delle necessarie procedure di mobilità 

o di eventuali procedure concorsuali 

nel rispetto dei limiti del budget 

disponibile. 
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RIPARTIZIONE DI RIFERIMENTO: AFFARI GENERALI 

DIRIGENTE DI RIFERIMENTO: Dott.re Franco Giuseppe Maugeri 

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Geom. Rosario Giuseppe Meli 

MACRO OBIETTIVO:                                                 

    

Niscemi più efficiente  

PROGETTO STRATEGICO: 

 

Niscemi e la sua attività 

amministrativa   

OBIETTIVO OPERATIVO:   
Incrementare le ore assegnate al 
personale part time  

DESCRIZIONE ATTIVITA’:  

 
L’attività consiste nell’incrementare le 

ore al personale part time nel rispetto 

dei limiti di legge. 
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RIPARTIZIONE DI RIFERIMENTO: AFFARI GENERALI 

DIRIGENTE DI RIFERIMENTO: Dott.re Franco Giuseppe Maugeri 

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Geom. Rosario Giuseppe Meli 

MACRO OBIETTIVO:                                                 

    

Niscemi più efficiente  

PROGETTO STRATEGICO: 

 

Niscemi e la sua attività 

amministrativa   

OBIETTIVO OPERATIVO:   
Monitorare il contenzioso 

DESCRIZIONE ATTIVITA’:  

 
L’attività consiste nel monitorare 

soprattutto le pratiche di risarcimento 

danno, e nel caso in cui il comune si 

presenti responsabile dell’istruttoria 

si intendono eseguire soluzioni 

transattive al fine di evitare il 

contenzioso.  
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RISORSE UMANE ASSEGNATE ALLA RIPARTIZIONE  

GARE, CONTRATTI, ESPROPRIAZIONI E ALLOGGI POPOLARI 

Cognome e Nome Categoria Profilo 

 

Dott.ssa.  Blanco Giovanna  

 

D6 

 

Funzionario amministrativo,                    
Capo ripartizione 

Cutruneo Maria Concetta  B1 Esecutore Amministrativo  

Galesi Assunta Rita Fulvia B1 Esecutore Amministrativo 
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Macro Obiettivo: NISCEMI PIU' EFFICIENTE 
(Valore di raggiungimento del Macro Obiettivo 100) 
Progetto strategico: NISCEMI E LA SUA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA  
(Valore del progetto strategico 35 ) 
Ripartizione: GARE E CONTRATTI 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

INDICE DI 
MISURA 

DATO 
STORICO      

(ANNO 2013) 

ANNO 
2014 

ANNO 
2015 

ANNO 
2016 

PESO 
OBIETTIVO 

Alienazione alloggi 
popolari acquisiti 
con patto di futura 

vendita ed 
assegnazione n. 6 

alloggi ai 
lavoratori 
dipendenti 

N. alloggi 
alienati / tot. 
Alloggi con 

patto di futura 
di vendita 

N. 14 alloggi 
da alienare x x  15 

Accorpamento al 
demanio 

comunale strade                   
o parte di esse 

Km strade 
acquisite / km 
strade totali 
da acquisire 

dato non 
presente x x x 20 
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RIPARTIZIONE DI RIFERIMENTO: GARE, CONTRATTI, 
ESPROPRIAZIONI E ALLOGGI 
POPOLARI 

DIRIGENTE DI RIFERIMENTO: Dott.ssa Giovanna Blanco 

ASSESSORI DI RIFERIMENTO: Geom. Rosario Giuseppe Meli 
Avv. Massimiliano Valentino Conti 

MACRO OBIETTIVO:                                                 

    

Niscemi più efficiente  

PROGETTO STRATEGICO: 

 

Niscemi e la sua attività 

amministrativa  

OBIETTIVO OPERATIVO:   
Alienazione alloggi popolari 
acquisiti con patto di futura vendita 
ed assegnazione n. 6 alloggi ai 
lavoratori dipendenti  

DESCRIZIONE ATTIVITA’:  

 

L’obiettivo risponde alla necessità di 

alienare quella parte di alloggi che 

sono stati assegnati con patto di futura 

vendita, obbligandone gli assegnatari 

o eredi degli stessi a stipulare il 

passaggio di proprietà. A ciascun 

proprietario verrà assegnato un  

termine ultimo decorso il quale 

l’alloggio rimarrà  di proprietà del 

comune che lo inserirà nel piano delle 
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alienazioni, permettendogli così di 

ricavarne una cifra alquanto 

considerevole.   

Inoltre è in fase di approvazione la 

graduatoria provvisoria per 

l’assegnazione di n. 6 alloggi in 

locazione semplice in favore di 

lavoratori dipendenti il cui iter si 

concluderà entro l’anno 2014.  
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RIPARTIZIONE DI RIFERIMENTO: GARE, CONTRATTI, 
ESPROPRIAZIONI E ALLOGGI 
POPOLARI 

DIRIGENTE DI RIFERIMENTO: Dott.ssa Giovanna Blanco 

ASSESSORI DI RIFERIMENTO: 

 

Geom. Rosario Giuseppe Meli 

Avv. Massimiliano Valentino Conti 

MACRO OBIETTIVO:                                                 

    

Niscemi più efficiente  

PROGETTO STRATEGICO: 

 

Niscemi e la sua attività 

amministrativa  

OBIETTIVO OPERATIVO:   
Accorpamento al demanio comunale 

strade o parte di esse 

DESCRIZIONE ATTIVITA’:  Da oltre 30 anni le procedure 

espropriative riguardanti soprattutto le 

strade non sono state portate a 

compimento ossia non è stato emanato il 

decreto di esproprio o in molti casi sono 

stati eseguiti i lavori di urbanizzazione 

senza l’avviso della procedura 

espropriativa e quindi dando luogo ad 

una occupazione di fatto. 

Si rende necessario effettuare così una 

ricognizione di tutte le strade comunali 
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realizzate da 30 anni in qua al fine di 

acquisirle al demanio comunale.  

In molti casi si potrà applicare l’art. 31, 

commi 21 e 22, della L.448/1998 perché 

trattasi di strade pubbliche utilizzate 

ininterrottamente da oltre un decennio per 

il pubblico transito. 

La ricognizione comporta l’esecuzione di 

un lavoro congiunto della Ripartizione 

Urbanistica e della Ripartizione Gare e 

Contratti di cui fa parte l’Ufficio 

Espropriazioni, terminato questo lavoro, 

il tutto verrà trasmesso all’Ufficio Tributi 

affinché vengono cancellati dai ruoli 

quegli utenti proprietari di terreni sui 

quali ricadono strade pubbliche ma 

gravati ancora dell’ICI. 
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RISORSE UMANE ASSEGNATE ALLA RIPARTIZIONE 

FINANZE E TRIBUTI 

Cognome e Nome Categoria Profilo 

 

Dott.ssa. Maria Concetta 
Bonfirraro  

 

D1 

 

Istruttore Direttivo Contabile,                    
Capo ripartizione  

Longo Ignazio  C5 Istruttore Contabile  

Di Benedetto Rosaria Angela  C3 Istruttore Contabile 

Mondio Annamaria Chiara C2 Istruttore Amministrativo  

Marchingiglio Vincenzo  C2 Istruttore Amministrativo  

Arcidiacona Filippo B7 Esecutore tecnico 

Sallemi Salvatore Gaetano B7 Esecutore tecnico 

Valenti Giuseppe  B6 Esecutore amministrativo 

Incarbone Gaetano B3 Esecutore amministrativo 

Massa Santa  B1 Esecutore amministrativo 

Palermo Giovanna  B1 Esecutore amministrativo 
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Stracquadaini Roberta  B1 Esecutore amministrativo 

Di Dio Cafiso Francesco  A5 Operatore d’ufficio 

Militello Salvatore  A5 Operatore d'ufficio 

Stracquadaini Agatino Roberto A1 Usciere - Commesso 

 

 

 

Macro Obiettivo: NISCEMI PIU' EFFICIENTE  
(Valore di raggiungimento del Macro Obiettivo 100) 
Progetto strategico: NISCEMI E LE SUE ENTRATE E SPESE 
(Valore del progetto strategico 35 ) 
Ripartizione: FINANZE E TRIBUTI  

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

INDICE DI 
MISURA 

DATO 
STORICO      

(ANNO 2013) 

ANNO 
2014 

ANNO 
2015 

ANNO 
2016 

PESO 
OBIETTIVO 

Implementazione 
ufficio controllo di 

gestione 

Monitoraggio 
annuale delle 

schede di 
report 

Redazione 
referto sul 
controllo di 

gestione 
 x x 15 

Implementazione 
della 

comunicazione 
telematica e 

sensibilizzazione 
della cittadinanza 

all’utilizzo degli 
strumenti di 

comunicazione 
elettronica, 

mediante 
diffusione di PEC. 

n. di Pec 
rilasciate dal 

Comune anno 
corrente / n. 
Pec rilasciate 
dal comune 

anno 
precedente 

dato non 
presente  x  5 

Costituzione 
sportello virtuale 

per assistenza 
tributaria ai 
contribuenti 

n. istanze 
pervenute 

telematicament
e / tot. istanze 

evase 

dato non 
presente  x  10 

Incrementare 
l’utilizzo dei 

servizi forniti 
dalle convenzioni 

CONSIP e MEPA 

n. acquisti 
Consip - Mepa/ 

tot. acquisti 
economato   

provveditorato 

80% x x  5 
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RIPARTIZIONE DI RIFERIMENTO: FINANZE E TRIBUTI  

DIRIGENTE DI RIFERIMENTO: Dott.ssa Maria Concetta Bonfirraro 

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Geom. Rosario Giuseppe Meli 

MACRO OBIETTIVO:                                                 

    

Niscemi più efficiente  

PROGETTO STRATEGICO: 

 

Niscemi e la sue entrate e spese 

OBIETTIVO OPERATIVO:   Implementazione Ufficio Controllo 
di Gestione  

DESCRIZIONE ATTIVITA’:  

In riferimento a quanto predisposto 

dall’art.197 del D.lgs. 267/2000, il 

controllo di gestione si presenta come 

utile strumento volto a verificare lo 

stato di attuazione degli obiettivi 

programmati, nonché  la corretta ed 

economica gestione delle risorse 

pubbliche in coerenza con 

l’ottimizzazione del rapporto tra costi 

e risultati. 

L’attività dunque, consiste 

nell’implementare effettivamente e 

costantemente il controllo di gestione 

all’interno dell’ente locale al fine di 

poterne così individuare ed erogare le 
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possibili azioni correttive verso una 

maggiore efficienza, efficacia ed 

economicità dell’azione 

amministrativa. 
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RIPARTIZIONE DI RIFERIMENTO: FINANZE E TRIBUTI  

DIRIGENTE DI RIFERIMENTO: Dott.ssa Maria Concetta Bonfirraro 

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Geom. Rosario Giuseppe Meli 

MACRO OBIETTIVO:                                                 

    

Niscemi più efficiente  

PROGETTO STRATEGICO: 

 

Niscemi e le sue entrate e spese 

OBIETTIVO OPERATIVO:   
Implementazione della 

comunicazione telematica e 

sensibilizzazione della cittadinanza 

all’utilizzo degli strumenti di 

comunicazione elettronica, 

mediante diffusione di PEC. 

DESCRIZIONE ATTIVITA’:  

 

L’attività si prefissa di avviare una 

digitalizzazione del processo di invio di 

comunicazioni e notifiche a cittadini ed 

imprese attraverso la divulgazione di 

indirizzi di posta elettronica certificata 

(PEC).  

Così attraverso l’utilizzo di posta 

elettronica specialmente nell’ambito 

delle entrate comunali per l’invio di 

comunicazioni ai contribuenti, 



70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

riguardanti i modelli di pagamento dei 

tributi o di eventuali solleciti, l’Ente 

vuole produrre un considerevole 

risparmio in termini di costi e di 

risorse impiegate rispetto al 

tradizionale invio dei documenti 

cartacei per mezzo del canale postale. 
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RIPARTIZIONE DI RIFERIMENTO: FINANZE E TRIBUTI  

DIRIGENTE DI RIFERIMENTO: Dott.ssa Maria Concetta Bonfirraro 

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Geom. Rosario Giuseppe Meli 

MACRO OBIETTIVO:                                                 

    

Niscemi più efficiente  

PROGETTO STRATEGICO: 

 

Niscemi e le sue entrate e spese 

OBIETTIVO OPERATIVO:   
Costituzione sportello virtuale per 

assistenza tributaria ai contribuenti 

DESCRIZIONE ATTIVITA’:  

 

L’attività consiste nel creare un 

Portale Tributi volto ad affiancare 

tutte le gestioni/moduli della 

piattaforma INFO-TRIBUTI.  

Il comune con la creazione del 

seguente portale, intende creare un 

accesso interattivo tra cittadini e loro 

consulenti con le banche dati comunali 

al fine di aiutarli nel corretto 

pagamento dei tributi e 

nell’aggiornamento della propria 

posizione contributiva.  
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RIPARTIZIONE DI RIFERIMENTO: FINANZE E TRIBUTI  

DIRIGENTE DI RIFERIMENTO: Dott.ssa Maria Concetta Bonfirraro 

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Geom. Rosario Giuseppe Meli 

MACRO OBIETTIVO:                                                 

    

Niscemi più efficiente  

PROGETTO STRATEGICO: 

 

Niscemi e le sue entrate e spese 

OBIETTIVO OPERATIVO:   
Incrementare l’utilizzo dei servizi 

forniti dalle convenzioni CONSIP e 

MEPA 

DESCRIZIONE ATTIVITA’:  

 

L’attività consiste nell’incrementare il 

numero degli acquisti di beni e servizi 

tramite convenzioni CONSIP.   

Si vuole così canalizzare la maggior 

parte delle acquisizioni, compresi i 

servizi già attualmente in appalto, 

all’interno del Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione 

(MEPA), al fine di ridurre i costi e i 

tempi che le normali procedure di gara 

comportano. 

Tramite il servizio Economato-

Provveditorato si intende così 
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coordinare oltre alle sopradette 

procedure anche tutte quelle che 

riguardano le richieste di acquisto di 

tutti gli uffici comunali. 
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RISORSE UMANE ASSEGNATE ALLA RIPARTIZIONE 

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE 

Cognome e Nome Categoria Profilo 

 Ing. Meli Concetta  D6 
Istruttore Direttivo Tecnico,                  

Capo ripartizione  

Di Martino Sebastiano  D6 Funzionario tecnico 

Baglio Angelo C5 Istruttore Tecnico 

Bennici Paolo  C5 Istruttore Tecnico  

Di Pasquale Paolo C5 Istruttore Tecnico 

Panebianco Vincenzo C5 Istruttore Tecnico 

Stamilla Salvatore Grazio C5 Istruttore Tecnico 

Di Corrado Salvatore  B6 Esecutore Tecnico  

Occhipinti Emanuele Antonio  B5 Esecutore Tecnico 

Reale Antonella Claudia  B4 Esecutore Amministrativo 

Sanzone Giuseppe B3 Autista Mezzi Pesanti  

Viola Gaetano Calogero B3 Esecutore Elettricista  
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Vizzini Antonino B3 Esecutore Amministrativo 

Fidone Gaetano B2 Esecutore Caldaista  

Lupo Salvatore  B2 Esecutore Elettricista  

Bregamo Francesco B1 Operaio Specializzato Idraulico 

Di Benedetto Giuseppe  B1 Operaio Specializzato  

Parisi Vincenzo B1 Esecutore Amministrativo 

Salerno Rosa Elvira  B1 Esecutore Amministrativo 

Dragotta Angelo A5 Operatore Ecologico 

La Russa Pino A5 Operat. Necroforo Autista  

Lodetti Salvatore A5 Operat. Necroforo Autista  

Perticone Rocco A5 Operat. Servizi Manutentivi 

Perticone Salvatore A5 Operat. Servizi Manutentivi 

Sorati Gaetano A5 Operat. Servizi Manutentivi 

Tizza Giuseppe  A5 Operatore Ecologico  

Trainito Rosario A5 Operatore Ecologico  

Bonicontro Filippo  A4 Operatore Tecnico  

Cancilleri Antonio A4 Operat. Servizi Manutentivi 

Emulo Vincenzo  A4 Operatore 

Frazzetto Amedeo Armando A4 Operatore Ecologico  

Ravalli Giuseppe  A4 Operat. Servizi Manutentivi 

Sammartino Giuseppe  A4 Operat. Servizi Manutentivi 

Bonicontro Franco Luigi  A3 Operatore Ecologico  

Burgio Rosario A3 Usciere - Commesso  

Procaccianti Maurizio Alberigo A3 Operatore Ecologico  

Sanzone Rocco  A3 Operatore Servizi Manutentivi  

Alessi Luciano  A2 Operatore Servizi Manutentivi  
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Macro Obiettivo: NISCEMI PIU' ACCOGLIENTE   
(Valore di raggiungimento del Macro Obiettivo 100) 
Progetto strategico: NISCEMI AL RECUPERO DELLE PROPRIE OPERE   
(Valore del progetto strategico 55) 
Ripartizione: LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE  

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

INDICE DI 
MISURA 

DATO 
STORICO      
(ANNO 
2013) 

ANNO 
2014 

ANNO 
2015 

ANNO 
2016 

PESO 
OBIETTIVO 

Lavori di 
adeguamento alle 

norme di sicurezza 
degli edifici 

scolastici:  Scuole 
elementari Don 

Bosco, Don Milani, 
Scuole medie 

Manzoni e Verga. 

Realizzazione del 
lavoro come da 

progetto 

dato non 
presente 

x                           
(Avvio, 

conclusione 
procedura di 

gara e 
consegna 

lavori) 

x                                  
(Conclusio
ne lavori e 
collaudo) 

 10 

Intervento di 
manutenzione 

straordinaria del        
Plesso Belvedere 

Realizzazione del 
lavoro come da 

progetto 

dato non 
presente 

x                           
(Avvio, 

conclusione 
procedura di 

gara e 
consegna 

lavori) 

x                                  
(Conclusio
ne lavori e 
collaudo) 

 5 

Intervento di 
manutenzione e di 
completamento del 
Plesso A. Marsiano 

Realizzazione del 
lavoro come da 

progetto 

dato non 
presente 

x                           
(Avvio, 

conclusione 
procedura di 

gara e 
consegna 

lavori) 

x                                  
(Conclusio
ne lavori e 
collaudo) 

 5 

Lavori di 
stabilizzazione del 

Versante Ovest 
della città di 

Niscemi   Zona 
Belvedere 

Realizzazione del 
lavoro come da 

progetto 

dato non 
presente 

x                                         
(Esecuzione 

lavori) 

x                                  
(Conclusio
ne lavori e 
collaudo) 

 10 

Recupero e 
restauro ex 

convento dei Frati 
Minori Francescani 
per attività museali 

e spazi per la 
cultura 

Realizzazione del 
lavoro come da 

progetto 

dato non 
presente 

x                           
(Avvio, 

conclusione 
procedura di 

gara e 
consegna 

lavori) 

x                                  
(Conclusio
ne lavori e 
collaudo) 

 10 

Lavori per il 
recupero e la RI- 

funzionalizzazione 
del complesso 

edilizio San 
Giuseppe e delle 

aree annesse 

Realizzazione del 
lavoro come da 

progetto 

dato non 
presente 

x                                         
(Esecuzione 

lavori) 

x                                  
(Conclusio
ne lavori e 
collaudo) 

 10 
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Realizzazione di 
Punti di accesso 
Info-Telematici 

pubblici 

N. reti wireless 
installate/ Tot. 

reti wireless 
previste  

dato non 
presente 

  

x  5 

 

 

Macro Obiettivo: NISCEMI PIU' ACCOGLIENTE 
(Valore di raggiungimento del Macro Obiettivo 100) 
Progetto strategico: TUTTI A RACCOLTA   
(Valore del progetto strategico 10 ) 
Ripartizione: LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE  

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

INDICE DI 
MISURA 

DATO 
STORICO      
(ANNO 
2013) 

ANNO 
2014 

ANNO 
2015 

ANNO 
2016 

PESO 
OBIETTIVO 

Nuovo servizio di 
gestione integrata 
dei rifiuti al fine di 
incrementare la % 

di raccolta 
differenziata 

N. tonnellate di 
rifiuti 

differenziati/ 
tot. Tonnellate 

rifiuti 

35% 
x                               

(circa il 
36%) 

x                               
(circa il 
40%) 

x                               
(circa il 
45%) 

10 
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RIPARTIZIONE DI RIFERIMENTO: LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE  

DIRIGENTE DI RIFERIMENTO: Ing. Concetta Meli  

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Avv. Massimiliano Valentino Conti 
Dott. Massimiliano Ficicchia 

MACRO OBIETTIVO:                                                 

    

Niscemi più accogliente  

PROGETTO STRATEGICO: 

 

Niscemi al recupero delle proprie 

opere  

OBIETTIVO OPERATIVO:   

 

Lavori di adeguamento alle norme 

di sicurezza degli edifici scolastici: 

Scuole elementari Don bosco, Don 

Milani, Scuole Medie Manzoni e 

Verga  

DESCRIZIONE ATTIVITA’:  

 

Con il finanziamento del Ministero 

della Pubblica Istruzione dell'importo 

di €. 500.000,00 saranno realizzati gli 

interventi volti a realizzare 

l’abbattimento delle barriere  

architettoniche e l’adeguamento alle 

norme di sicurezza degli edifici 

architettoniche e l’adeguamento alle 

norme di sicurezza degli edifici 
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scolastici Scuola Don Bosco; Scuola 

Don Milani, Scuola Media Manzoni e 

Scuola Verga. 

