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in collaborazione con: 

Vincenzo Migliore = Direttore Generale – Unità di staff per l’esercizio delle funzioni di indirizzo 
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Innovazione e Sviluppo Organizzativo/Partecipate/Servizi Decentrati 
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Produttive e Mercati 
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Organizzazione – 
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Natale Borgione = Ingegnere Capo Unità di staff: Programmazione – Ufficio speciale politiche 
comunitarie e attuazione programmi complessi – Dirigente “LL.PP. - Nuove Opere” -  “LL.PP. – 
Manutenzione”  – Ricostruzione – Edilizia scolastica – Risorse Mare e Infrastrutture Sportive –– 
Centro Storico - Datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 
 
Giovanni Cafeo = Capo di Gabinetto 
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La Relazione sulla performance, prevista dal Decreto 150 del 2009, rappresenta lo strumento 
mediante il quale l’Amministrazione Comunale illustra ai cittadini e a tutti gli altri portatori di 
interessi nei confronti dell’Ente, i risultati  ottenuti nel corso del 2014, così  concludendo , il c.d. 
“Ciclo di Gestione delle Performance”. La Relazione rappresenta, quindi, i risultati raggiunti 
dall’Amministrazione nel corso dell’anno 2014 rispetto ai vari obiettivi che l’Ente aveva 
programmato, rileva gli eventuali scostamenti con contestuale indicazione delle  cause e illustra i 
risultati comunque raggiunti. 
La Relazione fa parte di un sistema che il nostro Ente implementa costantemente; ciò allo scopo sia 
di consentire sia una completa rappresentazione della Performance attesa ed effettivamente 
realizzata dall’Ente  e sia di verificare l’efficacia  delle politiche adottate dall’Ente.        
 
 Il Sindaco del Comune di Siracusa 
                                                                         Giancarlo Garozzo 
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(1) 

L’Amministrazione /Il contesto interno-esterno di 
riferimento/  I risultati raggiunti/ Risorse, efficienza 

ed economicità 
 
 
Il Comune di Siracusa, ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e 
ne promuove lo sviluppo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che 
ne determinano le funzioni e dalle norme dello statuto. Il Comune di Siracusa si riconosce in un 
sistema statale unitario di tipo federativo basato sul principio dell’autonomia dei sistemi locali. 
Il Comune di Siracusa riconosce come caratteristiche peculiari del proprio territorio la struttura 
urbana, dotata di grandi pregi storici, architettonici, culturali e sociali, in particolare Ortigia, e il 
Parco Archeologico. 
Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia 
impositiva e finanziaria nell’ambito del proprio statuto, dei regolamenti e delle leggi di 
coordinamento della finanza pubblica. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite 
da leggi dello Stato e della Regione secondo il principio della sussidiarietà. Il Comune svolge le sue 
funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalle autonome 
iniziative dei cittadini e delle loro formazioni sociali. 
 

Popolazione residente: 

- al 31.12.2008  124.083 
- al 31.12.2009 123.768 
- al 31.12.2010 123.850 
- al 31.12.2011 123.376 
- al 31.12.2012 118.670 
- al 31.12.2013 118.674 
- al 31.12.2014 122.388 
- al 30.04.2015 122.259 
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Si elencano, qui di seguito, i prospetti riepilogativi degli Assessori e dei Consiglieri Comunali, con 
la precisazione che, fin dall’insediamento del Sindaco Giancarlo Garozzo, il Presidente del 
Consiglio Comunale è:    

 

Presidente 

 

LEONE SULLO detto 

NOTO 05/03/1956

 

 

Vicepresidente 

 

GIUSEPPE IMPALLOMENI

Siracusa 26.07.1956

 

I Consiglieri Comunali 

 

 

ACQUAVIVA Alessandro nato a Siracusa 27/03/1973

 
 
 

Ufficio Programmazione e Controllo 

Si elencano, qui di seguito, i prospetti riepilogativi degli Assessori e dei Consiglieri Comunali, con 
la precisazione che, fin dall’insediamento del Sindaco Giancarlo Garozzo, il Presidente del 

detto Antonio 

NOTO 05/03/1956 

GIUSEPPE IMPALLOMENI  

Siracusa 26.07.1956 

I Consiglieri Comunali  

Alessandro nato a Siracusa 27/03/1973 
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ALOSCHI  Luciano nato a Siracusa 01/07/1961 

 

ALOTA Fabio nato a Roma 15/01/1972 

  

 ARMARO  Santo nato a Siracusa 30/07/1961 

 

ASSENZA Giuseppe nato a Siracusa 22/01/1964 

 

BONAFEDE Antonio detto Tony nato a Siracusa 24.12.1985 

 

BOSCARINO Alfredo nato a Siracusa 15/05/1950 

 

BOTTARO  Gaetano detto Tano B Siracusa 02/01/1973 
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BURTI  Cosimo nato a Siracusa 12/08/1981 