In particolare sono previsti le opere 

sotto elencate: 

Scuola Don Bosco: è prevista la 

fornitura e messa in funzione di un 

ascensore idoneo anche per i portatori 

di handicap nel locale già esistente. Per 

l’adeguamento alle norme di sicurezza, 

è prevista la demolizione della 

copertura esistente ed il rifacimento 

della stessa a quota più alta, nonché la 

demolizione della canna fumaria in 

fibrocemento per essere sostituita con 

una in acciaio inox di altezza maggiore. 

Scuola Don Milani: per l’adeguamento 

alle norme di prevenzione incendi è 

previsto un impianto di estinzione 

automatico ed un impianto di 

rilevazione automatico di incendio 

nell’Archivio comunale esistente. 

Scuola Media Manzoni: per 

l’abbattimento delle barriere 

architettoniche è prevista la fornitura e 

messa in funzione di un ascensore 

idoneo anche per i portatori di 

handicap nel locale già esistente, 

nonché la sistemazione delle 2 centrali 
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termiche. 

Scuola Verga: sistemazione della 

centrale termica mediante la 

realizzazione di un controsoffitto al 

fine di portare il soffitto al filo 

superiore delle finestre e la 

sostituzione della caldaia esistente con 

una di nuova concezione. 
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RIPARTIZIONE DI RIFERIMENTO: LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE  

DIRIGENTE DI RIFERIMENTO: Ing. Concetta Meli  

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Avv. Massimiliano Valentino Conti 
Dott. Massimiliano Ficicchia 

MACRO OBIETTIVO:                                                 

    

Niscemi più accogliente  

PROGETTO STRATEGICO: 

 

Niscemi al recupero delle proprie 

opere 

OBIETTIVO OPERATIVO:   

 

Intervento di manutenzione 

straordinaria del Plesso Belvedere 

DESCRIZIONE ATTIVITA’:  

 

L’edificio in cui è ospitata la scuola 

elementare Belvedere è di vecchia 

realizzazione, così con il finanziamento 

del Ministero della Pubblica Istruzione 

di €. 350.000,00 ci si prefissa di 

realizzare gli interventi qui di seguito 

elencati:  

• Rifacimento lastrico solare; 

• Sostituzione infissi; 

• Rimozione pavimentazione esistente 

e rifacimento del manto 

impermeabilizzante; 
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• Rifacimento e restauro pareti 

dell’edificio scolastico; 

• Collocazione di un servo scala 

all’ingresso principale per consentire 

l’accesso ai disabili. 
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RIPARTIZIONE DI RIFERIMENTO: LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE  

DIRIGENTE DI RIFERIMENTO: Ing. Concetta Meli  

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Avv. Massimiliano Valentino Conti 
Dott. Massimiliano Ficicchia 

MACRO OBIETTIVO:                                                 

    

Niscemi più accogliente  

PROGETTO STRATEGICO: 

 

Niscemi al recupero delle proprie 

opere 

OBIETTIVO OPERATIVO:   
Intervento di manutenzione e di 

completamento plesso A. Marsiano 

DESCRIZIONE ATTIVITA’:  

 

L’attività si prefissa di eseguire grazie 

al finanziamento del Ministero della 

Pubblica Istruzione dell’importo di     

€. 350.000,00  i seguenti interventi:  

• Sostituzione di infissi nelle aule a 

piano terra; 

• Realizzazione pavimentazione 

esterna; 

• Intonaci dei muri perimetrali; 

• Verniciature ringhiere; 

• Realizzazione di  muri  di 

contenimento; 
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• Rivestimento con marmo delle scale 

esterne; 

• Rimozione di pavimentazione 

interna; 

• Ripresa intonaci interni e 

tinteggiatura in alcune aule; 

• Realizzazione di un campo di volley; 

• Stesura nell’area di giuoco di 

materiale sintetico; 

• Pavimentazione con mattonelle in 

conglomerato cementizio nell’area di 

pertinenza del campetto; 

• Realizzazione di muretto di 

contenimento per proteggere l’area di 

giuoco. 
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RIPARTIZIONE DI RIFERIMENTO: LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE  

DIRIGENTE DI RIFERIMENTO: Ing. Concetta Meli  

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Avv. Massimiliano Valentino Conti 
Dott. Massimiliano Ficicchia 

MACRO OBIETTIVO:                                                 

    

Niscemi più accogliente  

PROGETTO STRATEGICO: 

 

Niscemi al recupero delle proprie 

opere 

OBIETTIVO OPERATIVO:   

Lavori di stabilizzazione del 

Versante Ovest della città di 

Niscemi – Zona Belvedere 

DESCRIZIONE ATTIVITA’:  

 

Il progetto prevede il consolidamento 

della zona sottostante il Belvedere, 

versante Ovest della citta di Niscemi, 

attraverso la presa in opera di terre 

armate bloccate in sommità con la 

costruzione di una parete in c.a., 

nonché la regimentazione di tutte le 

acque superficiali e successivo 

convogliamento nel canale già 

esistente. 
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RIPARTIZIONE DI RIFERIMENTO: LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE  

DIRIGENTE DI RIFERIMENTO: Ing. Concetta Meli  

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Avv. Massimiliano Valentino Conti 
Dott. Massimiliano Ficicchia 

MACRO OBIETTIVO:                                                 

    

Niscemi più accogliente  

PROGETTO STRATEGICO: 

 

Niscemi al recupero delle proprie 

opere 

OBIETTIVO OPERATIVO:   

Recupero e restauro ex convento 

dei frati minori francescani per 

attività museale e spazi per la 

cultura 

DESCRIZIONE ATTIVITA’:  

 

Il progetto prevede il recupero dell'ex 

convento per ospitare attività museale 

in parte dedicata al "Museo della 

civiltà contadina".  

Sarà demolito il secondo piano 

realizzato negli anni settanta per 

ripristinare l'antica struttura. 

Si procederà inoltre al consolidamento 

delle fondazioni, delle colonne del 

portico interno e di tutta la struttura 

portante.  
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Saranno realizzate a nuovo, tutte le 

finiture, intonaci, infissi esterni e 

interni e la pavimentazione. 

Recupero del chiostro attraverso il 

restauro del pozzo in pietra, della 

pavimentazione in acciottolato, della 

cisterna per la raccolta delle acque; 

Rifacimento dell’impianto elettrico, 

idrico e di climatizzazione; 

Allestimento del museo 

etnoantropologico, l’installazione 

dell’impianto antintrusione e video 

sorveglianza. 

L'importo complessivo finanziato è 

pari ad €. 4.711.782,32 
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RIPARTIZIONE DI RIFERIMENTO: LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE  

DIRIGENTE DI RIFERIMENTO: Ing. Concetta Meli  

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Avv. Massimiliano Valentino Conti 
Dott. Massimiliano Ficicchia 

MACRO OBIETTIVO:                                                 

    

Niscemi più accogliente  

PROGETTO STRATEGICO: 

 

Niscemi al recupero delle proprie 

opere 

OBIETTIVO OPERATIVO:   
Lavori per il recupero e la RI 

funzionalizzazione del complesso 

edilizio San Giuseppe e delle aree 

annesse   

DESCRIZIONE ATTIVITA’:  

 

Con il presente progetto si vuole  

recuperare l'ex istituto scolastico "San 

Giuseppe" ricadente parzialmente in 

area di rispetto della frana. I lavori già 

in corso di esecuzione prevedono la 

demolizione della parte di fabbricato 

inagibile e il consolidamento, 

ripristino e rinforzo della struttura 

rimanente con l'adeguamento alle 

norme sismiche. 
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Saranno altresì adeguati realizzandoli 

ex-novo gli impianti elettrici, impianto 

fotovoltaico, impianto tv, impianto 

fonia-dati, impianti termici, impianti 

idrosanitari, impianti di 

condizionamento e impianti 

antincendio nel rispetto delle 

normative vigenti. È compresa la 

fornitura degli arredi per 

l'utilizzazione del fabbricato quale 

luogo destinato alle attività culturali e 

associative. 

Saranno riorganizzati i collegamenti 

verticali con abbattimento delle 

barriere architettoniche, la 

distribuzione degli spazi interno al fine 

di adeguare il fabbricato alla nuova 

destinazione di progetto. 

All'esterno sarà Realizzata una zona a 

verde per le attività ludico-ricreative e 

didattico- aggregative,  una zona da 

utilizzare come area attrezzata per lo 

sport e lo svago (campetto pallavolo, 

basket, calcetto, campo di bocce) e una 

zona da utilizzare per attività culturali 

all’aperto attrezzata con una piccola 

gradinata. 
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RIPARTIZIONE DI RIFERIMENTO: LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE  

DIRIGENTE DI RIFERIMENTO: Ing. Concetta Meli  

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Avv. Massimiliano Valentino Conti 
Dott. Massimiliano Ficicchia 

MACRO OBIETTIVO:                                                 

    

Niscemi più accogliente  

PROGETTO STRATEGICO: 

 

Niscemi al recupero delle proprie 

opere 

OBIETTIVO OPERATIVO:   
Realizzazione di Punti di Accesso 

Info-Telematici pubblici  

DESCRIZIONE ATTIVITA’:  

Il progetto prevede la realizzazione di 

punti informatici per consentire il 

collegamento a Internet gratuito dei 

cittadini. Sarà realizzato un "ombrello" 

wireless nelle aree vicine al Palazzo di 

Città, Alla Biblioteca Comunale, Al 

Centro Sociale, all'Ufficio Tecnico e al 

Comando Vigili ove tutti i dispositivi 

presenti potranno dialogare tra di loro, 

collegandosi alle strutture principali 

situate all'interno degli edifici 

comunali. Saranno inoltre installati 4 

Totem touch screen nelle aree del 
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Palazzo di Città, Biblioteca Comunale e 

Centro Sociale. 

L'importo complessivo finanziato è 

pari ad €. 50.000,00. 
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RIPARTIZIONE DI RIFERIMENTO: LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE  

DIRIGENTE DI RIFERIMENTO: Ing. Concetta Meli  

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Avv. Massimiliano Valentino Conti 
Dott. Massimiliano Ficicchia 

MACRO OBIETTIVO:                                                 

    

Niscemi più accogliente  

PROGETTO STRATEGICO: 

 

Tutti a raccolta 

OBIETTIVO OPERATIVO:   
Nuovo servizio di gestione integrata 

dei rifiuti 

DESCRIZIONE ATTIVITA’:  

 

Dal 01.10.2013 il controllo sul servizio 

rifiuti è tornato nelle competenze del 

Comune essendo conclusa la gestione 

da parte dell'ATO CL2 e restando alla 

nuova Società di regolamentazione dei 

rifiuti la competenza all'individuazione 

del soggetto gestore. 

La S.R.R. ha espletato una procedura 

negoziata per l'affidamento del 

servizio, aggiudicandola in data 25 

marzo 2014, per cui dal 16 aprile ha 

avuto inizio il servizio della ditta 

nuova. 
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In collaborazione con la nuova ditta 

sarà avviata una campagna di 

sensibilizzazione della popolazione 

che dovrebbe portare ad un 

incremento sensibile della percentuale 

di raccolta differenziata. 
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RISORSE UMANE ASSEGNATE ALLA RIPARTIZIONE 

URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE 

Cognome e Nome Categoria Profilo 

 

Cincotta Pino Riccardo  

 

D6 

 

Funzionario Tecnico,                                      
Capo Ripartizione  

Piluso Rosario  D6 Funzionario Tecnico 

Pepi Gaetano  C5 Istruttore Amministrativo  

Preti Fernando Antonio C5 Istruttore Tecnico  

Nisi Giuseppe Salvatore  C4 Istruttore Tecnico 

Giurdanella Carmelo  B4 Esecutore Amministrativo  

Cutruneo Maria Rosaria  B2 Esecutore Amministrativo  

Militello Angela Patrizia  B2 Esecutore Amministrativo  

Caruso Cosimo Giuseppe B1 Esecutore Amministrativo 
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Drago Alberto  B1 Esecutore Amministrativo  

Evola Ottaviano B1 Esecutore d’Archivio 

Stiro Vincenza B1 Esecutore Amministrativo 

Paternò Angelo A5 Usciere  

Savasta Salvatore  A3 Operat. Autista mezzi leggeri  
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Macro Obiettivo: NISCEMI PIU' ACCOGLIENTE   
(Valore di raggiungimento del Macro Obiettivo 100) 
Progetto strategico: FORNIRE LA CITTA' DI STRUMENTI NORMATIVI AGGIORNATI  
(Valore del progetto strategico  25  ) 
Ripartizione: URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE  

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

INDICE DI 
MISURA 

DATO 
STORICO      

(ANNO 2013) 

ANNO 
2014 

ANNO 
2015 

ANNO 
2016 

PESO 
OBIETTIVO 

Definizione 
pratiche 

abusivismo 
edilizio 

N. abusi 
rilavati / tot. 

Pratiche                              
N. abusi 

definiti / tot. 
Abusi rilevati 

N. pratiche 
800circa  x x 15 

Costituzione 
Sportello Unico 

dell'edilizia 

Avvenuta 
esecuzione del 

S.U.E. 

dato non 
presente x x  5 

Revisione del 
Piano Regolatore 

Generale 

Avvenuta 
verifica del 

P.R.G.  x   5 

 

 

Macro Obiettivo: NISCEMI PIU' ACCOGLIENTE 
(Valore di raggiungimento del Macro Obiettivo 100) 
Progetto strategico: LA PROTEZIONE CIVILE A SOSTEGNO DELLA CITTA' DI NISCEMI 
(Valore del progetto strategico 10) 
Ripartizione: URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE  

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

INDICE DI 
MISURA 

DATO 
STORICO      
(ANNO 
2013) 

ANNO 
2014 

ANNO 
2015 

ANNO 
2016 

PESO 
OBIETTIVO 

Aggiornare il Piano 
di protezione civile 

Avvenuta 
verifica e 

pubblicazione 
del piano sul 
sito internet 

dell'ente 

dato non 
presente  x  5 

Incrementare il n. 
delle prove di 

evacuazione nelle 
scuole 

N. esercitazioni 
effettuate anno 

corrente - n. 
esercitazioni 

anno 
precedente / n. 

esercitazioni 
anno 

precedente 

n.4 
esercitazioni 

effettuate  x x 5 
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RIPARTIZIONE DI RIFERIMENTO: URBANISTICA E PROTEZIONE 
CIVILE  

DIRIGENTE DI RIFERIMENTO: Arch. Pino Riccardo Cincotta  

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Avv. Massimiliano Valentino Conti 
Dott. Massimiliano Ficicchia 

MACRO OBIETTIVO:                                                 

    

Niscemi più accogliente  

PROGETTO STRATEGICO: 

 

Risoluzione del problema 

dell’abusivismo edilizio  

OBIETTIVO OPERATIVO:   

 

Definizione pratiche abusivismo 

edilizio  

DESCRIZIONE ATTIVITA’:  

 

L’attività consiste nell’incrementare la 

repressione e procedere con maggiore 

celerità  agli adempimenti di legge 

(acquisizione, dichiarazione pubblica 

utilità o meno, demolizioni ecc.) al fine 

di fare da monito. 
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RIPARTIZIONE DI RIFERIMENTO: URBANISTICA E PROTEZIONE 
CIVILE  

DIRIGENTE DI RIFERIMENTO: Arch. Pino Riccardo Cincotta  

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Avv. Massimiliano Valentino Conti 
Dott. Massimiliano Ficicchia 

MACRO OBIETTIVO:                                                 

    

Niscemi più accogliente 

PROGETTO STRATEGICO: 

 

Fornire la città di strumenti 

normativi aggiornati 

OBIETTIVO OPERATIVO:   
Costituzione Sportello Unico 

dell’Edilizia (S.U.E.) 

DESCRIZIONE ATTIVITA’:  

 

Lo Sportello Unico dell’Edilizia  (S.U.E.) 

è un servizio previsto 

dall’ordinamento italiano e 

disciplinato dal testo unico dell’edilizia 

(D.P.R. 6 giugno 2001 n.380). 

Lo stesso è rivolto a tutti i cittadini che 

all’interno del territorio comunale 

vogliono realizzare un intervento 

edilizio al fine di ottenere in maniera 

più efficiente e tempestiva la relativa 
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documentazione per l’esecuzione dei 

lavori. 

Da questo punto di vista, l’ente dunque 

si prefissa di realizzare il seguente 

servizio a favore della collettività di 

riferimento in quanto viene ad 

assumere così un indispensabile ruolo 

di collaboratore tra amministrazione, 

privati e altri soggetti interessati. 
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RIPARTIZIONE DI RIFERIMENTO: URBANISTICA E PROTEZIONE 
CIVILE  

DIRIGENTE DI RIFERIMENTO: Arch. Pino Riccardo Cincotta  

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Avv. Massimiliano Valentino Conti 
Dott. Massimiliano Ficicchia 

MACRO OBIETTIVO:                                                 

    

Niscemi più accogliente  

PROGETTO STRATEGICO: 

 

Fornire la città di strumenti 

normativi aggiornati 

OBIETTIVO OPERATIVO:   
Revisione del Piano Regolatore 

Generale  

DESCRIZIONE ATTIVITA’:  

 

1-Predisposizione delle direttive; 

2-Schema di massima; 

3-Progetto di Piano; 
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RIPARTIZIONE DI RIFERIMENTO: URBANISTICA E PROTEZIONE 
CIVILE  

DIRIGENTE DI RIFERIMENTO: Arch. Pino Riccardo Cincotta  

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Avv. Massimiliano Valentino Conti 
Dott. Massimiliano Ficicchia 

MACRO OBIETTIVO:                                                 

    

Niscemi più accogliente 

PROGETTO STRATEGICO: 

 

La Protezione civile a sostegno della 

città di Niscemi 

OBIETTIVO OPERATIVO:   
Aggiornare  il Piano di Protezione 
Civile  

DESCRIZIONE ATTIVITA’:  

 

1-Analisi e valutazione dei Rischi; 

2-Predisposizione elaborati Piano 
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RIPARTIZIONE DI RIFERIMENTO: URBANISTICA E PROTEZIONE 
CIVILE  

DIRIGENTE DI RIFERIMENTO: Arch. Pino Riccardo Cincotta  

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Avv. Massimiliano Valentino Conti 
Dott. Massimiliano Ficicchia 

MACRO OBIETTIVO:                                                 

    

Niscemi più accogliente 

PROGETTO STRATEGICO: 

 

La protezione civile a sostegno della 

città di Niscemi 

OBIETTIVO OPERATIVO:   
Incrementare le prove di 

evacuazione nelle scuole  

DESCRIZIONE ATTIVITA’:  

 

L’attività consiste nel coordinare 

simulazioni di emergenza ed 

esercitazioni di evacuazione nelle 

scuole con Associazioni di Volontariato 

e Organi Istituzionali (VV.F., Polizia, 

Carabinieri e P.M.). 
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RISORSE UMANE ASSEGNATE ALLA RIPARTIZIONE  

SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE 

GIOVANILI TURISMO, SPORT SPETTACOLO 

Cognome e Nome Categoria Profilo 

 

Dott.ssa Manduca Lucia  

 

D6 

 

Istruttore Direttivo Amministrativo                  

Capo Ripartizione  

Callari Sergio D6 Assistente Sociale  

Cinquerrui Concetta D5 Assistente Sociale  

Zarba Paola Ausilia  D4 Assistente Sociale  

Giardinelli Marina  D3 Assistente Sociale  

Russo Maria  D3 Assistente Sociale  

Liardo Concetta Salvatrice  C5 Istruttore Amministrativo  

Lodato Salvatrice Ivana  C5 Istruttore Amministrativo  

Mantelli Totò Augusto C5 Istruttore Amministrativo  

Tinnirello Salvatore  C5 Istruttore Amministrativo  

Di Modica Rosa  C4 Istruttore Amministrativo  
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Argento Rita  B4 Esecutore Amministrativo 

Reina Tatiana Maria Vita  B3 Esecutore Amministrativo 

Avila Anna Maria B2 Esecutore Amministrativo 

Crescimone Sandro B2 Esecutore Amministrativo 

Giugno Vincenzo B2 Esecutore Amministrativo 

Militello Antonella Bernardina  B2 Esecutore Amministrativo 

Cincotta Vincenzina  B1 Esecutore Amministrativo 

Mangiapane Lina  B1 Esecutore Amministrativo 

Cardaci Salvatore  A5 Operat. Impianti Sportivi  

Cassarà Giacinto A5 Usciere - Commesso  

Disca Salvatore  A5 Usciere - Commesso  

Alesci Rosario A4 Usciere - Commesso  

Barone Luigi A4 Usciere - Commesso  

Arcerito Antonino A1 Usciere - Commesso 
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Macro Obiettivo: NISCEMI PIU' ISTRUITA  
(Valore di raggiungimento del Macro Obiettivo 100) 
Progetto strategico: NISCEMI CULTURA, SPORT E SPETTACOLO  
(Valore del progetto strategico 75) 
Ripartizione: SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

INDICE DI 
MISURA 

DATO 
STORICO      

(ANNO 2013) 

ANNO 
2014 

ANNO 
2015 

ANNO 
2016 

PESO 
OBIETTIVO 

Realizzazione 
opere cartacee e 

multimediali 

N. eventi 
pubblicizzati / 

tot. degli 
eventi 

dato non 
presente x   10 

Regolamentare 
l'utilizzo e la 

gestione degli 
Impianti Sportivi 

Avvenuta 
verifica del 

regolamento e 
pubblicazione 
dello stesso 

sul sito 
internet 
dell'ente 

dato non 
presente  x  10 

Mantenere e allo 
stesso tempo 

incrementare il N. 
degli eventi 
presenti sul 

territorio 

N. eventi anno 
corrente / tot. 

eventi anno 
precedente 

N. 40 eventi x x x 20 

Digitalizzazione 
delle opere 

bibliotecarie 

N. opere 
digitalizzate / 

tot. Opere 

dato non 
presente  x x 35 

 

 

 

Macro Obiettivo: NISCEMI PIU' ISTRUITA 
(Valore di raggiungimento del Macro Obiettivo 100) 
Progetto strategico: NISCEMI VICINA AGLI ANZIANI  
(Valore del progetto strategico 25) 
Ripartizione: SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE   

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

INDICE DI 
MISURA 

DATO STORICO      
(ANNO 2013) 

ANNO 
2014 

ANNO 
2015 

ANNO 
2016 

PESO 
OBIETTIVO 

Incrementare il 
numero degli 

anziani assistiti 

n. anziani 
assistiti anno 
corrente - n. 

anziani 
assistiti anno 
precedente  /  

n. anziani 
assistiti anno 
precedente 

N. 41 anziani 
assistiti x   25 
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RIPARTIZIONE DI RIFERIMENTO: SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, 
PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE 
GIOVANILI TURISMO, SPORT E 
SPETTACOLO 

DIRIGENTE DI RIFERIMENTO: Dott.ssa Lucia Manduca  

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Dott.ssa Valentina Spinello  
Geom. Rosario Giuseppe Meli 

MACRO OBIETTIVO:                                                 

    

Niscemi più istruita  

PROGETTO STRATEGICO: 

 

Niscemi cultura, sport e spettacolo 

OBIETTIVO OPERATIVO:   
Realizzazione di opere cartacee e 

multimediali  

DESCRIZIONE ATTIVITA’:  

 

L’attività di realizzazione delle opere 

cartacee e multimediali è volta ad 

incrementare la visione e la 

pubblicizzazione degli eventi al fine di 

potenziare e valorizzare le risorse 

presenti sul territorio.  
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RIPARTIZIONE DI RIFERIMENTO: SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, 
PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE 
GIOVANILI TURISMO, SPORT E 
SPETTACOLO 

DIRIGENTE DI RIFERIMENTO: Dott.ssa Lucia Manduca  

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Dott.ssa Valentina Spinello  

MACRO OBIETTIVO:                                                 

    

Niscemi più istruita  

PROGETTO STRATEGICO: 

 

Niscemi cultura, sport e spettacolo 

OBIETTIVO OPERATIVO:   

 

Regolamentare l’utilizzo e la 

gestione degli impianti sportivi 

DESCRIZIONE ATTIVITA’:  

 

L’ente locale pur riconoscendo che lo 

sport costituisce componente 

importante nella vita sociale e 

culturale della città oltre alla 

promozione delle attività relative allo 

stesso, si prefigge di regolamentare  

l’uso degli impianti sportivi presenti 

sul territorio. L’obiettivo dunque è 

quello di migliorarne la gestione 

all’utilizzo degli stessi anche tramite la 

richiesta di  un piccolo contributo a 

coloro che ne fanno richiesta, al fine di 
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migliorare il funzionamento degli 

impianti e dei servizi ad essi erogati. 
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RIPARTIZIONE DI RIFERIMENTO: SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, 
PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE 
GIOVANILI TURISMO, SPORT E 
SPETTACOLO 

DIRIGENTE DI RIFERIMENTO: Dott.ssa Lucia Manduca  

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Dott.ssa Valentina Spinello  
Geom. Rosario Giuseppe Meli 

MACRO OBIETTIVO:                                                 

    

Niscemi più istruita  

PROGETTO STRATEGICO: 

 

Niscemi cultura, sport e spettacolo 

OBIETTIVO OPERATIVO:   
Mantenere ed incrementare il 

numero degli eventi presenti sul 

territorio 

DESCRIZIONE ATTIVITA’:  

 

L’attività della presente ripartizione 

tiene conto,  che durante le festività, 

così come il Natale, il Carnevale o 

durante il periodo estivo, è 

importante, anche se con poche 

risorse che si hanno a disposizione, 

organizzare eventi, spettacoli o 

manifestazioni volti a favorire la 

partecipazione attiva delle varie 

associazioni presenti sul territorio e 
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soprattutto a favorire il livello di 

benessere sociale fra la collettività di 

riferimento.  



111 
 

RIPARTIZIONE DI RIFERIMENTO: SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, 
PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE 
GIOVANILI TURISMO, SPORT E 
SPETTACOLO 

DIRIGENTE DI RIFERIMENTO: Dott.ssa Lucia Manduca  

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Dott.ssa Valentina Spinello  
Geom. Rosario Giuseppe Meli  

MACRO OBIETTIVO:                                                 

    

Niscemi più istruita  

PROGETTO STRATEGICO: 

 

Niscemi cultura, sport e spettacolo 

OBIETTIVO OPERATIVO:   
Digitalizzazione delle opere 

bibliotecarie 

DESCRIZIONE ATTIVITA’:  

L’attività consiste nell’eseguire la 

digitalizzazione del materiale 

bibliografico presente all’interno della 

biblioteca comunale.  I l fine dunque è 

quello di migliorare il servizio e allo 

stesso tempo rendere più efficiente e 

tempestiva la ricerca delle  presenti 

opere da parte degli utenti interessati.  

L’attività intende integrare così i 

sistemi di istruzione con quelle che 

sono le nuove tecnologie 

dell’informazione e della 
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comunicazione al momento 

disponibili, ed  allo stesso tempo vuole 

dunque soddisfare le corrispettive 

esigenze del target di riferimento.   
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RIPARTIZIONE DI RIFERIMENTO: SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, 
PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE 
GIOVANILI TURISMO, SPORT E 
SPETTACOLO 

DIRIGENTE DI RIFERIMENTO: Dott.ssa Lucia Manduca  

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Dott.ssa Valentina Spinello  
 

MACRO OBIETTIVO:                                                 

    

Niscemi più istruita  

PROGETTO STRATEGICO: 

 

Niscemi vicina agli anziani 

OBIETTIVO OPERATIVO:   
Incrementare il numero degli 

anziani assistiti  

DESCRIZIONE ATTIVITA’:  

 

L’amministrazione comunale così 

come altre varie organizzazioni 

private interessate al futuro di 

Niscemi, hanno avviato tutta una serie 

di nuove politiche sociali volte a 

generare un passaggio, da una visione 

assistenzialistica ad una visione più 

interventista, in grado di far fronte  sia 

alle esigenze della cittadinanza che 

all’insieme di trasformazioni 

economiche, sociali e culturali che si 
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sono susseguite negli ultimi decenni.  

La presente ripartizione, ha così 

intrapreso il seguente progetto dal 

titolo “ Mondi Possibili – Prospettive di 

integrazione” finanziato in parte in 

proprio e in parte dal Fondo UNRRA , 

nell’intento di incrementare il servizio 

assistenziale a circa 40 utenti anziani e 

disabili presente sul territorio 

niscemese, al fine dunque di favorire e 

sostenere la domiciliarità delle 

persone anziane, attraverso un 

servizio socio-assistenziale diverso da 

quello erogato fin ora.  
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RISORSE UMANE ASSEGNATE ALLA RIPARTIZIONE SVILUPPO 

ECONOMICO E PATTO DEL GOLFO 

Cognome e Nome Categoria Profilo 

 

Avv. Arena Massimiliano 

Salvatore 

 

D4 

 

Funzionario Amministrativo,   

Capo Ripartizione  

D'Alessandro Cono  C5 Istruttore Amministrativo  

Manduca Maria  C5 Istruttore Amministrativo  

Di Benedetto Pino Vincenzo  B3 Esecutore Amministrativo  

Amato Maria Antonia  B1 Esecutore Amministrativo  

Blanco Francesco  B1 Esecutore Amministrativo  

Ficicchia Mariano  A5 Usciere  

Di Dio Gaetano  A1 Operatore Tecnico 
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Macro Obiettivo: NISCEMI PIU' PRODUTTIVA 
(Valore di raggiungimento del Macro Obiettivo 100) 
Progetto strategico: NISCEMI A FAVORE DELL'ATTIVITA' DI ASSEGNAZIONE DEI LOTTI 
ALL'INTERNO DEL PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI   
(Valore del progetto strategico 25) 
Ripartizione: SVILUPPO ECONOMICO E PATTO DEL GOLFO 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

INDICE DI 
MISURA 

DATO 
STORICO      
(ANNO 
2013) 

ANNO 2014 ANNO 2015 
ANN

O 
2016 

PESO 
OBIETTIV

O 

Rendere operativo  
il piano per gli 
insediamenti 

produttivi 

 
 

N .lotti 
assegnati  

 
 

dato non 
presente  

x                                                                                 
(Pubblicazione 

Bando e 
attivazione delle 

procedure di 
assegnazione ) 

x                 
(eseguire le 
corrispettive 
assegnazioni) 

  

25 

 

 
Macro Obiettivo: NISCEMI PIU' PRODUTTIVA 
(Valore di raggiungimento del Macro Obiettivo 100) 
Progetto strategico: NISCEMI E LO SVILUPPO SOSTENIBILE  
(Valore del progetto strategico 20) 
Ripartizione: SVILUPPO ECONOMICO E PATTO DEL GOLFO 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

INDICE DI 
MISURA 

DATO 
STORICO      

(ANNO 2013) 
ANNO 2014 ANNO 

2015 
ANNO 
2016 

PESO 
OBIETTIVO 

Promuovere 
attraverso, il  PO 

FESR Sicilia 
2007/2013. Asse 

VI “Sviluppo 
Urbano 

Sostenibile” – 
linea di intervento 
6.2.2.3, lo sviluppo 

economico, la 
capacità attrattiva 
e innovativa delle 
città in un ottica di 

sviluppo 
sostenibile e di 

integrazione 
sociale 

N. bandi 
attivati 

dato non 
presente 

x        
                                  

( attivazione 
bandi per 

l'assegnazione 
e 

aggiudicazione 
di almeno il 
50% gare) 

x    
                               

(Conclusio
ne 

progetto e 
collaudo) 

 20 
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Macro Obiettivo: NISCEMI PIU' PRODUTTIVA 
(Valore di raggiungimento del Macro Obiettivo 100) 
Progetto strategico: NISCEMI E LA SAGRA DEL CARCIOFO   
( Valore del progetto strategico 25) 
Ripartizione: SVILUPPO ECONOMICO E PATTO DEL GOLFO 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

INDICE DI 
MISURA 

DATO 
STORICO      
(ANNO 
2013) 

ANNO 
2014 

ANNO 
2015 

ANNO 
2016 

PESO 
OBIETTIVO 

Organizzazione e 
svolgimento della 
XXXIV Sagra del 

Carciofo al fine di 
ridurre i costi senza 

diminuire però la 
qualità dell'evento 

N. operatori 
presenti anno 
corrente / n. 

operatori 
presenti anno 

precedente                                 
______                                                                                                                                                                                       

Spesa per 
evento anno 

corrente - 
(spesa per 

evento anno 
precedente)/ 

spesa per 
evento anno 
precedente 

N. 215 
operatori 
presenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
______                          
Spesa 
anno 
2013 

€49.500 

x   25 

 

 
Macro Obiettivo: NISCEMI PIU' PRODUTTIVA  
(Valore di raggiungimento del Macro Obiettivo 100) 
Progetto strategico: NISCEMI E IL SUO MERCATO ORTOFRUTTICOLO   
(Valore del progetto strategico 15) 
Ripartizione: SVILUPPO ECONOMICO E PATTO DEL GOLFO 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

INDICE DI 
MISURA 

DATO STORICO      
(ANNO 2013) 

ANNO 
2014 

ANNO 
2015 

ANNO 
2016 

PESO 
OBIETTIVO 

Riorganizzare la 
struttura del 

mercato 
ortofrutticolo 

N. richieste 
box 

pervenute/ n. 
box assegnati 

n. 6 box da 
assegnare x   15 
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Macro Obiettivo: NISCEMI PIU' SICURA 
(Valore di raggiungimento del Macro Obiettivo 100) 
Progetto strategico: NISCEMI E IL SUO MERCATO SETTIMANALE 
(Valore del progetto strategico 25) 
Ripartizione: SVILUPPO ECONOMICO, PATTO DEL GOLFO E COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

INDICE DI 
MISURA 

DATO 
STORICO      
(ANNO 
2013) 

ANNO 
2014 

ANNO 
2015 

ANNO 
2016 

PESO 
OBIETTIVO 

Riorganizzare e 
rendere più 
funzionale il 

mercato settimanale 
del giovedì, 

soprattutto in 
riferimento alla 

predisposizione dei  
posti venditori 

ambulanti dell'area 
frutta e verdura 

n. posti 
assegnati area 

frutta e 
verdura/ tot. 

dei posti 
disponibili 

dato non 
presente  x  15 
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RIPARTIZIONE DI RIFERIMENTO: SVILUPPO ECONOMICO E PATTO 
DEL GOLFO 

DIRIGENTE DI RIFERIMENTO: Avv. Salvatore Massimiliano Arena 

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Sindaco: Sig. Francesco La Rosa 

MACRO OBIETTIVO:                                                 

    

Niscemi più produttiva 

PROGETTO STRATEGICO: 

 

Niscemi a favore dell’attività di 
assegnazione dei lotti all’interno del 
PIP (Piano Insediamenti Produttivi) 

OBIETTIVO OPERATIVO:   

 
Rendere operativo il Piano per gli 
Insediamenti Produttivi 

DESCRIZIONE ATTIVITA’:  

 

L’attività consiste nel mettere in atto il  

regolamento comunale del piano degli 

insediamenti produttivi che prevede 

l’assegnazione dei lotti attraverso un 

bando pubblico a cui possono  

concorrere imprese  esercenti  una o 

più delle attività produttive di cui al 

comma 1, indicate nell’art. 27 L. 

865/1971 e s.m.i, nonché le ulteriori 

seguenti attività: Produzione di servizi, 

Trasformazione e vendita di prodotti 

agricoli, commerciali a servizio delle 
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attività insediate nell’area medesima. 

Favorendo  lo sviluppo delle attività 

artigianali, la nascita di nuove imprese 

e quindi un incremento di unità 

lavorative. 
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RIPARTIZIONE DI RIFERIMENTO: SVILUPPO ECONOMICO E PATTO 
DEL GOLFO 

DIRIGENTE DI RIFERIMENTO: Avv. Salvatore Massimiliano Arena 

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Sindaco: Sig. Francesco La Rosa 

MACRO OBIETTIVO:                                                 

    

Niscemi più produttiva 

PROGETTO STRATEGICO: 

 

Niscemi e lo sviluppo sostenibile  

OBIETTIVO OPERATIVO:   
Promuovere attraverso, il  PO FESR 
Sicilia 2007/2013. Asse VI “Sviluppo 
Urbano Sostenibile” – linea di 
intervento 6.2.2.3, lo sviluppo 
economico, la capacità attrattiva e 
innovativa delle città in un ottica di 
sviluppo sostenibile e di 
integrazione sociale 

DESCRIZIONE ATTIVITA’:  

 

L’obiettivo si propone di ottenere il 

decreto regionale di autorizzazione 

all’intervento e l’assegnazione del 

finanziamento  di 850.000,00; di porre 

in essere tutte le gare del bando; di 

affidare le forniture; di curare 

l’esecuzione delle prestazioni messe a 

bando; di concludere il collaudo e di 

provvedere alla rendicontazione delle 

somme spese alla Regione Siciliana  le 
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Linee Guida, approvate con 

Deliberazione di Giunta regionale 

n.431 del 29/10/2009, hanno definito 

i Piani Integrati per lo Sviluppo 

territoriale (PIST) ed i Piani Integrati 

di Sviluppo Urbano (PISU) quali 

strumenti di attuazione dell’Asse VI. 

Il comune di Niscemi rientra tra i 

comuni della coalizione  n 8 Poleis 

"Città e territori in rete” . 

Tra i progetti presentati dal Comune di 

Niscemi, nell'ambito del PIST n 8 

Poleis "Città e territori in rete" 

seconda finestra a valere sulla Linea di 

intervento 6.2.2.3, è stato inserito il 

progetto “Nuovamente laboratori di 

aggregazione giovanile, per un 

importo di euro 850.000” 

Il crono programma per  l’esecuzione 

del  progetto ha  previsto le seguenti 

fasi  di realizzazione: 

1. Pubblicazione del bando e 

chiusura bando – 15/03/2014 – 

30/04/2014; 

2. Aggiudicazione lavori – 

15/05/2014; 

3. Consegna lavori – 15/06/2014; 

4. Inizio lavori e fine lavori  – 

16/06/2014 – 30/10/2014 
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5. Chiusura operazione (collaudo – 

inserimento dati sistema 

caronte3 – rendiconto) – 

30/11/2014 
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RIPARTIZIONE DI RIFERIMENTO: SVILUPPO ECONOMICO E PATTO 
DEL GOLFO 

DIRIGENTE DI RIFERIMENTO: Avv. Salvatore Massimiliano Arena 

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Sindaco: Sig. Francesco La Rosa 

MACRO OBIETTIVO:                                                 

    

Niscemi più produttiva 

PROGETTO STRATEGICO: 

 

La Sagra del Carciofo 

OBIETTIVO OPERATIVO:   

 
Organizzazione e svolgimento della 
XXXIV Sagra del Carciofo   

DESCRIZIONE ATTIVITA’:  

 

La Sagra del Carciofo è una importante 

manifestazione  che si svolge 

annualmente,  un’occasione che 

l’Amministrazione ha voluto 

valorizzare facendone un 

appuntamento sia di promozione  e  di 

riflessione  su tutte le attività 

produttive locali facendogli assumere  

una rilevanza in campo regionale e 

nazionale.  

L’attività consiste nell’ ottimizzare 

l’organizzazione e lo svolgimento  

della manifestazione,  secondo i 

principi di efficienza, efficacia ed 



125 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

economicità., garantendo allo stesso 

tempo un miglioramento dei servizi 

offerti e una vetrina di rilevanza 

Regionale alla Sagra stessa. 
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RIPARTIZIONE DI RIFERIMENTO: SVILUPPO ECONOMICO E PATTO 
DEL GOLFO 

DIRIGENTE DI RIFERIMENTO: Avv. Salvatore Massimiliano Arena 

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Sindaco: Sig. Francesco La Rosa 

MACRO OBIETTIVO:                                                 

    

Niscemi più produttiva 

PROGETTO STRATEGICO: 

 

Niscemi e il suo mercato 
ortofrutticolo 

OBIETTIVO OPERATIVO:   

 
Riorganizzare la struttura del 
mercato ortofrutticolo al fine di 
renderlo più funzionale 

DESCRIZIONE ATTIVITA’:  

 

L’attività consiste nell’assegnare a tutti 

coloro che ne faranno richiesta i 

posteggi che si sono resi liberi, nonché 

l’implementazione dei servizi presenti 

all’interno del mercato con 

l’attivazione della pesa e la 

sistemazione di un Ufficio da destinare 

al Direttore del Mercato. 
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RIPARTIZIONE DI RIFERIMENTO: SVILUPPO ECONOMICO E PATTO 
DEL GOLFO 

DIRIGENTE DI RIFERIMENTO: Avv. Salvatore Massimiliano Arena 

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Sindaco: Sig. Francesco La Rosa 

MACRO OBIETTIVO:                                                 

    

Niscemi più produttiva 

PROGETTO STRATEGICO: Niscemi e il suo mercato 
settimanale 

OBIETTIVO OPERATIVO:   

Riorganizzare e rendere più 
funzionale il mercato settimanale 
del giovedì soprattutto in 
riferimento alla predisposizione dei 
posti venditori ambulanti dell’area 
frutta e verdura 

DESCRIZIONE ATTIVITA’:  

 

L’attività consiste nel garantire la 

gestione delle attività ordinarie del 

mercato, garantendo la regolarità dello 

svolgimento e l’efficienza dello stesso. 

Questa attività prevede  inoltre, sia la 

collaborazione con il  Comando Polizia 

Municipale al fine di poter attuare le 

modifiche dei posteggi che si rendono 

necessarie, che la proposta al Consiglio 

Comunale  per la modifica del  

regolamento comunale  che  disciplina 
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i mercati, le fiere e le sagre del Comune 

di Niscemi  favorendo così una 

migliore funzionalità  ed accessibilità 

agli utenti  negli spazi  destinate  alle 

attività di commercio su aree 

pubbliche, permettendo allo stesso 

tempo  lo sviluppo di tutte quelle 

attività economiche interessate. 
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RISORSE UMANE ASSEGNATE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE 

Cognome e Nome Categoria  Profilo 

Com.te Di Martino Salvatore D5 
Specialista di vigilanza, 
Comandante 

Alma Gaetano Angelo  D1 Istruttore direttivo di Vigilanza  

Gentile Filippo  D1 Istruttore direttivo di Vigilanza  

Di Franco Alfonso C4 Istruttore di Vigilanza 

Parisi Giuseppe Roberto  C4 Istruttore di Vigilanza 

Bonadonna Nunzio C3 Istruttore di Vigilanza 

Nigito Domenica Giusy C3 Istruttore di Vigilanza 

Panebianco Giuseppe  C3 Istruttore di Vigilanza 

Spataro Gaetano C3 Istruttore di Vigilanza 

Di Dio Emanuele  C2 Istruttore di Vigilanza 
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Innorta Francesco Danilo  C2 Istruttore di Vigilanza 

Liardo Giuseppe  C2 Istruttore di Vigilanza 

Liardo Vincenzo  C2 Istruttore di Vigilanza 

Marino Rosario C2 Istruttore di Vigilanza 

Noto Gaetano  C2 Istruttore di Vigilanza 

Parisi Giuseppe Alberto  C2 Istruttore di Vigilanza 

Buccheri Orazio  C1 Istruttore di Vigilanza 

Di Benedetto Marcello 
Giuseppe  C1 Istruttore di Vigilanza 

Ferrara Francesco  C1 Istruttore di Vigilanza 

Spinello Carmelo C1 Istruttore di Vigilanza 
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Macro Obiettivo: NISCEMI PIU' SICURA  
( Valore di raggiungimento del Macro Obiettivo 100) 
Progetto strategico: NISCEMI E LA SUA CIRCOLAZIONE STRADALE  
( Valore del progetto strategico 90) 
Ripartizione: COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE  

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

INDICE DI 
MISURA 

DATO 
STORICO      

(ANNO 2013) 

ANNO 
2014 

ANNO 
2015 

ANNO 
2016 

PESO 
OBIETTIVO 

Eseguire la 
predisposizione di 
nuova segnaletica 

stradale 

N. segnaletica 
installata / n. 
di segnaletica 

acquistata 

N. 24 stalli di 
sosta collocati x x  30 

Collocazione dossi 
artificiali 

N. dossi 
artificiali 

collocati/ n. 
tot. dossi 
acquistati 

dato non 
presente x   10 

Collocazione 
segnaletica 

"Parcheggi Rosa" 

N. parcheggi 
rosa collocati/ 
tot. parcheggi 

rosa 
predisposti 

10 stalli di 
sosta 

acquistati 
x   10 

Realizzazione 
Rotatorie 

N. rotatorie 
realizzate / n. 

tot. di 
rotatorie 
previste 

dato non 
presente  x x 15 

Implementazione       
Ufficio CED 

Avvenuta 
istituzione 
dell'ufficio 

CED 

dato non 
presente  x x 25 

 

 

Macro Obiettivo: NISCEMI PIU' SICURA  
(Valore di raggiungimento del Macro Obiettivo 100) 
Progetto strategico: NISCEMI E IL SUO MERCATO SETTIMANALE 
(Valore del progetto strategico 25) 
Ripartizione: COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE  E SVILUPPO ECONOMICO 

OBIETTIVO 
OPERATIVO  

INDICE DI 
MISURA 

DATO 
STORICO      
(ANNO 
2013) 

ANNO 
2014 

ANNO 
2015 

ANNO 
2016 

PESO 
OBIETTIVO 

Riorganizzazione 
posti venditori 
ambulanti area 
frutta e verdura 

n. posti 
assegnati area 

frutta e 
verdura/ tot. 

dei posti 
disponibili 

dato non 
presente x x  10 
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RIPARTIZIONE DI RIFERIMENTO: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

DIRIGENTE DI RIFERIMENTO: Com.te  Salvatore Di Martino 

ASSESSORE DI RIFERIMENTO : Geom. Rosario Giuseppe Meli 

MACRO OBIETTIVO:                                                 

    

Niscemi più sicura  

PROGETTO STRATEGICO: 

 

Niscemi e la sua circolazione 

stradale  

OBIETTIVO OPERATIVO:   
Eseguire la predisposizione di 

nuova segnaletica stradale  

DESCRIZIONE ATTIVITA’:  

 

L’attività consiste nella collocazione di 

nuova segnaletica stradale sia essa 

orizzontale che verticale nelle vie ove 

è stato rifatto il bitume a seguito 

dell’attuazione del  progetto di 

“Rifacimento manto stradale con 

asfalto fotocatalitico”.  

Il raggiungimento di tale obiettivo 

genera un’attività di coinvolgimento 

con la Ripartizione Lavori Pubblici e 

Ambiente al fine di eseguire in 

maniera corretta e alquanto sicura la 
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predisposizione della giusta 

segnaletica nelle seguenti aree al 

momento sprovviste quali: 

Largo Spasimo, Largo Mascione,  Viale 

M. Gori, Via S. Noto, Via Ponte Olivo, 

Via Popolo, Via Marconi. 
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RIPARTIZIONE DI RIFERIMENTO: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

DIRIGENTE DI RIFERIMENTO: Com.te  Salvatore Di Martino 

ASSESSORE DI RIFERIMENTO : Geom. Rosario Giuseppe Meli 

MACRO OBIETTIVO:                                                 

    

Niscemi più sicura  

PROGETTO STRATEGICO: 

 

Niscemi e la sua circolazione 

stradale  

OBIETTIVO OPERATIVO:   Collocazione dossi artificiali 

DESCRIZIONE ATTIVITA’:  

 

L’attività consiste nell’ubicazione di 

dossi artificiali  di cui l’ente è già in 

possesso in quanto acquistati nel mese 

di dicembre dell’anno 2013. 

 Il fine dunque è pur sempre quello di 

garantire maggiore sicurezza volta a  

ridurre la velocità soprattutto in quelle 

aree se pur non centrali ma 

residenziali.  
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RIPARTIZIONE DI RIFERIMENTO: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

DIRIGENTE DI RIFERIMENTO: Com.te  Salvatore Di Martino 

ASSESSORE DI RIFERIMENTO : Geom. Rosario Giuseppe Meli 

MACRO OBIETTIVO:                                                 

    

Niscemi più sicura  

PROGETTO STRATEGICO: 

 

Niscemi e la sua circolazione 

stradale  

OBIETTIVO OPERATIVO:   
Collocazione segnaletica “Parcheggi 

Rosa” 

DESCRIZIONE ATTIVITA’:  
L’obiettivo si prefigge di collocare a 

seguito della deliberazione di Giunta 

dell’11/07/2011, l’effettiva ubicazione 

della segnaletica verticale ed 

orizzontale (10 stalli di sosta) relativa 

ai “Parcheggi Rosa” destinati alle 

donne in gravidanza e/o neomamme 

con bimbi fino ai 12 mesi di età in 

possesso di patente B o superiore alle 

quali verrà rilasciato, su richiesta e a 

cura del comune , apposito 

Contrassegno Identificativo 

Temporaneo (CIT) da esporre in 

maniera chiaramente visibile sul 
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veicolo lasciato in sosta all’interno di 

detti parcheggi ubicati nel territorio 

comunale e specialmente in prossimità 

di parcheggi pubblici e siti di 

particolare interesse pubblico quali 

uffici Comunali, Sanitari, Postali, 

centro storico e Ospedale. 
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RIPARTIZIONE DI RIFERIMENTO: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

DIRIGENTE DI RIFERIMENTO: Com.te  Salvatore Di Martino 

ASSESSORE DI RIFERIMENTO : Geom. Rosario Giuseppe Meli 

MACRO OBIETTIVO:                                                 

    

Niscemi più sicura  

PROGETTO STRATEGICO: 

 

Niscemi e la sua circolazione 

stradale 

OBIETTIVO OPERATIVO:   Realizzazione rotatorie 

DESCRIZIONE ATTIVITA’:  

 

L’attività è volta alla progettazione 

nonché alla realizzazione di rotatorie 

in alcuni punti specifici della città quali 

viale Europa incrocio viale M. Gori, e in 

via Marconi incrocio Serbatoio., 

nell’intento sempre di migliorare la 

circolazione e viabilità del traffico 
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RIPARTIZIONE DI RIFERIMENTO: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

DIRIGENTE DI RIFERIMENTO: Com.te  Salvatore Di Martino 

ASSESSORE DI RIFERIMENTO : Geom. Rosario Giuseppe Meli 

MACRO OBIETTIVO:                                                 

    

Niscemi più sicura  

PROGETTO STRATEGICO: 

 

Niscemi e il suo mercato 

settimanale 

OBIETTIVO OPERATIVO:   
Riorganizzazione posti venditori 

ambulanti area frutta e verdura   

DESCRIZIONE ATTIVITA’:  

L’attività consiste nel ridefinire e 

riorganizzare  assieme alla 

Ripartizione Sviluppo Economico, 

l’assegnazione dei posti nell’area 

compresa tra la Via Dottor Ragusa e il 

Viale M. Gori, al fine di garantire e 

assicurare il giusto ordine per 

l’esercizio delle diverse attività 

commerciali.  

Inoltre l’attività riorganizzativa 

dell’assegnazione costituisce utile 

strumento di controllo volto alla 

riduzione ed eliminazione 

dell’occupazione abusiva. 
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RIPARTIZIONE DI RIFERIMENTO: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

DIRIGENTE DI RIFERIMENTO: Com.te  Salvatore Di Martino 

ASSESSORE DI RIFERIMENTO : Geom. Rosario Giuseppe Meli 

MACRO OBIETTIVO:                                                 

    

Niscemi più sicura 

PROGETTO STRATEGICO: 

 

Niscemi e la sua circolazione 

stradale  

OBIETTIVO OPERATIVO:   

 

Implementazione Ufficio CED 

DESCRIZIONE ATTIVITA’:  

 

L’attività consiste nell’inserire 

all’interno del Comando di Polizia 

Municipale, l’ufficio CED (Centro 

Elaborazione Dati) al fine di introdurre 

così un’unità organizzativa volta a 

coordinare ed a gestire il sistema 

informativo dell’ente fornendo inoltre 

un qualificato servizio di assistenza e 

consulenza. 
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7. IL PORTAFOGLIO DEI SERVIZI E DELLE 
ATTIVITA’ 
 

 
 

La segreteria generale, rappresenta il punto di raccordo amministrativo tra gli organi 

di direzione politica e le diverse strutture dell‘Ente . 

Cura le attività amministrative strumentali a supporto del Consiglio Comunale , delle 

Commissioni consiliari e di Giunta, fornendone a sua volta la giusta attività di 

supporto al funzionamento del Consiglio Comunale. Il segretario inoltre articola gli 

obiettivi in azioni specifiche a seguito della pianificazione strategica 

dell’Amministrazione, coordinandone a loro volta l’attività ai corrispettivi Capi 

Ripartizione nell’esercizio delle loro funzioni. 
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In tale area trovano attuazione tutte le attività ausiliare, di custodia degli Uffici 

Comunali e di supporto al funzionamento dei servizi agli organi istituzionali. Il 

settore si occupa inoltre dell’implementazione del Controllo di Gestione all’interno 

dell’Ente. 

 

 
 

 
 

 

 
 

   Leggenda: 

 Indicatori di performance 

                Indicatori di performance  

 Indicatori strategici 

Principali 
caratteristiche del 
servizio erogato 

Quantità Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016
Delibere di Consiglio  N. Delibere di Consiglio n.
Delibere di Giunta  N. Delibere di Giunta n.
Determine dirigenziali  N. Determine dirigenziali n.
Ordinanze dirigenziali  N. Ordinanze dirigenziali n.
Determine sindacali  N. Determine sindacali n.
Ordinanze sindacali  N. Ordinanze sindacali n.
Regolamenti organizzativi  N. Regolamenti organizzativi n.

Efficienza Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016
Costo medio per ora lavorata costo totale del personale / n. ore lavorate %
Produttività del servizio  Tot. Atti amministrativi / Tot. Risorse umane %

Efficacia Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

Variazione delibere consiliari 
N. delibere consiliari anno corrente / N. delibere 
consialiari anno precedente %

Variazione delibere di giunta 
N. delibere di Giunta anno corrente / N. delibere 
di Giunta anno precedente %

Variazioni determine Sindacali e 
Dirigenziali 

N. determine Sindacali e Dirigenziali anno 
corrente / N. determine Sindacali e dirigenziali 
anno precedente

%

L'ufficio Segreteria oltre agli aspetti di assistenza logilistica e di supporto al funzionamento degli organi istituzionali, cura la conservazione in originale delle 
delibere, dei verbali della Giunta e del Consiglio Comunale e delle determinazioni dei dirigenti di settore che comportino la gestione di beni o di risorse 
finanziarie. 

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE 

Principali 
caratteristiche del 
servizio erogato 
Quantità Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

Delibere di Consiglio  N. Delibere di Consiglio redatte n.
Efficienza Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

Costo medio per ora lavorata costo totale del personale / n. ore lavorate €

Produttività del servizio 
 Tot. Atti amministrativi  redatti / Tot. Risorse 
umane %

Tempestività di redazione delle delibere 
di consiglio

N. di giorni che intercorrono dallo svolgimento 
del Consiglio alla stipula della corrispettiva 
delibera 

gg.

Efficacia Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

Variazione delibere Consiliari 
N. delibere consiliari anno corrente / N. delibere 
consialiari anno precedente %

         UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 

L'ufficio di presidenza del consiglio si occupa, successivamente a quanto discusso in seduta Consiliare  della stesura ed elaborazione delle corrispettive 
delibere.
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Principali 
caratteristiche del 
servizio erogato 

Quantità Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016
Atti amministrativi notificati  N. atti amministrativi notificati n.
Delibere di Consiglio  N. Delibere di Consiglio notificate n.
Delibere di Giunta  N. Delibere di Giunta notificate n.
Determine dirigenziali  N. Determine dirigenziali notificate n.
Ordinanze dirigenziali  N. Ordinanze dirigenziali notificate n.
Determine sindacali  N. Determine sindacali notificate n.
Ordinanze sindacali  N. Ordinanze sindacali notificate n.
Pubblicazioni Albo pretorio  N. pubblicazioni Albo pretorio n.

Efficienza Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016
Costo medio per ora lavorata costo totale del personale / n. ore lavorate 

Produttività del servizio 
 Tot. Atti amministrativi notificati/ Tot. Risorse 
umane %

Efficacia Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

Variazioni pubblicazione Albo pretorio
N. pubblicazioni Albo pretorio anno corrente / 
N. pubblicazioni Albo pretorio anno precedente 

%

Variazioni atti amministrativi notificati 
N. atti amministrativi notificati anno corrente / 
N. atti amministrativi notificati anno precedente 

%

UFFICIO MESSI NOTIFICATORI 

L'ufficio Messi Notificatori svolge l'attività di notifica di tutti gli atti di sua competenza, quali determine, delibere e ordinanze ed inoltre provvede anche alla 
pubblicazione degli stessi in quanto tutti i comuni sono tenuti a rendere pubblici gli atti per i quali la legge prevede un regime di pubblicità.                                                                                                                                                                                                                             
L'ufficio Messi cura a riguardo la tenuta dell'Albo pretorio, annotando anche su un apposito registro gli estremi della pubblicazione di tutti gli atti erogati.
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La sezione Affari Generali gestisce tutta una serie di attività riguardanti: la tenuta dei 

registri e degli atti notificati giornalmente al o dal comune; la pubblicazione di atti e 

avvisi, provvede inoltre alla tenuta dell’apposito registro cronologico; cura il 

protocollo e l’archivio generale corrente e quello storico, cura la raccolta delle leggi, 

decreti, Gazzette Ufficiali, giornali e riviste di interesse comunale, effettua il riparto 

dei diritti di segreteria e di rogito, cura l’analisi la programmazione l’elaborazione e 

la fornitura dei dati, gestisce archivi informatizzati, provvede a tutti gli adempimenti 

prescritti da leggi e/o regolamenti, gestisce i contratti di assicurazioni e cura 

l’affidamento degli stessi, ed infine gestisce il trasporto pubblico comunale. 

 

 
 

Principali 
caratteristiche del 
servizio erogato 

Quantità Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016
Domane presentate N. domande presentate n.
Risposte erogate N. risposte erogate n.
Reclami ricevuti N. reclami ricevuti n.
Accessibilità settimanale N. ore di apertura settimanale n.

Efficienza Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016
Costo medio per ora lavorata costo totale del personale / n. ore lavorate €
Tempestività di risposta e-mail Tempo medio di risposta ad una mail gg.

Spesa del servizio URP/ Utenti €

Spesa del servizio URP/ ore di apertura del 
servizio €

Efficacia Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016
Soddisfazione della domanda n. risposte / n. domande %
Utilizzo del servizio n. contatti / n. giorni lavorativi %

L'URP svolge l'attività di intermediazione tra il cittadino e l'amministrazione, attrraverso il rilascio di  informazioni e comunicazioni sulle varie procedure, 
sugli eventi, sui provvedimenti, sulle iniziative e su tutti i servizi erogati dall'ente., il quale scopo principale è infatti quello di avvicinare il cittadino 
all'azione amministrativa. 

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP)

Efficienza finanziaria del servizio URP
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Principali 
caratteristiche del 
servizio erogato 

Quantità Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016
Contenzioso giudiziale N. cause avviate nell'anno n.
Contenzioso giudiziale N. cause concluse nell'anno n.
Contenzioso stragiudiziale N. cause avviate nell'anno n.
Contenzioso stragiudiziale N. cause concluse nell'anno n.
Delibere debiti fuori bilancio N.  Delibere debiti fuori bilancio n.
Ubicazioni di sinistro N. ubicazioni n.
Testimonianze N. testimoni presenti n.
Contenziosi da risarcimento danni N. contenziosi da risarcimento danni n.

Efficienza Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016
Produttività del servizio Tot. Cause  eseguite/ N. Risorse Umane %
Rispetto dei termini N. cause eseguite entro i termini %
Costo medio per ore lavorata Spesa corrente / ore di apertura %

Efficacia Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

Esito favorevole controversie
n. controversie concluse con esito favorevole    / 

totale controversie concluse %

         UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSO 

L'ufficio legale svolge, come attività primaria e fondamentale, quella di espletare la difesa dell'ente in ordine a tutte le vertenze civili, penali, 
amministrative, contabili, commerciali, tributarie o quant'altro, nelle quali il Comune di Niscemi sia parte attiva o passiva.                                     All'ufficio legale 
compete anche la predispozizione di eventuali pareri legali richiesti dagli altri uffici dell'ente, fornendo inoltre agli stessi consulenza su questioni giuridiche 
di particolare importanza al fine di evitare pratiche che potrebbero dar luogo a contenzioso.   

Principali 
caratteristiche del 
servizio erogato 

Quantità Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016
Personale di ruolo N. Personale di ruolo n.
Cessazioni N. Cessazioni n.
 Assunzioni N. Assunzioni n.
Concorsi banditi N. Concorsi banditi n.
Corsi di formazione  N. Corsi di formazione per personale n.
Incontri formativi N.Giornate di formazione complessive n.

Efficienza Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

Costo medio per ora lavorata 
costo totale del personale servzio / n. ore 
lavorate %

Tasso di elaborazione pratiche 
previdenziali 

n. pratiche previdenziali elaborate / n. 
dipendenti %

Abitanti per dipendente popolazione / n. dipendenti %

Indice di stabilità dei dipendenti 
n. dipendenti a tempo indeterminato / n. 
dipendenti %

Indice di formazione n. giornate formazione / n. dipendenti %
Indice personale formato n. personale formato /  n. dipendenti %
Buoni pasti erogati

     
anno corrente %

Efficacia Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

Variazione CUD N. modelli CUD anno corrente / n. modelli CUD 
anno precedente %

Tasso di assenza del personale n. giorni assenza / n. giorni dovuti %

Incidenza del personale  
spesa per il personale / entrate ordinarie €

RISORSE UMANE 

L'ufficio risorse umane, cura la gestione del trattamento del personale dipendente del Comune, esso ne cura l'amministrazione in riferimento agli 
adempimenti normativi e contrattuali,  la rilevazione delle presenze del personale, la gestione dei buoni-pasto, il trattamento pensionistico e previdenziale  
e infine svolge attiva di supporto tecnico a tutti i settori dell'ente per la gestione delle risorse umane. 



145 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Principali 
caratteristiche del 
servizio erogato 
Quantità Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

Rilascio certificati stato civile n. certificati n.

Rilascio copie Integrali n. copie integrali n.

Pratiche Migrazioni n. pratiche migrazioni n.
Efficienza Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

Costo medio per ora lavorata costo totale del personale / n. ore lavorate €

Produttività del servizio Tot. Certificati / N. Risorse Umane %

Tempo medio di rilascio dei certificati gg.

Tempo medio di variazioni anagrafiche gg.

Efficacia Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

Variazioni rilascio certificati di stato 
civile 

n. certificati di stato civile rilasciati dal Comune 
anno corrente / n. certificati di stato civile 
rilasciati dal Comune anno precedente  

n.

Variazioni pratiche migrazioni, AIRE e 
cambio indirizzo 

n. pratiche migrazioni , AIRE e cambio indirizzo 
anno corrente / n. pratiche migrazioni, AIRE e 
cambio indirizzo anno precedente

n.

Tempestività del servizio 

ANAGRAFE, STATO CIVILE 

La sezione anagrafe e stato civile, provvede alla registrazione e aggiornamento degli atti ufficili che riguardano i principali atti della vita di ogni singolo 
individuo quali, nascita, matrimonio, morte ed infine si occupa delle variazioni di cittadinanza.

Principali 
caratteristiche del 
servizio erogato 

Quantità Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

Rilascio schede elettorali N. schede elettorali emessi n.

Rilascio duplicati schede elettorali N. duplicato schede elettorali emesse n.
Efficienza Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

Produttività del servizio Tot. Schede/ N. Risorse umane %
Costo medio per ora lavorata costo totale del personale / n. ore lavorate €

Efficacia Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

Variazioni rilascio certificati elettorali 
n. certificati elettorali rilasciati dal Comune anno 
corrente / n. certificati di stato civile rilasciati dal 
Comune anno precedente 

n.

L'ufficio elettorale è l'organo del comune competente alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali, provvede inoltre all'aggiornamento dell'Albo 
Scrutatori, e alla nomina degli stessi in occsassione delle consultazioni elettorali. 

UFFICIO ELETTORALE 

Principali 
caratteristiche del 
servizio erogato 

Quantità Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

Fotocopie prodotte N. fotocopie prodotte n.

Elaborazione grafica  N. cartelloni, manifesti e inviti prodotti n.
Efficienza Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

Costo medio per ora lavorata Costo totale del personale / n. ore lavorate 

Grafiche elaborate / N. risorse umane 

Aggiornamenti web/ N. risorse umane 
Efficacia Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

Aggiornamento Sito Istituzionale N. news degli uffici caricate / 365

Comunicazione eventi 
N. accessi pagine web dedicate / n. campagne 
informative 

Incremento accessi al sito istituzionale 
(n. accessi al sito comune.niscemi.cl.it anno 
corrente - anno precedente) / n. accessi anno 
precedente 

%

UFFICIO STAMPA E WEB 

Svolge le attività legate all'informazione quotidiana dei servizi dell'ente  e  delle attività dell'Amministrazione in stretta collaborazione con gli organi politici 
di riferimento. Mantiene e sviluppa il portale Web nelle sue componenti al fine sempre di garantire ai cittadini un'informazione che risulti alquanto 
tempestiva, efficace e soddisfacente. Inoltre in occassione di grandi eventi e di avvio di opere pubbliche che mostrino forte impatto alla collettività si occupa 
di realizzare idonee campagne informative. 

Produttività del servizio 
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Principali 
caratteristiche del 
servizio erogato 

Quantità Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016
N. utenti del servizio n.
N. bus n.
N. linee urbane n.
Km percorsi trasporto pubblico Km
N.giorni di funzionamento gg.
N. utenti del servizio n.
N. bus n.
N. linee urbane n.
Km percorsi trasporto pubblico estivo Km
N. giorni di funzionamento gg.

Efficienza Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016
Produttività del servizio Km di corse effettuate  / N. risorse umane 

Risoluzione segnalazioni  per servizio 
trasporto pubblico locale 

Risoluzione delle segnalazioni conseguenti a 
verifica dello stato dei mezzi  e del rispetto di 
fermati e orari 

%

Costo medio per ora lavorata costo totale del personale / n. ore lavorate €
Spesa del servizio TPL /  Utenti €
Spesa del servizio TPL / Km erogati €
Spesa del servizio TPL / Popolazione residente €

Efficacia Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016
Regolarità della prestazione erogata N. corse effettuate / N. corse programmate %
Copertura servizio TPL Quartieri-zone serviti da trasporto pubblico %

TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE 

Efficienza finanziaria del servizio TPL 
comunale

Il servizio trasporto pubblico urbano, è volto a migliorare la mobilità del territorio incentivando e promuovendo allo stesso tempo l'utilizzo di mezzi pubblici 
all'interno della città a favore soprattutto della popolazione più anziana. 

Gestione servizio trasporto pubblico 
locale  

Gestione servizio trasporto pubblico 
stagionale estivo 
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La ripartizione Finanze e Tributi, svolge prevalentemente attività di staff, supporto e 

consulenza a tutti gli uffici comunali. Tra le principali funzioni assegnate vi è quello 

della programmazione e redazione del bilancio annuale e di previsione, nonché quello 

della contabilità finanziaria attraverso gli impegni di spesa e accertamento delle 

entrate. Garantisce inoltre il servizio economato e provveditorato, occupandosi a sua 

volta a gestire tutti gli acquisti di beni e servizi per l’esecuzione dell’ordinaria attività 

amministrativa attraverso l’utilizzo della piattaforma MEPA e delle convenzioni 

CONSIP.   

Il servizio gestisce la contabilità generale del Comune attraverso la redazione delle 

scritture contabili, del Conto economico e del Conto del patrimonio, si occupa del 

servizio di tesoreria e cassa eseguendo a sua volta gli appositi controlli e verifiche ed 

infine si occupa della gestione economica del personale, buste paga e stipendi, 

previdenza assistenziale, trattamento pensionistico, posizioni INAIL e CPDEL. 
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Principali 
caratteristiche del 
servizio erogato 

Quantità Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

Dotazione di personale del servizio N. risorse umane n.
N. fatture registrate n.
N. mandati di pagamento n.
N. accertamenti n.
N. impegni n.

Efficienza Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016
Costo medio per ora lavorata costo totale del personale / n. ore lavorate 

Tempestività dei pagamenti 
Tempo medio che intercorre da protocollo 
fattura a pagamento gg.

Velocità di registrazione in contabilità 
IVA

ultimo mandato registrato/ ultimo mandato 
emesso %

Efficienza 
finanziaria Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

Grado di attentibilità della 
programmazione 

% (previsone finale - previsione iniziale) /       
Previsione finale                                                 %

Grado di realizzazione della spesa 
% Impegnato / Previsione finale

%

Velocità di pagamento % Pagato / Impegnato %

Grado di formazione dei residui
% Impegnato - pagamenti competenza / 
Impegnato %

Tasso di smaltimento dei residui
Pagamento in conto residui / Residui a inizio 
anno *100 %

Efficacia Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016
Efficacia della procedura interna di 
assunzione di impegni di spesa 

% determinazioni restituite agli uffici da ufficio 
ragioneria dopo la verifica

%

Registrazione fatture n. fatture registrate / n. fatture pervenute n.

Gestione delle spese e delle entrate 

L'ufficio Ragioneria è volto ad assicurare una efficiente gestione finanziaria e contabile dell'attività di entrata e di spesa del Comune attraverso l'assunzione e 
la registrazione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata, l'emissione di incassi e mandati di pagamento,  nonchè la redazione del bilancio 
annuale e pluriennale. 

UFFICIO RAGIONERIA
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Principali 
caratteristiche del 
servizio erogato 
Quantità Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

Dotazione di personale del servizio N. risorse umane n.

Posizioni contributive N. posizioni contributive n.
Posizioni controllate ai fini 
dell'accertamento N. posizioni controllate n.

Importo accertato IMU Importo accertato IMU/ Importo previsionale 

Recupero accertato IMU
Recupero accertato IMU / Ore di lavoro 
dipendenti 

Rimborso IMU N. rimborsi imu erogati n.

Importo accertato TARSU Importo accertato TARSU/ Importo previsionale 

Recupero accertato TARSU
Recupero accertato TARSU / Ore di lavoro 
dipendenti 

Rimborso TARSU N. rimborso Tarsu erogati n.
Autorizzazioni TOSAP N. autorizzazioni rilasciate n.
Concessioni pubbliche affissioni N. concessioni pubblicitarie rilasciate n.

Efficienza Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

Costo medio per ora lavorata costo totale del personale / N. ore lavorate

Velocità media rimborso 
N. accertamenti annullati / N. accertamenti 
emessi 
Ricavi da servizio TOSAP erogato/ N. 
autorizzazioni TOSAP rilasciate
Ricavi da servizio concessioni pubblicitarie 
erogate / N. Concessioni rilasciate 

Efficacia Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

Controllo posizioni tributarie 
posizioni tributarie controllate / N. posizioni 
tributarie 

Bonifica posizioni tributarie 
posizioni tributarie bonificate / N. posizioni 
tributarie 

Accertamento posizioni tributarie 
posizioni tributarie accertate / N. posizioni 
tributarie controllate 

Tasso recupero evasione ICI Tot. Recupero evasione ICI / totale entrate ICI

Tasso recupero evasione TARSU
Tot. Recupero evasione TARSU/ totale entrate 
TARSU

Variazioni rilascio autorizzazioni TOSAP 
n. autorizzazioni rilasciati dal Comune anno 
corrente / n. autorizzazioni rilasciati dal Comune 
anno precedente 

Variazioni rilascio concessioni 
pubblicitarie  

n. concessioni pubblicitarie rilasciate dal 
Comune anno corrente / n. concessioni 
pubblicitarie rilasciate dal Comune anno 
precedente 

L'ufficio tributi svolge l'attività di accertamento, gestione e riscossione dei tributi locali, finalizzata anche al recupero dell'evasione fiscale, proseguendo 
inoltre alle attività di rimborso a seguito di tempestive e dettagliate verifiche.

UFFICIO TRIBUTI 

Efficienza finanziaria servizi erogati  
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La ripartizione lavori pubblici e ambiente esegue tutta una serie di attività a supporto 

dell’amministrazione,  le quali principali mansioni comprendono, la progettazione, 

l’eventuale direzione dei lavori e collaudo; la predisposizione del piano triennale 

delle OO.PP. con relativo controllo di qualità, la localizzazione, costruzione, 

ammodernamento, sistemazione, manutenzione ordinaria e straordinaria della 

gestione dei servizi a rete delle strutture comunali, delle strade interne ed esterne, dei 

servizi di derattizzazione e disinfestazione, dell’edilizia degli uffici comunali, 

sportivi, scolastici e socio assistenziali, nonché anche della localizzazione e 

realizzazione degli impianti di depurazione e controllo delle acque, degli scarichi 

fognari, degli impianti di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali, la 

raccolta e l’elaborazione dati sulle opere e relative schede di monitoraggio, gestione 

di eventuali inconvenienti igienico-sanitari, inquinamento atmosferico ed 

inquinamento acque in collaborazione del  Presidio di Igiene Pubblica dell’AUSL; di 

supervisione del patrimonio immobiliare dell’Ente e predisposizione di tutti gli atti di 

propria competenza e di quelli da sottoporre all’esame o all’approvazione del 

Sindaco, degli Organi collegiali o di chi legalmente lo sostituisce.  
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Principali 
caratteristiche del 
servizio erogato 
Quantità Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

N. opere con progettazione interna n.
N. opere con progettazione esterna n.
N. opere concluse n.
N. incarichi professionali esterni n.
N. direzioni lavori n.
N. collaudi interni n.

Efficienza Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

Costo medio per ora lavorata Costo totale del personale / n.ore lavorate €
Totale spesa a consutivo impegnata per OO.PP./ 
Popolazione residente €
Totale spesa a consutivo impegnata per OO.PP./ 
Tot. Spesa comunale €

Efficacia Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016
Opere concluse oltre i termini stabiliti (in 
assenza di motivate proroghe) n.

Opere concluse entro i termini stabiliti n.

L'Ufficio lavori pubblici  si occupa di tutte le attività correlate alla realizzazione delle opere pubbliche previste dal Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche, seguendo l'intera gestione dell'iter di progettazione fino alla verifica delle attività diu cantiere in corso di esecuzione dell'opera.

Efficienza finanziaria della ripartizione 
lavori pubblici

SERVIZIO LL.PP.

Attività di supporto progettazione opere 
pubbliche 

Verifica del rispetto dei tempi di 
esecuzione opere 

Principali 
caratteristiche del 
servizio erogato 
Quantità Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

Km di strade gestiti in economia Km.
Km di strade gestiti in appalto Km.
Interventi ordinari di manutenzione n.
Interventi straodinari di manutenzione n.

Richieste intervento per deterioramento 
strade

N.segnalazioni pervenute
n.

Efficienza Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016
Produttività del servizio Interventi di manutenzione/ N. risorse umane %
Tempistica per sopralluogo Tempi medi di uscita per sopralluogo g.g.

Tempistica per realizzazione intervento 
Tempi medi di realizzazione intervento di 
manutenzione manto stradale g.g.

Costo medio per ora lavorata Costo totale del personale / n.ore lavorate 

Spesa del servizio manutenzione strade / Utenti 
€

Spesa del servizio manutenzione strade / km di 
strada asfaltata €

Efficacia Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

 Interventi urgenti effettuati 
N. interventi urgenti effettuati su segnalazione / 
n. interventu urgenti rilevati %

 Segnalazioni esaminate 
N. seganlazioni esaminate / n. segnalazioni 
ricevute %

Efficienza finanziaria del servizio 
manutenzione manto stradale 

Manutenzione strade

Il servizio si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici pubblici, delle aree verdi e di circolazione, delle scuole e delle strutture 
sportive al fine di renderli più sicuri e accessibili alla collettività di riferimento.

SERVIZIO MANUTENZIONE

Quantità Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

N. di interventi di manutenzione ordinaria n.

N. di interventi di manutenzione straordinaria n.
Efficienza Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

Produttività del servizio Interventi di manutenzione/ N. risorse umane %

Tempistica per sopralluogo Tempi medi di uscita per sopralluogo gg.

Tempistica per realizzazione intervento 
Tempi medi di realizzazione intervento di 
manutenzione gg.

Costo medio per ora lavorata Costo totale del personale / n.ore lavorate €

Spesa del servizio manutenzione impianti 
sportivi / Utenti €
Spesa del servizio manutenzione impianti 
sportivi / mq superficie oggetto di 
manutenzione 

€

Efficacia Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

 Interventi urgenti effettuati 
N. interventi urgenti effettuati su segnalazione / 
n. interventu urgenti rilevati %

 Segnalazioni esaminate 
N. seganlazioni esaminate / n. segnalazioni 
ricevute %

Manutenzione sportiva

Efficienza finanziaria del servizio 
manutenzione sportiva 

Manutenzione impianti sportivi 
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Quantità Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

N. di interventi di manutenzione ordinaria n.

N. di interventi di manutenzione straordinaria n.
Efficienza Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

Produttività del servizio Interventi di manutenzione/ N. risorse umane %

Tempistica per sopralluogo Tempi medi di uscita per sopralluogo gg.

Tempistica per realizzazione intervento 
Tempi medi di realizzazione intervento di 
manutenzione gg.

Costo medio per ora lavorata
Costo totale del personale / n.ore lavorate 

€
Spesa del servizio manutenzione interna / 
Utenti €
Spesa del servizio manutenzione interna/ mq 
superficie oggetto di manutenzione €

Efficacia Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

 Interventi urgenti effettuati 
N. interventi urgenti effettuati su segnalazione / 
N. interventu urgenti rilevati %

 Segnalazioni esaminate 
N. seganlazioni esaminate / N. segnalazioni 
ricevute %

Manutenzione interna 

Efficienza finanziaria del servizio 
manutenzione interna 

Manutenzione uffici comunali 

Quantità Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016
N. di interventi di manutenzione ordinaria n.
N. di interventi di manutenzione straordinaria n.

Efficienza Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016
Produttività del servizio Interventi di manutenzione/ N. risorse umane %
Tempistica per sopralluogo Tempi medi di uscita per sopralluogo gg.

Tempistica per realizzazione intervento 
Tempi medi di realizzazione intervento di 
manutenzione gg.

Costo medio per ora lavorata Costo totale del personale / n.ore lavorate €
Spesa del servizio manutenzione scolastica / 
Utenti 

€

Spesa del servizio manutenzione scolastica/ mq 
superficie oggetto di manutenzione 

€

Efficacia Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

 Interventi urgenti effettuati 
N. interventi urgenti effettuati su segnalazione / 
n. interventu urgenti rilevati %

 Segnalazioni esaminate 
N. seganlazioni esaminate / n. segnalazioni 
ricevute %

Manutenzione scolastica 

Manutenzione strutture scolastiche 

Efficienza finanziaria del servizio 
manutenzione interna 

Principali 
caratteristiche del 
servizio erogato 
Quantità Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

Mq di aree verdi gestite in economia mq

Mq di aree verdi gestite in appalto mq

Attività di tutela ambientale 
N. avvii di procedimento per inquinamento 
ambientale emessi (acustico, atmosferico ed 
elettromagnetico)

n.

Verifiche igienico sanitari N. verifiche 
n.

Efficienza Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

Produttività del servizio Interventi di arredo urbano / N. risorse umane
Efficacia Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

Interventi di arredo urbano e 
manutenzione del verde pubblico 

Tempi medi di intervento di manutenzione del 
verde e arredo urbano 

gg

SERVIZIO AMBIENTE

Il servizio Ambiente si occupa principalmente della gestione e controllo dei servizi di igiene ambientale e della tutela delle aree pubbliche presenti sul 
territorio al fine di avviare anche attività di educazione e sensibilizzazione ambientale.

Verde pubblico 
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Principali 
caratteristiche del 
servizio erogato 

Quantità Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016
Quantità rifiuti raccolti pro-capite Kg rifiuti anni raccolti/Popolazione residente Kg/ab.

Raccolta Differenziata 
N. tonnellate rifiuti differenziati / N. totale 
tonnellate rifiuti %
Mq di pulizia strade e piazze mq
Giorni di pulizia strade gg

Disinfestazione e Derattizzazione Mq di strade eseguite mq

Efficienza Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016
Raccolta Differenziata Ricavi da raccolta differenziata €

Frequenza media raccolti rifiuti 
N. passaggi ritiro rifiuti indifferenziati e organico 
/ settimana gg

Servizio ritiro ingrombranti 
Tempo medio di attesa per servizio ritiro 
ingrombranti dalla corrispettiva richiesta gg

Tempestività di risposta alle richieste di 
disinfest./derattizzaz.

Tempo medio di intervento dalla richiesta di 
disinfest./derattizzaz. gg

Efficienza finanziaria del servizio RSU Spesa per il ciclo di raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti / Tonnelate di rifiuti €

Efficienza finanziaria disinfestazione e 
derattizzazione 

Spesa per il servizio di disinfestazione e 
derattizzazione / N. servizi eseguiti €

Efficacia Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

Accesso ai contenitori per la raccolta N. di contenitori / popolaz. Residente *100 %

Frequenza media raccolti rifiuti 
N. giorni in cui viene effettuata la raccolta / N. 
giorni in cui la raccolta di tali rifiuti è prevista 

%

SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Il servizio rifiuti solidi urbani così come il servizio di derattizzazione e disifenstazione è affidato alla diretta esecuzione di società esterne. L'uffico si occupa 
inoltre della gestione e del controllo dell'attività relativa all'organizzazione e predisposizione delle aree ad oggetto del servizio " porta a porta" per 
l'esecuzione della raccolta differenziata. 

Pulizia strade 

Principali 
caratteristiche del 
servizio erogato 
Quantità Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

Rilascio concessioni cimiteriali N. concessioni (loculi, ossari) n.
Politiche mortuarie N. avvisi di morte ricevuti n.
Politiche mortuarie N. autorizzazioni trasporto salme n.
Gestione piano tumulazioni N. tumulazioni n.
Gestione piano inumazioni  N. inumazioni n.
Gestione piano estumulazioni N. estumulazioni n.

N. campi n.
Superficie campi mq.

Efficienza Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

Mq di superficie dei campi / N. risorse umane 

Tot. Loculi occupati / N. risorse umane %

Efficienza del servizio in termini di loculi 
disponibili 

N. loculi disponibili / popolazione residente 
%

Produttività del servizio in termini di ore 
di apertura 

N. ore annue di apertura / N. risorse umane 
%

Tot. Spesa a consuntivo impegnata per il servizio 
cimiteriale / Popolazione residente €
Tot. Spesa a consuntivo impegnata per il servizio 
cimiteriale / Spesa comunale totale €

Efficacia Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

Concessioni cimiteriali N. verifiche contratti scaduti n.

Gestione cimitero N. ore annue di apertura n.

Produttività del servizio cimitero 

Campi disponibili 

SERVIZI CIMITERIALI 

Efficienza finanziaria del servizio 
cimiteriale 

L'ufficio servizi cimiteriali offre al cittadino tutta una serie di informazioni inerenti i luoghi di tumulazione, predisposizione delle istanze di tumulazione, 
inumazioni, estumulazioni ed inoltre fornisce assistenza alle persone che richiedono chiarimenti sulla predisposizione degli atti inerenti il suddetto servizio.
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La ripartizione Urbanistica e Protezione civile gestisce principalmente le attività di 

edilizia pubblica residenziale (ERP), le attività di edilizia privata attraverso 

l’applicazione del sistema informativo dei piani e delle leggi ai fini del rilascio di atti 

amministrativi per l’uso del suolo e/o degli immobili  quali concessioni e 

autorizzazioni edilizie, certificazioni di inizio attività (SCIA o DIA).  

Il servizio è volto all’accertamento e repressione degli abusi edilizi, provvede inoltre 

a tutti gli adempimenti prescritti da leggi e/o regolamenti e/o disposizioni, nonché 

tutte le linee di attività tecniche e amministrative connesse alla predisposizione ed 

attuazione del Piano regolatore generale (PRG), dei piani particolareggiati, piani 

edilizia economica e popolare, piani paesaggistici, piani per gli insediamenti 

produttivi, industriali, artigianali, commerciali, assetto del territorio, problemi 

ambientali, lottizzazioni, e condono edilizio.   
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Principali 
caratteristiche del 
servizio erogato 
Quantità Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

N. pratiche istruite (DIA, agibilità) n.
N. istanze di concessioni n.
N. Certificati vari edilizi n.

Piano Regolatore N. istanze per varianti al PRG n.

Rilascio certificazione energetica 
N. pratiche soggette a verifica di certificazione 
energetica n.

Efficienza Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016
Produttività del servizio N. pratiche istruite / N. Risorse Umane n.
Costo medio per ora lavorata Costo totale del personale  / N. ore lavorate €

Verifica istanze di idoneità alloggiativa 
Tempo medio verifica pratica di idoneità 
allogiativa 

gg.

Verifica attestazioni energetiche 
Tempo medio di rilascio attestazioni 
energetiche 

gg.

Verifica pratiche istruite Tempo medio di rilascio certificazioni edilizie gg.
Efficacia Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

Soddisfazione della domanda di pareri N. pareri elaborati / n. pareri richiesti %

Variazione Piani attuativi 
N. piani attuativi approvati anno corrente / n. 
piani attuativi approvati anno precedente %

EDILIZIA PRIVATA

L'ufficio edilizia privata si occupa della gestione di tutte le attività riguardanti le attività edilizie intraprese sia dai soggetti privati che dall'area urbanistica in 
attuazione del Piano Regolatore Generale.

Istruttoria pratiche edilizie residenziale 
(ERP)

Principali 
caratteristiche del 
servizio erogato 
Quantità Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

Interventi di Protezione civile N. interventi n.

Incontri e convocazioni Protezione Civile N. incontri e convocazioni n.
Incontri del gruppo Comunale di 
Protezione Civile 

N. incontri del gruppo comunale di Protezione 
Civile n.

Efficienza Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

Costo medio per ora lavorata 
Costo totale del personale / n. ore lavorate €

Tempestività degli interventi 
Minuti trascorsi dalla richiesta di intervento 
all'intervento min.

Efficacia Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

Interventi di soccorso  gg. di intervento soccorso / 365 gg.

Tasso di formazione 
% volontari formati anno in corso / % volontari 
formati anni precedenti %

Tasso di incidentalità
N. di incidenti verificatisi durante spettacoli che 
hanno ottenuto l'agibilità / n. agibilità rilasciate 

n.

Efficacia del servizio N. addetti / popolazione 
%

PROTEZIONE CIVILE 

Il servizio protezione civile esegue quelle attività volte alla tutela e alla protezione dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente in 
generale.
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La ripartizione Sviluppo Economico, svolge molteplici operazioni volte alla 

valorizzazione e produttività del territorio attraverso l’esecuzione di mercati, fiere, 

controlli sulle attività, tramite anche un’adeguata e distribuita sistemazione dei 

mercatini settimanali riguardanti il commercio al dettaglio sia su aree private che su 

aree pubbliche al fine di ottenere una equa ripartizione delle stesse. Gestisce inoltre il 

servizio delle pubblicazioni e affissioni, si occupa delle politiche giovanili, dello 

sport, dell’organizzazione di spettacoli ed eventi, dell’agricoltura, dell’artigianato, e 

di qualsiasi altra forma di manifestazioni pubbliche volta a promuovere e potenziare 

il paese.     
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Principali 
caratteristiche del 
servizio erogato 

Quantità Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016
Gestione pratiche N. pratiche gestiste di competenza SUAP n.
Istruttoria SCIA N. SCIA ricevute n.
Utenza potenziale complessiva N. imprese non industriali insediate sul territorio n.

N. complessivo di imprese artigianali n.
N. pratiche istruite n.
N. richieste informativa CC.II.AA. n.
N. certificazioni emesse n.
N. complessivo di imprese agricole n.
N. pratiche istruite n.
N. certificazioni emesse n.
N. complessivo di imprese commerciali n.
N. pratiche istruite n.
N. certificazioni emesse n.
N. apertura esercizi commerciali senza 
autorizzazione 

n.

Gestione autorizzazioni, mercati rionali e 
mercatini settimanali 

N. autorizzazioni emesse n.

Autorizzazioni occupazione suolo 
pubblico per i pubblici esercizi ed 
assimilati 

N. autorizzazioni emesse n.

Autorizzazioni temporanee ed 
occasionali per manifestazioni e/o Eventi 

N. autorizzazioni emesse n.

Informazioni fornite N. richieste di consulenza n.
Superficie occupata mq.
Posti occupati n.
Posti disponibili n.

Efficienza Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

Tempestività di rilascio autorizzazioni 
Tempo medio esecutivo di rilascio autorizzazioni  
o istruttoria SCIA

gg.

Produttività del servizio N. pratiche istruite/ N. risorse umane n.

Costo medio per ora lavorata Costo totale del personale / n. ore lavorate €

Efficacia Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016
N. autorizzazione richieste o SCIA presentate / 
N. autorizzazioni o SCIA evase %
N. certificazioni richieste / N. certificazione 
emesse %

Variazioni certificazioni emesse 
N. certificazioni emesse anno corrente / N. 
certificazioni emesse anno precedente  %

Accessibilità settimanale sportello 
informativo SUAP

Ore di apertura settimanale 
h.

SUAP

Gestione area agricola 

Gestione area commerciale 

Soddisfazione della domanda 

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive, rappresenta l'unico interlocutore tra l'impresa e la Pubblica Amministrazione, in quanto esso esegue l'insieme 
di procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive o di erogazione dei servizi, nonchè tutti i procedimenti concernenti le azioni di 
localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione, riconversione, cessazione o riattivazione delle suddette attività produttive.

Superficie occupata mercati rionali e 
mercatini settimanali 

Gestione area artigianale 
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Principali 
caratteristiche del 
servizio erogato 

Quantità Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016
Carciofi acquistati N. carciofi acquistati n.
Stand allestiti N. stand allestiti n.
Stand degustativi N. stand degustativi n.
Stand prodotti tipici N. stand prodotti tipici n.
Roulotte presenti N. roulotte presenti n.
Espositori mezzi agricoli N. espositori mezzi agricoli n.
Manifesti e brochure stampati N. manifesti e brochur stampati n.
Convegni eseguiti N. convegni eseguiti n.
Manifestazioni organizzate N. manifestazioni organizzate n.
Spettacoli organizzati N. spettacoli organizzati n.
Gruppi musicali esibiti N. gruppi musicali n.
Mostre fotografiche organizzate N. mostre fotografiche organizzate n.
Artisti e pittori coinvolti N. artisti e pittori coinvolti n.
Suolo pubblico occupato Mq suolo pubblico occupato mq.
Giostre N. attrezzature presenti n.
Televisioni private coinvolte N. televisioni private coinvolte n.
Delegazioni Nazionali ed Internazionali N. delegazioni Nazionali ed Internazionali  n.
Servizio navetta N. bus navetta n.
Visitatori Sito Internet N. visitatori n.
Visitatori Museo Civiltà Contadina N. visitatori n.
Visitatori Museo Naturalistico N. visitatori n.
Visitatori Sughereta N. visitatori n.
Autorità presenti N. autorità presenti n.

N. cuochi presenti n.
N. hostess e steward presenti n.

Scuole coinvolte N. scuole coinvolte n.
N. Associazioni culturali n.
N. Associazioni agricole n.
N. Associazioni di volontariato n.
N. Associazioni sportive n.
N. dipedenti ripartizione Sviluppo economico n.
N. dipedenti ripartizione  AA.GG. n.
N. dipedenti ripartizione LL.PP.. E Manutenzione n.
N. dipedenti ripartizione VV.UU. n.
N. contributi regionali ricevuti n.
N. contributi provinciali ricevuti n.
N. sponsor n.

Efficienza Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016
Costo medio per ora lavorata costo totale del peronale / n. ore lavorate €
Spesa per straordinario lavorato Spesa per straordinario / n. risorse umane €

Spesa per manifesti e brochure stampati 
Spesa per manifesti e brochure stampati / n. 
manifesti e brochure stampati €

Spese per spettacoli e manifestazioni 
Spese per spettacoli e manifestazioni / n. 
spettacoli e manifestazioni eseguiti €

Tot. Spesa a consuntivo  impegnata per l'evento 
"Sagra del carciofo"/ Popolazione residente 

€

Tot. Spesa a consuntivo  impegnata per l'evento 
"Sagra del carciofo" / Spesa comunale totale 

€

Entrate da degustazioni Entrate da degustazioni / n. stand degustativi €

Entrate da giostre 
Entrate da giostre / mq di suolo pubblico 
occupato €

Entrate da suolo pubblico
Entrate da suolo pubblico / mq di suolo pubblico 
occupato €

Efficacia Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

Variazione visibilità dell'evento 
N. manifesti e brochure stampati anno corrente 
/ n. manifesti e brochure stampati anno 
precedente 

%

Questionari raccolti / questionari distribuiti %
Gradimento servizio "Sagra del Carciofo" giudizio 

Presenze sulla stampa 
(n. totale presenze sulla stampa - n. totale 
presenze sulla stampa anno precedente) / n. 
totale presenze sulla stampa anno precedente 

%

Coinvolgimento associazioni 
n. associazioni coinvolte anno corrente / n. 
associazioni coinvolte anno precedente 

%

Coinvolgimento personale 
N. personale coinvolto "Sagra del Carciofo " 
anno corrente / N. personale coinvolto "Sagra 
del Carciofo" anno precedente 

%

Contributi economici ricevuti

Efficienza finanaziaria dell'evento    
"Sagra del carciofo"

Staff cucina 

Customer satisfaction 

Associazioni coinvolte 

La sagra del carciofo rappresenta un appuntamento fieristico di grande spessore per il comune di Niscemi, in quanto è volta alla promozione e valorizzazione 
dell'agricoltura e dell'artigianato che costituiscono la base dell'economia niscemese. La manifestazione si è affermata nel tempo coinvolgendo così un vasto 
numero di partecipanti quali artigiani, agricoltori, artisti e visitatori. 

Personale comunale coinvolto

SAGRA DEL CARCIOFO 
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La ripartizione Gare e Contratti gestisce principalmente le procedure di gara per 

affidamenti di lavoro, servizi e forniture, fornisce inoltre, anche un attivo supporto ai 

settori dell’ente durante le diverse fasi che vanno dalla predisposizione del bando, 

all’affidamento e alla successiva stipula dei contratti siano essi di carattere pubblico 

che privato.  

La sezione si occupa in maniera dettagliata anche degli alloggi popolari e di tutte le 

procedure espropriative dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per 

l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità seguendo accuratamente le 

disposizioni contenute all’art.8 del D.P.R. 327/2001. 
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Principali 
caratteristiche del 
servizio erogato 

Quantità Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016
Dotazione di personale del servizio N. risorse umane n.
Procedure gare per affidamento 
forniture, lavori e servizi 

N. gare espletate n.

Predispozione e gestione contratti N. contratti stipulati n.
Efficienza Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

Produttività del servizio N. gare espletate /N.risorse umane n.
Costo medio per ora lavorata Costo totale del personale  / N. ore lavorate €

Tempestività di pubblicazione bando
N. di giorni che intercorrono dalla 
determinazione a contrarre alla pubblicazione 
del bando di gara  gg.

Tempestività di svolgimento della gara
N. di giorni che intercorrono dalla presentazione 
delle offerte allo svolgimento della gara gg.

Tempetività a redigere il contratto 
N. di giorni che intercorrano dallo svolgimento 
della gara alla stipula del contratto d'appalto gg.

Efficacia Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016
Soddisfazione della domanda di 
consulenza 

n. consulenze offerte agli uffici / n. consulenze 
richieste dagli uffici  n.

Abilitazioni on-line effettuate 
N. abilitazioni effettuate / n. abilitazioni 
richieste %

Contratti repertoriati n. contratti repertoriati / n. contratti stipulati %

L'ufficio gare e contratti si occupa delle attività relative alla gestione dei procedimenti di gara per appalti di lavori, forniture e servizi indetti dall'ente, con 
specifico riferimento alla predisposizione degli atti e di tutte le attività che intercorrono dall'espletamento della gara alla stipula del contratto con la ditta 
aggiudicataria. 

GARE E CONTRATTI 

Principali 
caratteristiche del 
servizio erogato 
Quantità Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

Procedure di esproprio N. espropriazioni n.
Procedure espropriative da attivare N. espropriazioni da attivare n.
Costituzioni depositi a seguito di 
sentenza N. costituzioni depositi n.
Svinvoli somme depositate a seguito di 
sentenza presso Ragioneria Territoriale 
dello Stato

N. svincoli somme depositate n.

Efficienza Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016
Produttività del servizio N. espropri ultimati /N.risorse umane n.

Produttività del servizio 
N. liquidazioni a seguito di svincolo / N. risorse 
umane 

Tempestività di liquidazione somme 
N. liquidazioni a seguito di svincolo / n. giorni 
trascorsi

Costo medio per ora lavorata Costo totale del personale  / N. ore lavorate 

Efficacia Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016
Depositi svincolati N. depositi svincolati / N. depositi costituiti %

Conteziosi nell'anno 
n. ditte interessate a contenziosi nell'anno / 
totale contenziosi in essere %

Il servizio si occupa degli adempimenti espropriativi contenuti nel Testo Unico approvato con D.P.R. 327 del 08/06/2000,ed esegue tutte le attività riguardanti 
la procedura espropriativa.

ESPROPRIAZIONI 

Principali 
caratteristiche del 
servizio erogato 
Quantità Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

Alloggi popolari in locazione semplice N. alloggi popolari in locazione semplice n.
N. alloggi da inserire n.
N. alloggi inseriti n.
N. alloggi regolarizzati n.
N. alloggi da regolarizzare n.

Efficienza Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016
Produttività del servizio N. alloggi regolarizzati / N. risorse umane  %
Costo medio per ora lavorata Costo totale del personale  / N. ore lavorate €

Efficacia Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016
Alloggi con riscossione regolare del 
canone 

N. alloggi con regolare riscossione del canone
n.

Efficacia di regolarizzazione N. alloggi regolarizzati / N. totale di alloggi %

ALLOGGI POPOLARI DI PROPRIETA' DEL COMUNE

L'ufficio si occupa delle attività relative all'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

Alloggi popolari di proprietà del Comune 
da inserire nel piano delle alienazioni

Alloggi regolarizzati
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Quantità Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016
Alloggi popolari N. alloggi n.
Alloggi popolari disponibili N. alloggi disponibili n.
Domande presentate N. domande presentate n.
Domande soddisfatte N. domande soddisfatte n.
Determine assegnazione N. determine di assegnazione n.
Determine revoca assegnazione N. determine revoca di assegnazione n.
Ordinanze di sfratto N. ordinanze di sfratto n.
Sfratti eseguiti N. sfratti eseguiti n.
Alloggi occupati abusivamente N. alloggi occupati abusivamente n.

Efficienza Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016
Produttività del servizio N. alloggi assegnati / N. risorse umane  %
Costo medio per ora lavorata Costo totale del personale  / N. ore lavorate €

Tempestività di assegnazione 
dell'immobile 

N. giorni che intercorrono dall'esecutività della 
graduatoria definitiva all'assegnazione 
dell'immobile 

gg.

Efficacia Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

Soddisfazione della domanda 
N. domande soddisfatte / N. domande 
presentate %

Grado di utilizzo abusivo degli alloggi N. alloggi occupati abusivamente / Tot. Alloggi %

ALLOGGI POPOLARI DI PROPRIETA' DELL' IACP

Quantità Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016
Alloggi popolari N. alloggi con patto futura vendita n.
Domande di cessione in proprietà 
presentate N. domande di cessione in proprietà presentate n.
Domande di cessione in proprietà 
soddisfatte N. domande di cessione in proprietà soddisfatte n.
Comunicazioni ai leggitimi assegnatari o 
eredi N. comunicazioni effettuate n.
Comunicazioni riscontrate N. comunicazioni riscontrate n.

Efficienza Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

Produttività del servizio N. alloggi ceduti / N. risorse umane  %

Costo medio per ora lavorata Costo totale del personale  / N. ore lavorate €
Efficacia Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

Soddisfazione della domanda 
N. domande soddisfatte / N. domande 
presentate %

Efficacia di risposta alle comunicazioni 
effettuate  

N. comunicazioni riscontrate / N. comunicazioni 
effettuate %

ALLOGGI POPOLARI DI PROPRIETA' DEL COMUNE CON  PATTO  DI FUTURA VENDITA
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La ripartizione Servizi Sociali, Pubblica Istruzione e Cultura  esegue molteplici 

attività di carattere sociale e assistenziale, attraverso la promozione e valorizzazione 

della persona, inserimento al lavoro, assistenza e tutela ai minori, ai portatori di 

handicap, agli anziani, ai rifugiati, agli extracomunitari. La sezione dell’istruzione è 

volta invece alla promozione del diritto allo studio, delle attività ludiche, attività di 

sostegno per i più bisognosi, ed infine gestisce anche il servizio biblioteca. Questo 

servizio si pone dunque come obiettivo principale, quello di superare situazioni di 

disagio di persone, famiglie, gruppi, e più in generale della comunità locale, nonché 

la promozione delle risorse individuali e di quelle presenti nel territorio. La figura 

professionale di questa area è quella dell’Assistente Sociale, che attraverso un’attività 

qualificata di ascolto e analisi della domanda. Propone ai cittadini percorsi 

individualizzati volti al superamento delle condizioni di fragilità socio-economica e 

relazionale.  
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Principali 
caratteristiche del 
servizio erogato 

Quantità Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016
 Utenti del servizio N. utenti presentati presso segretariato sociale n.

N.Contributi per l'affitto n.
N.Contributi a persone in condizioni 
economiche disagiate n.

Indice di disagio della popolazione 
N. nuclei familiari sotto la soglia di povertà / N. 
nuclei familiari residenti 

Efficienza Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

Tempestività di presa in carico 
N. di giorni che intercorrono tra la segnalazione  
del caso e la presa in carico 

gg.

Costo medio per ora lavorata costo totale del personale / n. ore lavorate €
Tot. Spesa a consuntivo  impegnata per i servizi 
sociali / Popolazione residente €
Tot. Spesa a consuntivo  impegnata per i servizi 
sociali / Spesa comunale totale €

Efficacia Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016
Soddisfazione delle richieste N. utenti assististi / N. utenti presentati n.

Servizi sociali diversi 

Il servizio sociale si dedica alle attività relative all'implementazione di interventi volti al superamento di situazioni di disagio alle persone, alle famiglie e a 
gruppi di individui legati da condizioni sfavorevoli; le azioni sono volte ad una efficace e relativa attività di assistenza al fine di ridurne le disparità e favorirne 
l'integrazione sociale. I servizi offerti dalla sezione sono quindi mirati per tipologia di utente e comprendono oltre al segretariato sociale, servizi ai minori, 
servizi agli adulti in difficoltà, servizi agli anziani e ai diversamenti abili.

Efficienza finanaziaria della ripartizione 
servizi sociali 

ASSISTENZA SOCIALE

Quantità Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016
Assistenza minori N. di casi presi in carico n.
Servizio prima infanzia N. bambini frequentanti n.
Centri diurni per bambini N. bambini frequentanti n.

Efficienza Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016
Grado di copertura della domanda dei 
centri per bambini 

N. bambini ammessi / N. richieste 
%

Tempestività di presa in carico 
N. di giorni che intercorrono tra la segnalazione  
del caso e la presa in carico gg.

Costo medio per ora lavorata 
costo totale del personale / n. ore lavorate €

Efficacia Indicatore Descrizione U.M. 2013 2014 2015

Interventi economici per bambini 
n. interventi economici per bambini anno 
corrente/ n. interventi economici per bambini 
anno precedente

n.

AREA MINORI 

Quantità Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016
Utenti del servizio N. di casi presi in carico n.
Servizio assistenza domiciliari (SAD) N. utenti erogatori n.
Inserimento in strutture residenziali N. utenti erogatori n.

Efficienza Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016
Grado di copertura della domanda dei 
centri per anziani

N. anziani ammessi / N. richieste %

Grado di copertura delle richieste SAD N.domande accolte / n. domande presentate %

Tempestività di presa in carico 
N. di giorni che intercorrono tra la segnalazione  
del caso e la presa in carico 

gg.

Costo medio per ora lavorata costo totale del personale / n. ore lavorate €
Efficacia Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

Soddisfazione della domanda di 
residenzialità 

n. anziani assistiti a domicilio / popolazione 
anziana %

Interventi economici per anziani 
n. interventi economici ad anziani anno 
corrente/ n. interventi economici ad anziani 
anno precedente

n.

AREA ANZIANI 
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Quantità Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016
Assistenza disabili N. di casi presi in carico n.
Inserimento in strutture residenziali  N. utenti erogatori n.
Centro diurno per disabili N. disabili frequentanti n.
Servizio inserimento lavorativo (SIL) N. utenti erogatori n.

Efficienza Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016
Grado di copertura della domanda dei 
centri per disabili N. disabili ammessi / N. richieste 

n.

Tempestività di presa in carico 
N. di giorni che intercorrono tra la segnalazione  
del caso e la presa in carico 

gg.

Costo medio per ora lavorata costo totale del personale / n. ore lavorate €
Efficacia Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

Interventi economici per disabili 
n. interventi economici a disabili anno corrente/ 
n. interventi economici a disabili anno 
precedente

n.

AREA DIVERSAMENTE ABILI 

Principali 
caratteristiche del 
servizio erogato 
Quantità Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

N.iscritti scuole dell'infanzia n.
N. Iscritti scuole elementari n.
N.Iscritti scuole medie n.
N.Pasti erogati n.
N. utenti mensa n.
N.Giorni di erogazione del servizio  n.
N. domande pervenute n.
N. domande evase n.
N. utenti erogatori n.
N.giorni di trasporto n.
Km percorsi km

Efficienza Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016
Costo medio per ora lavorata Costo totale del personale / n. ore dovute €
Produttività del servizio trasporto 
disabili Km percorsi / Tot. Bus a disposizione %

Spesa del servizio trasporto disabili / Utenti 
erogatori €
Spesa del servizio trasporto disabili / giorni di 
trasporto €
Spesa del servizio trasporto disabili / km 
percorsi €

Produttività del servizio mensa scolatica N. pasti erogati / N. risorse umane 

Spesa del servizio mensa scolastica / Utenti €
Spesa del servizio mensa scolastica / Pasti 
prodotti €

Efficacia Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016
n. domande di iscrizione alle Scuole Infanzia 
Comunali istruite / n. domande iscrizioni alle 
Scuole Infanzia Comunali ricevute 

%

n. domande di iscrizione alle Scuole Elementari  
istruite / n. domande iscrizioni alle Scuole 
Elementari ricevute 

%

n. domande di iscrizione alle Scuole Medie 
istruite / n. domande iscrizioni alle Scuole 
Medie ricevute 

%

Variazione progetti educativi 
n. progetti educativi attivati anno in corso / n. 
progetti educativi attivati anno precedente 

%

Accoglimento iscrizioni al servizio di 
trasporto disabili 

Richieste iscrizioni al trasporto disabili / totale 
richieste %

Soddisfazione della domanda 

La presente area è tenuta allo svolgimento di tutte quelle attività eseguite da parte dell'ente a sostegno delle scuole volte ad un maggior coinvolgimento e 
miglioramento deall'attività istruttiva ed educativa.

ISTRUZIONE PUBBLICA

Attività integrative 

Servizio scolastico 

Servizio mensa scolastica 

Efficienza finanziaria del servizio mensa 
scolastica 

Servizio trasporto scolastico disabili 

Efficienza finanziaria del servizio 
trasporto disabili 
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Principali 
caratteristiche del 
servizio erogato 
Quantità Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

Servizio prestiti N. prestiti n.
Patrimonio libraio N. volumi  in totale n.
Dotazione N. acquisizioni n.
Dotazione N. postazioni internet n.
Utenza servita N. iscritti n.
Libri catalogati N. libri catalogati n.
Indice di incremento della dotazione 
documentaria 

N. acquisti / popolazione 
n/ab *1000

Eventi organizzazti in biblioteca N. eventi organizzati n.
Efficienza Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

Spesa media per acquisizione 
Spesa per acquisto documenti / n. documenti 
acquisiti

€

Efficienza finanaziaria del servizio in 
termini di ore di apertura 

Spesa del servizio biblioteca / Ore di apertura 
del servizio 

€

Produttività del servizio in termini di ore 
di apertura 

Tot. Utenti / ( Ore di apertura x Posti disponibili 
per la consultazioni) %

Partecipazione agli eventi N. partecipanti agli eventi / n. eventi %

Spesa media dell'evento 
Spesa per erogazione degli eventi / n.  Eventi 
eseguiti  

€

Costo medio per ora lavorata Costo totale del personale / n. ore dovute €
Efficacia Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

Indice di impatto N. utenti attivi / popolazione *100 %
Indice di prestito N. prestiti / popolazione %
Indice di fidelizzazione N. prestiti / n. iscritti al prestito %

Indice acquisizione documenti 
N. documenti aquisiti anno corrente / n. 
documenti acquisiti anno precedente %

Variazione eventi organizzati in 
biblioteca 

(n. eventi organizz. In biblioteca anno in corso - 
n. eventi in biblioteca anno precedente)/ n. di 
eventi in biblioteca anno precedente 

%

Presenze per consultazione 
Posti disponibili per gg. di apertura / N. 
presenze 

%

La biblioteca rappresenta il centro culturale locale che oltre a gestire l'attività di catalogazione del patrimonio librario, si dedica anche all'organizzazione di 
incontri, corsi ed eventi  volti alla promozione dello sviluppo culturale.

BIBLIOTECA

Principali 
caratteristiche del 
servizio erogato 
Quantità Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

Gestione impianti sportivi N. impianti sportivi n.
Tenuta albo associazioni no Profit N. iscrizioni all'albo delle associazioni n.
Organizzazioni eventi N. eventi/ manifestazioni  per il tempo libero n.
Autorizzazioni all'utilizzo delle strutture 
sportive 

N.  Autorizzazioni rilasciate 
n.

Efficienza Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016
Manifestazioni realizzate Costo totale / Manifestazioni realizzate €
Produttività del servizio in termini di ore 
di apertura 

N. risorse umane / ore di apertura 
n.

Tempestività di risposta alle richieste  
Giorni di risposta lavorativi alle richieste di 
utilizzo temporaneo delle strutture sportive 

gg.

Spesa del servizio impianti sportivi / Utenti €
Spesa del servizio impianti sportivi / Ore di 
apertura del servizio 

€

Efficacia Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

Richieste utilizzo sala auditorium Centro Sociale n.
Richieste utilizzo Sala Primo Piano Centro 
Sociale  n.
Richieste utilizzo Sala Mostra Biblioteca n.
Richieste utilizzo Impianti sportivi n.

Efficacia degli impianti sportivi N. impianti sportivi / Popolazione residente %

La sezione sport spettacolo si occupa di quelle attività rigurdanti la promozione e l'esecuzione di iniziative sportive e ricreative a favore soprattutto della 
popolazioine più giovane, nonché l'organizzazione di spettacoli ed eventi volti all'arrichimento del tempo libero.

Efficienza finanaziaria del servizio 

Accessibilità manifestazioni culturali

SPORT E SPETTACOLO
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Il comando di Polizia Municipale riunisce diverse sezioni quali il servizio di Viabilità 

e Traffico, il servizio Depenalizzazione, Sanzioni Amministrative ed Informazioni; il 

Servizio Polizia Amministrativa, Polizia Annonaria, Polizia Edilizia. Le competenze 

quindi spaziano dal controllo e vigilanza della viabilità urbana ed extraurbana al 

disbrigo  pratiche di polizia amministrativa , alle azioni di controllo volte alle attività 

di commercio sia esse fisse che ambulanti, su aree pubbliche e di carattere 

ambientale, vigilanza edilizia e controllo dell’abusivismo edilizio, vigilanza delle 

norme in  materia di igiene e veterinaria nonché gestione delle sanzioni relative al 

codice della strada. 
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Principali 
caratteristiche del 
servizio erogato 

Quantità Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016
Ore di copertura del servizio N. ore di copertura settimanale n.
Presenza sulle strade N. ore di pattugliamento n.
Interventi per incidenti stradali N. rapporti incidenti stradali n.
Vigilanza per manifestazioni N. servizi per manifestazioni n.
Servizi viabilità scuole N. servizi viabilità scuole n.
Controllo sul commercio N. controlli su attività commerciali n.
Controllo abusivismo edilizio N. controlli su abusivismo edilizio n.
Controlli TSO N. controlli TSO n.
Controllo conferimento rifiuti N. controlli conferimento rifiuti n.

Efficienza Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

Efficienza finanziaria in termini di utenti 
Spesa del servizio polizia municipale / Utenti 

€
Spesa del servizio controlli rifiuti / Km di strada 
controllati €
Spesa del servizio controlli rifiuti / ore di 
erogazione del servizio €

Efficienza finanziaria in termini di Km di 
strada contrallata

Spesa del servizio polizia municipale / km di 
strada controllati €

Tempestività di intervento delle 
pattuglie sul territorio 

Tempo di intervento delle pattuglie sul 
territorio ( da 0 a 5 minuti 40%; da 5 a 10 minuti 
25%; da 10 a 20 minuti 20%; oltre i 20 minuti 15%)

%

Spesa del servizio vigilanza per manifestazioni / 
N. totali di manifestazioni 

€

Spesa del servizio vigilanza per manifestazioni 
/Ore di erogazione del servizio 

€

Efficacia Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

Sanzioni velocità e stato alterazione 
N. sanzioni erogate nell'anno  / n. di controlli 
effettuati nell'anno %

Media giornaliera degli incidenti sul 
territorio comunale N. incidenti rilevati n.

Variazione dei controlli di polizia 
stradale 

n. controlli di polizia stradale anno corrente  / n. 
controlli polizia stradale anno precedente %

Vigilanza sui punti di viabilità modificata 

n. servizi predisposti per controllo viabilità 
modificata per cantieri anno corrente / n. servizi 
predisposti per controllo viabilità modificata per 
cantieri anno precedente 

%

Efficacia del servizio N. addetti / popolazione residente %

Il servizio viabilità e traffico si riferisce alla attività di pattugliamento e vigilanza sulla rete stradale di competenza contrtollandone la conformità e il rispetto 
delle norme contenute nel codice della strada al fine di assicurarne la corretta e sicura circolazione dei mezzi. Inoltre il servizio svolge attività di 
regolamentazione in situazioni di criticità come ad esempio fiere, cortei, manifestazioni, cantieri stradali ecc.

VIABILITA' E TRAFFICO

Efficienza finanziaria in termini di 
controlli sul conferimento rifiuti 

Efficienza finanaziaria del servizio 
vigilanza per manifestazioni 

Principali 
caratteristiche del 
servizio erogato 
Quantità Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

Accertamenti anagrafici N. accertamenti n.
Ottemperanza ordinanze edilizie ed 
ambientali N. controlli effettuati n.
Sopralluoghi per ecologia ed ambiente N. sopralluoghi effettuati n.
Controlli servizi commerciali e pubblici 
servizi 

N. controlli effettuati 
n.

Educazione stradale N. ore di educazione stradale n.
Codice della strada N. infrazione CdS n.
Fermi amministrativi N. fermi amministrativi n.
Patenti e carte di circolazioni ritirate N patenti e carte di circolazioni ritirate n.
Sequestri N. sequestri n.
Contenzioso N. ricorsi n.
Cause in tribunale N. cause presso il tribunale n.

Efficienza Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

Efficienza finaziaria in termini di utenti
Spesa del servizio Polizia Amministrativa / 
N.utenti €

Produttività del servizio controlli N. controlli effettuati / N. risorse umane n.

Tempistica per il rilascio di autorizzazioni Tempo medio di rilascio autorizzazioni 
gg.

Efficacia Indicatore Descrizione U.M. Dato storico 2014 2015 2016

Variazione sopralluoghi 
n. sopralluoghi anno corrente / n. sopralluoghi 
anno precedente 

%

Variazione ordinanze
n. ordinanze anno corrente / n. ordinanze anno 
precedente 

%

Efficacia del servizio Numero addetti / popolazione %

POLIZIA AMMINISTRATIVA 

La sezione di polizia amministrativa svolge tutte quelle attività finalizzate al rilascio di provvedimenti autorizzanti riguardanti solitamente licenze di pubblica 
sicurezza, permessi e tende inoltre a pruomuovere lezioni di educazione stradale.
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8. Le aree di impatto  
Le aree di impatto costituiscono l’ultima fase del processo di valutazione della 

performance dell’ente.   

La valutazione viene considerata come quella attività di ricerca sociale applicata e 

realizzata all’interno di un relativo processo decisionale e avente come scopo la 

riduzione della complessità programmatica attraverso un’accurata  analisi degli 

effetti diretti ed indiretti, attesi e non attesi, voluti e non voluti dell’azione 

amministrativa.  

 

Fasi del processo di valutazione: 
 

 
 

Conclusione o valutazione 
intermedia 

Realizzazioni  

Effetti  

Impatti  
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In questo contesto, la valutazione svolge un ruolo peculiare di strumento partecipato 

di giudizio di azioni socialmente rilevanti accettandone a sua volta le conseguenze 

che ne derivano dal rapporto fra decisori, operatori ed infine beneficiari dell’azione 

intrapresa.   

Quanto detto ci consente dunque di inquadrare i processi di valutazione nel più 

ampio contesto della progettazione, della programmazione e della governance 

territoriale in particolare riferendosi alle aree di impatto socio-culturale, politica- 

economica, ambientale e di sicurezza.  

Le aree di impatto accorpano l’insieme di indicatori ritenuti significativi al fine di 

valutare le ripercussioni della gestione e della programmazione comunale sulla 

propria cittadinanza. Tale analisi si presenta alquanto utile, dato che offre la 

possibilità di estrapolare utili indicazioni che occorrono a valutare sia l’attività 

dell’ente che la correttezza di quanto operato tenendo del suo andamento che può 

essere di crescita, stazionario o in calo. 

 

 Le aree prese in considerazione sono:  

 

 

 

 

AREA 
SOCIALE 

AREA 
CULTURALE 

AREA  DI 
SVILUPPO 
ECONOMICO  

AREA 
AMBIENTALE 
E DI 
SICUREZZA  
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DESCRIZIONE:

QUANTITA' Indicatore U.M. DATO EMERGENTE  2013

Popolazione residente N. popolazione residente n.

Famiglie residenti N. famiglie residenti n.
N. scuole elementari n.
N. scuole medie n.
N.scuole superiori n.

Tasso abbandono scolastico
Studenti scuole medie che lasciano 
la scuola / n. tot. Studenti 

%

Popolazione giovanile N. giovani 7-16 anni / tot. Residenti %
Popolazione adulta N. adulti / tot. Residenti %
Popolazione anziana N. anziani/ tot. Residenti %

Tasso abbandono scolastico
Studenti scuole medie che lasciano 
la scuola / n. tot. Studenti 

%

Associazioni sportive N. associazioni sportive n.
Associazioni culturali N. associazioni culturali n.
Altre associazioni N. associazioni n.
Farmacie N. faramcie / tot. Residenti %
Mercati N. mercati / tot. Residenti %

Benessere anziani 
n. anziani che vivono da soli o in 
famiglia/ n. tot. Anziani > 65 anni %

Anziani assistiti a domicilio N. anziani assistiti n.
Assistenza disabili N. casi presi in carico n.
Affidi familiari N. affidi n.

SCENARIO ATTESO 2014-2016

AREA SOCIALE 

Scuole dell'obbligo

I seguenti indicatori cercano di fornire informazioni generali sulla vita delle famiglie, dei giovani, degli 
anziani, dei soggetti più bisognosi del Comune di Niscemi. 

DESCRIZIONE:

QUANTITA' INDICATORE U.M. DATO EMERGENTE 2013 

Attività culturali 
n. eventi, mostre, spettacoli, 
concerti organizzati e/o patrocinati 
dal Comune

%

Associazioni culturali N. associazioni n.
Manifestazioni religiose N. manifestazioni n.
Spettacoli teatrali N. spettacoli n.
Attrattività spettacoli n. spettatori / n. spettacoli n.
Attratività biblioteca n. iscritti n.

Vivacità biblioteca 
n. partecipanti / n. attività 
organizzate

n.

SCENARIO ATTESO 2014-2016

AREA CULTURALE

I seguenti indicatori cercano di fornire informazioni generali sulla promozione e partecipazione all'attività 
culturale del Comune di Niscemi. 
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DESCRIZIONE:

QUANTITA' INDICATORE U.M. DATO EMERGENTE 2013 

Eventi e manifestazioni economiche 
organizzate dal comune 

N. eventi, fiere e manifestazioni n.

Eventi e manifestazioni economiche 
organizzate dai privati 

N. eventi, fiere e manifestazioni n.

Attività commerciali N. imprese commerciali n.
Attività artigianali N. imprese artigianali n.
Attività imprenditoriali N. imprese n.

Decremento imprenditoriale 
N. imprese / esercizio commerciali 
cessati 

%

Vivacità imprenditoriale N. nuove imprese n.

SCENARIO ATTESO 2014-2016

AREA DI SVILUPPO ECONOMICO

I seguenti indicatori cercano di fornire informazioni generali sullo sviluppo dell'imprenditorialità agricola 
e commerciale del  Comune di Niscemi. 

DESCRIZIONE:

QUANTITA' INDICATORE U.M. DATO EMERGENTE 2013 

Rispetto del Codice della strada N. contravvenzioni / N. residenti %
Sicurezza stradale N. incidenti stradali / N. residenti %

Incidenti mortali e/o con feriti 
N. incidenti mortali e/o con feriti  / 
n. incidenti totali %

Incidenti su due ruote 
N. incidenti ciclomotori / n. 
incidenti totali %

Patenti e carte di circolazioni ritirate 
N. patenti e carte di circolazioni 
ritirate n.

Educazione stradale N. allievi istruiti / N. tot. Allievi %
Educazione di protezione civile N. allievi istruiti / N. tot. Allievi %
Controlli TSO N. controlli TSO n.

Interventi su reati penali N. persone denunciate e/o arrestate %

Interventi su illeciti amministrativi 
N. sanzioni elevate / n. esercizi 
commerciali %

Segnalazioni in prefettura N. tossicodipendenti segnalati n.

SCENARIO ATTESO 2014-2016

I seguenti indicatori cercano di fornire informazioni generali sulla sicurezza stradale e territoriale del 
Comune di Niscemi. 

AREA AMBIENTALE E DI SICUREZZA
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9. Lo stato di benessere dell’ente  
Le Amministrazioni, nella prospettiva di migliorare l’efficienza, l’efficacia e la 

qualità dei servizi devono mostrarsi alquanto propensi a valorizzare il ruolo centrale 

del lavoratore all’interno della propria organizzazione. La realizzazione di questo 

obiettivo richiede la consapevolezza che la gestione delle risorse umane non può 

esaurirsi in una semplice gestione del personale, ma implica anche una adeguata 

considerazione della persona proiettata nell’ambiente di lavoro.  

 In questa prospettiva si 

inquadrano i risultati delle indagini 

sul personale dipendente, i quali 

contribuiscono a migliorare la 

conoscenza organizzativa e 

ambientale delle singole ripartizioni, i risultati dunque costituiscono validi strumenti 

per un miglioramento della performance organizzativa e per una gestione più consona 

del personale dipendente, contribuendo inoltre a fornire informazioni utili a 

descrivere sotto diversi punti di vista, il proprio contesto di riferimento.  

L’indagine, secondo quanto previsto dall’art. 14, comma 5, del D.lgs. 150/2009 

comprende tre diverse relazioni:  

1. Benessere organizzativo; 

2. Grado di condivisione del sistema di valutazione; 

3. Valutazione del proprio superiore gerarchico. 

Per “benessere organizzativo” si intende lo stato di salute di un’organizzazione in 

riferimento alla qualità della vita, al grado di benessere fisico, psicologico e sociale 
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della comunità lavorativa finalizzato al miglioramento qualitativo e quantitativo dei 

propri risultati.  

Per “grado di condivisione del sistema di valutazione” si intende invece la misura di 

condivisione del dipendente rispetto allo svolgimento, da parte del superiore 

gerarchico, delle funzioni direttive finalizzate alla gestione del personale e al 

miglioramento dei risultati da raggiungere. 

Per “valutazione del superiore gerarchico” ci si riferisce infine, alla rilevazione della 

percezione del dipendente rispetto allo svolgimento, da parte del superiore gerarchico 

delle funzioni direttive, finalizzate a loro volta alla gestione del personale e al 

miglioramento della performance. 

L’indagine sul benessere mira quindi alla rilevazione e all’analisi degli scostamenti 

degli standard normativi, organizzativi e sociali dell’ente attraverso le seguenti 

finalità:  

• conoscere le opinioni dei dipendenti su tutte le dimensioni che determinano la 

qualità della vita e delle relazioni nei luoghi di lavoro, nonché individuare le 

leve per la valorizzazione delle risorse umane; 

• conoscere il grado di condivisione del sistema di misurazione e valutazione 

della performance; 

• conoscere la percezione che il dipendente ha del modo di operare del proprio 

superiore gerarchico. 

L’esecuzione delle indagini di cui all’art. 14 comma 5, del D.lgs. 150/2009 offrono 

dunque la possibilità di analizzare dettagliatamente l’insieme dei risultati volti al 

ricavo di utili approfondimenti verso una prospettiva di crescita e sviluppo dell’ente 

stesso.  

È ovvio che il grado di “benessere organizzativo” influisce in modo significativo 

sullo stato di avanzamento della performance sia essa individuale che organizzativa  

dell’ente preso in considerazione, per questo, un miglioramento dello stesso può a sua 

volta manifestare un incremento di qualità nell’efficienza dell’intero sistema. 

Il monitoraggio delle informazioni estrapolate dall’indagine del benessere 

organizzativo permette dunque: 
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• di ridisegnare quelli che sono i punti di forza e di debolezza di ciascuna unità 

organizzativa, analizzandone eventuali criticità e tensioni; 

• di approfondire, attraverso l’utilizzo di metodi qualitativi le cause di eventuali 

scostamenti; 

• di accingersi ad avviare un percorso che, attraverso la collaborazione diretta 

del personale interessato, permetta l’individuazione delle possibili soluzioni 

che si intendono perseguire.  

Per comprendere al meglio l’attività svolta dall’amministrazione Comunale è 

importante conoscere lo stato di salute finanziaria e delle relazioni dell’Ente intese in 

termini di equilibri finanziari, economici e patrimoniali, tenendo conto anche dei 

vincoli di bilancio e dei sistemi contabili propri di ogni amministrazione.  

Il comune di Niscemi attraverso l’implementazione del 

questionario, ha voluto perseguire l’obiettivo del 

miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi 

motivando e responsabilizzando gli organi politici, i 

dirigenti e i dipendenti al miglioramento della        

performance individuale ed organizzativa.   
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9.1 - Prospetto Benessere Individuale - Organizzativo 

 

MODELLO 

 

   INDICATORE 

 

FORMULA 

 

2012 

 

2013 

 

TREND 

 

PERFORMANCE 

  

Responsabilizzazione  

         Personale  

 

N. p. o. Dir./  

Tot. 
Personale 

 

8/167 

= 4,8% 

 

8/162     

= 5%     

 

 

  

 

Turnover in entrata 

 

N. 
Dipendenti 
Assunti/  N. 
dipendenti 
cessati 

1/10 

= 10% 

1/6 

=16% 

 

 

 

 

CAPITALE 

UMANO 

 

   INDICATORE 

 

FORMULA 

 

2012 

 

2013 

 

TREND 

 

PERFORMANCE 

 
Numero totale 

Dipendenti 
Numero 167 162 

 

 

 

 

 

Tempo pieno 

N. dip. 
Tempo pieno 
/ N. tot. 
dipendenti 

144/167 

=86% 

140/162 

= 86% 

 

 

  

 

Part time 

 

N. dip. Part 
time / n. tot. 
Dipendenti  

22/167 

= 13% 

22/162 

=14% 

 

 

 

 

 

 

 

T. Indeterminato 

N. dip. T. 
indet. / N. tot. 
Dipendenti 

167/167 

=100% 

162/162 

=100% 
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T. determinato 

N. dip. T. 
deter. / N. tot. 
Dipendenti  

- - 
  

 

 

Personale femminile  

Personale 
femminile / 
N. Tot. 
Personale  

 

46/167 

=28% 

 

42/162 

= 26% 

 

 

 

 

 

Personale maschile  

Personale 
maschile / N. 
Tot. 
Personale  

 

120/167 

=72% 

 

120/162 

=74% 

 

 

 

  

Capacità 
organizzativa 

personale 

 

H 
straordinario 
annuali / Tot. 
dipendenti 

 

8300 ore 

circa/167 

= 50 ore 

circa 

 

8300 ore 

circa /162 

= 51 ore 

circa 

  

 

 

  

Livello formazione 
personale 

 

N. dipendenti 
laureati / Tot. 
Dipendenti 

 

16/167 

= 9,6% 

 

16/162 

= 10% 

  

 

 

FORMAZIONE 

 

   INDICATORE 

 

FORMULA 

 

2012 

 

2013 

 

TREND 

 

PERFORMANCE 

  

Grado 
aggiornamento 

personale 

 

N. partecipanti 
corsi 
aggiornamento 
/ Tot. 
Dipendenti 

 

17/167 

= 10% 

 

14/162 

= 8,6% 

 

 
 

 

 

PARI 

OPPORTUNITA’ 

 

INDICATORE 

 

FORMULA 

 

2012 

 

2013 

 

TREND 

 

PERFORMANCE 

  

Congedi facoltativi 

N. congedi 
facoltativi 
concessi / 
FTE dip. 

 

156/138 

= 113% 

 

200/140 

= 142% 
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ICT 

 

INDICATORE 

 

FORMULA 

 

2012 

 

2013 

 

TREND 

 

PERFORMANCE 

  

Diffusione posta 
elettronica 

N. indirizzi 
posta 
elettronica  / 
Tot. 
Dipendenti 

 

167/167 

= 100% 

 

162/162 

=100% 

 

 

 

 

  

Diffusione indirizzi  

PEC 

 

N. indirizzi 
PEC/ Tot. 
Dipendenti 

 

20/167 

= 12% 

 

20/162 

= 12% 

 

 

 

 

  

Informatizzazione 
dei servizi  

 

N. servizi 
informatizzati 13 15 
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9.2 - Prospetto Benessere finanziario 
 

EQUILIBRIO INDICATORE FORMULA  2012 2013 TREND PERFORMA
NCE 

 

Dipendenza 
da 

trasferimenti 
statali 

Contributi 
trasferimenti 

pubblici/  ( totale 
spese correnti + 
quote capitale 

rimborso mutui 
passivi) 

% 

7.347.448,58/ 
(10.841.562,49+

5.155.334,32)    
=46% 

2.999.380,99/ 
(14.290.819,68+7.
602.933,53) =13% 

 

 

 

Grado di 
copertura 

economica, 
equilibrio 

economico 

Entrate correnti / 
(totale spese 

correnti + quota 
capitale 

rimborso mutui 
passivi) 

% 

11.692.959,56/  
(10.841.562,32 + 

5.155.334,32) 
=73% 

14.457.724,41/ 
(14.290.819,68 + 

7.602.933,53) 
=66% 

 

 

ENTRATE INDICATORE FORMULA % 2012 2013 TREND PERFORMA
NCE 

 
Pressione 
tributaria 

Gettito entrate 
tributarie Titolo I 

/ popolazione 
€ 

3.221.649,03/ 
27.959           
=115 

10.593.855,54 / 
27.936           
  =379 

 

 

 
Pressione 
finanziaria 

Gettito entrate 
tributarie Titolo I 

+ Contributi 
trasferimenti 

pubblici Titolo II 
/ popolazione 

€ 

(3.221.649,03 + 
7.347.448,58)     

/ 27.959           
=378 

(10.593.855,54 + 
2.999.380,99)      

/27.936          
 =486 

 

 

 

Capacità di 
accertamento 

entrate 
correnti 

Importo 
accertato a 
seguito di 
verifiche 

€ 27.444.937,83 30.127.759,75  

 

 

Velocità 
riscossione 

entrate 
proprie 

Riscossione 
Titolo I + III / 
Accertamenti 

Titolo I + III 

% 
3.318.538,58/ 
4.345.510,98      

= 76% 

7.562.506,66/ 
11.458.343,42       

= 66% 

 

 

 

Velocità di 
gestione 

spese correnti 

Pagamenti Titolo 
I competenza / 
Impegni Titolo I 

competenza 

% 
8.716.485,50 / 
10.841.562,49    

= 80% 

8.145.767,22 
/14.290.819,68     

= 57% 
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SPESE INDICATORE FORMULA % 2012 2013 TREND PERFORMA
NCE 

 

Spesa 
corrente pro 

capite 

Spesa corrente / 
tot. Abitanti € 

10841562,49/ 
27.959                   
= 388 

14.290.819,68 /     
27.936                    
= 511 

 

 

 

Investimenti 
annui pro 

capite 

Spesa 
investimenti 
annui / tot. 

abitanti 

€ 
4.692.839,00/  

27.959                  
= 167 

4.334.286,78 / 
27.936                    
= 155 

 

 

INDEBITAME
NTO INDICATORE FORMULA  2012 2013 TREND PERFORMA

NCE 

 

Capacità di 
indebitament

o 

Interessi passivi / 
entrate correnti % 

377.600.,59/ 
11.692.959,56     

= 3% 

359.759,83/  
14.457.724,41       

=  2,50% 

 

 

 
Indebitament
o pro capite 

Indebitamento / 
popolazione € 

4.727.834,79/  
27.959                  
= 169 

7.288.332,71/  
27.936                      
= 260   

. Rispetto 
patto stabilità  

si/
no si si  

 

 
Scoperto 
bancario 

Ricorso ad 
anticipazioni di 
cassa nel corso 

dell'anno 

si/
no Si (colmato al 31/12) Si (colmato al 31/12)  
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9.3 Istogrammi salute finanziaria 
 

 

 

 

 

 

26.000.000,00
26.500.000,00
27.000.000,00
27.500.000,00
28.000.000,00
28.500.000,00
29.000.000,00
29.500.000,00
30.000.000,00
30.500.000,00

Entrate anno
2012

Entrate anno
2013

27.444.937,83 

30.127.759,75 

Entrate  

Entrate

25.000.000,00

26.000.000,00

27.000.000,00

28.000.000,00

29.000.000,00

30.000.000,00

31.000.000,00

Spese anno
2012

Spese anno
2013

27.024.732,71 

30.363.181,02 

Spese 

Spese
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…..Il cambiamento oggi  

non è più un’opzione 

 ma una necessità….. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



182 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redatto dalla Dott.ssa Girolama Noto  

 a seguito di Convenzione COF  
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 i Capi Ripartizione e i dipendenti  

del Comune di Niscemi. 
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	Saranno riorganizzati i collegamenti verticali con abbattimento delle barriere architettoniche, la distribuzione degli spazi interno al fine di adeguare il fabbricato alla nuova destinazione di progetto.
	All'esterno sarà Realizzata una zona a verde per le attività ludico-ricreative e didattico- aggregative,  una zona da utilizzare come area attrezzata per lo sport e lo svago (campetto pallavolo, basket, calcetto, campo di bocce) e una zona da utilizzare per attività culturali all’aperto attrezzata con una piccola gradinata.
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	DESCRIZIONE ATTIVITA’: 
	Dal 01.10.2013 il controllo sul servizio rifiuti è tornato nelle competenze del Comune essendo conclusa la gestione da parte dell'ATO CL2 e restando alla nuova Società di regolamentazione dei rifiuti la competenza all'individuazione del soggetto gestore.
	La S.R.R. ha espletato una procedura negoziata per l'affidamento del servizio, aggiudicandola in data 25 marzo 2014, per cui dal 16 aprile ha avuto inizio il servizio della ditta nuova.
	In collaborazione con la nuova ditta sarà avviata una campagna di sensibilizzazione della popolazione che dovrebbe portare ad un incremento sensibile della percentuale di raccolta differenziata.
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	Definizione pratiche abusivismo edilizio 
	DESCRIZIONE ATTIVITA’: 
	L’attività consiste nell’incrementare la repressione e procedere con maggiore celerità  agli adempimenti di legge (acquisizione, dichiarazione pubblica utilità o meno, demolizioni ecc.) al fine di fare da monito.
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	Incrementare le prove di evacuazione nelle scuole 
	OBIETTIVO OPERATIVO:  
	L’attività consiste nel coordinare simulazioni di emergenza ed esercitazioni di evacuazione nelle scuole con Associazioni di Volontariato e Organi Istituzionali (VV.F., Polizia, Carabinieri e P.M.).
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	Realizzazione di opere cartacee e multimediali 
	OBIETTIVO OPERATIVO:  
	DESCRIZIONE ATTIVITA’: 
	L’attività di realizzazione delle opere cartacee e multimediali è volta ad incrementare la visione e la pubblicizzazione degli eventi al fine di potenziare e valorizzare le risorse presenti sul territorio. 
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	OBIETTIVO OPERATIVO:  
	DESCRIZIONE ATTIVITA’: 
	L’ente locale pur riconoscendo che lo sport costituisce componente importante nella vita sociale e culturale della città oltre alla promozione delle attività relative allo stesso, si prefigge di regolamentare  l’uso degli impianti sportivi presenti sul territorio. L’obiettivo dunque è quello di migliorarne la gestione all’utilizzo degli stessi anche tramite la richiesta di  un piccolo contributo a coloro che ne fanno richiesta, al fine di migliorare il funzionamento degli impianti e dei servizi ad essi erogati.
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	OBIETTIVO OPERATIVO:  
	DESCRIZIONE ATTIVITA’: 
	L’attività della presente ripartizione tiene conto,  che durante le festività, così come il Natale, il Carnevale o durante il periodo estivo, è importante, anche se con poche risorse che si hanno a disposizione, organizzare eventi, spettacoli o manifestazioni volti a favorire la partecipazione attiva delle varie associazioni presenti sul territorio e soprattutto a favorire il livello di benessere sociale fra la collettività di riferimento. 
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	Niscemi vicina agli anziani
	Incrementare il numero degli anziani assistiti 
	OBIETTIVO OPERATIVO:  
	DESCRIZIONE ATTIVITA’: 
	L’amministrazione comunale così come altre varie organizzazioni private interessate al futuro di Niscemi, hanno avviato tutta una serie di nuove politiche sociali volte a generare un passaggio, da una visione assistenzialistica ad una visione più interventista, in grado di far fronte  sia alle esigenze della cittadinanza che all’insieme di trasformazioni economiche, sociali e culturali che si sono susseguite negli ultimi decenni. 
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	Rendere operativo il Piano per gli Insediamenti Produttivi
	OBIETTIVO OPERATIVO:  
	DESCRIZIONE ATTIVITA’: 
	L’attività consiste nel mettere in atto il  regolamento comunale del piano degli insediamenti produttivi che prevede l’assegnazione dei lotti attraverso un bando pubblico a cui possono  concorrere imprese  esercenti  una o più delle attività produttive di cui al comma 1, indicate nell’art. 27 L. 865/1971 e s.m.i, nonché le ulteriori seguenti attività: Produzione di servizi, Trasformazione e vendita di prodotti agricoli, commerciali a servizio delle attività insediate nell’area medesima. Favorendo  lo sviluppo delle attività artigianali, la nascita di nuove imprese e quindi un incremento di unità lavorative.
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	Promuovere attraverso, il  PO FESR Sicilia 2007/2013. Asse VI “Sviluppo Urbano Sostenibile” – linea di intervento 6.2.2.3, lo sviluppo economico, la capacità attrattiva e innovativa delle città in un ottica di sviluppo sostenibile e di integrazione sociale
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	Riorganizzare la struttura del mercato ortofrutticolo al fine di renderlo più funzionale
	OBIETTIVO OPERATIVO:  
	L’attività consiste nell’assegnare a tutti coloro che ne faranno richiesta i posteggi che si sono resi liberi, nonché l’implementazione dei servizi presenti all’interno del mercato con l’attivazione della pesa e la sistemazione di un Ufficio da destinare al Direttore del Mercato.
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	PROGETTO STRATEGICO:
	Riorganizzare e rendere più funzionale il mercato settimanale del giovedì soprattutto in riferimento alla predisposizione dei posti venditori ambulanti dell’area frutta e verdura
	OBIETTIVO OPERATIVO:  
	DESCRIZIONE ATTIVITA’: 
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	Eseguire la predisposizione di nuova segnaletica stradale 
	OBIETTIVO OPERATIVO:  
	DESCRIZIONE ATTIVITA’: 
	L’attività consiste nella collocazione di nuova segnaletica stradale sia essa orizzontale che verticale nelle vie ove è stato rifatto il bitume a seguito dell’attuazione del  progetto di “Rifacimento manto stradale con asfalto fotocatalitico”. 
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	Collocazione dossi artificiali
	OBIETTIVO OPERATIVO:  
	DESCRIZIONE ATTIVITA’: 
	L’attività consiste nell’ubicazione di dossi artificiali  di cui l’ente è già in possesso in quanto acquistati nel mese di dicembre dell’anno 2013.
	 Il fine dunque è pur sempre quello di garantire maggiore sicurezza volta a  ridurre la velocità soprattutto in quelle aree se pur non centrali ma residenziali. 
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	OBIETTIVO OPERATIVO:  
	L’obiettivo si prefigge di collocare a seguito della deliberazione di Giunta dell’11/07/2011, l’effettiva ubicazione della segnaletica verticale ed orizzontale (10 stalli di sosta) relativa ai “Parcheggi Rosa” destinati alle donne in gravidanza e/o neomamme con bimbi fino ai 12 mesi di età in possesso di patente B o superiore alle quali verrà rilasciato, su richiesta e a cura del comune , apposito Contrassegno Identificativo Temporaneo (CIT) da esporre in maniera chiaramente visibile sul veicolo lasciato in sosta all’interno di detti parcheggi ubicati nel territorio comunale e specialmente in prossimità di parcheggi pubblici e siti di particolare interesse pubblico quali uffici Comunali, Sanitari, Postali, centro storico e Ospedale.
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	OBIETTIVO OPERATIVO:  
	L’attività consiste nel ridefinire e riorganizzare  assieme alla Ripartizione Sviluppo Economico, l’assegnazione dei posti nell’area compresa tra la Via Dottor Ragusa e il Viale M. Gori, al fine di garantire e assicurare il giusto ordine per l’esercizio delle diverse attività commerciali. 
	DESCRIZIONE ATTIVITA’: 
	Inoltre l’attività riorganizzativa dell’assegnazione costituisce utile strumento di controllo volto alla riduzione ed eliminazione dell’occupazione abusiva.
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	Implementazione Ufficio CED
	DESCRIZIONE ATTIVITA’: 
	L’attività consiste nell’inserire all’interno del Comando di Polizia Municipale, l’ufficio CED (Centro Elaborazione Dati) al fine di introdurre così un’unità organizzativa volta a coordinare ed a gestire il sistema informativo dell’ente fornendo inoltre un qualificato servizio di assistenza e consulenza.
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