 

CASELLA Giuseppe nato a Roma 17/06/1960 

 

CASTAGNINO  Salvatore  detto Salvo nato a SIRACUSA 13/10/1978 

 

CASTELLUCCIO  Carmela detta Carmen nata a Siracusa 07.10.1956 

 

CATERA  Chiara Siracusa nata a 29/03/1980 

 

CAVARRA  Salvatore detto Salvo nato a Siracusa 27.04.1971 

 

D’AMICO  Sonia detta Damico nata a Siracusa 07/09/1983 
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DI LORENZO  Elio nato a Siracusa 08/08/1953 

 

DI MAURO  Roberto nato a Siracusa 17/06/1950 

 

FIRENZE  Gaetano nato a Siracusa 25/02/1949 

 

FORMICA  Franco nato a Noto (SR) 20.12.1967 

 

FOTI  Alfredo nato a Siracusa 05.06.1973 

 

GAROZZO  Maria detta Cristina nata a Siracusa 03/07/1977 

 

GRASSO Antonio nato a Siracusa 14.12.1967 
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LO CURZIO  Enrico nato a Canicattini Bagni 01/07/1941 

 

MALIGNAGGI  Gaetano detto Tanino nato a Siracusa 16/12/1951 

 

MILAZZO  Massimo nato a Catania 24/03/1966  

 

MINIMO  Fortunato detto Fortunato nato a Maracay (Venezuela) 25.02.1955 

 

MOSCUZZA  Antonio nato a Siracusa 15.11.1949 

 

PALESTRO Alberto nato a Siracusa 21.12.1959 

 

PAPPALARDO  Francesco nato a Siracusa 17/06/1964 
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PRINCIOTTA  Simona nata ad Augusta 19/05/1972 

 

RABBITO  Giuseppe nato a Siracusa 20.07.1946 

 

RODANTE  Fabio nato a Siracusa 20.12.1978 

 

ROMEO  Gianluca detto Luca nato a Siracusa 14/04/1980 

 

SALVO  Stefania nata a Siracusa 29/11/1971 

 

SORBELLO  Salvatore detto Salvo nato ad Acireale (CT) 24.08.1958 

  

 SPURIA Loredana nata a Siracusa 25/10/1963 
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 TRIMARCHI Antonino nato a Siracusa 16/01/1977 

 

VINCI  Concetta detta Cetty nata a Siracusa 23/02/1952 

 

Gli Assessori 

  

  
Coppa Pietro 

nato a Siracusa il 22/02/1968 

Assessorato: Politiche Sportive, Personale, Politiche Ambientali e sanitarie 

  

 

  

Gasbarro Teresa 

nata a Messina il 19/05/1969 

Assessorato: Attività produttive, Agricoltura e pesca, Verde Pubblico, Servizi 
Demografici 

  
    

 

Grasso Antonio 

nato a Siracusa il 14/12/1967 

Assessorato: Polizia Municipale, Mobilità viabilità e trasporti, Protezione Civile, 
Decentramento, Rapporti con il Consiglio Comunale 
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Italia Francesco (Vice Sindaco) 

nato a Milano il 11/09/1972 

Assessorato: Centro Storico (Ortigia, Quartiere Umbertino, Borgata S. Lucia), Beni e 
politiche culturali, Turismo, Spettacolo, Unesco 

  

 

 

  

 

Scorpo Rosalba 
nata a Siracusa il 24/10/1982 

Assessorato: Politiche sociali ed abitative, Famiglia, Volontariato, Periferie 

 
  

  

  

 

Schiavo Emanuele 
nato Siracusa il 07/06/1955 

Assessorato: Infrastrutture e Urbanistica Pianificazione Territoriale, Tutela del 
paesaggio, Legalità e Trasparenza 

  

   

  

Scrofani Gianluca 

nato a Siracusa il 26/03/1974 

Assessorato: Bilancio, Tributi, Patrimonio, Contenzioso 

    

  

Troia Valeria  
nata ad Augusta il 21/01/1981 

Assessorato: Politiche scolastiche, Educative, Giovanili, Infanzia, Università, Decoro 
Urbano, Informatizzazione e Modernizzazione, Pari opportunità, Beni comuni 
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                          Struttura organizzativa 

Segretario Generale: Danila Costa 
Direttore Generale: Vincenzo Migliore 
Numero Dirigenti: 10 
Numero totale personale dipendente: 866 
 
 

I dati relativi ai Curriculum dei Dirigenti dell’Ente sono disponibili al seguente link: 

http://192.168.10.71/index.php/it/l-organigramma 

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_sicilia
/_siracusa/040_pers/020_diri/ 

I dati relativi ai Curriculum delle Posizioni Organizzative  dell’Ente sono disponibili al seguente 
link: 

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_sicilia
/_siracusa/040_pers/030_pos_org/ 

I dati relativi alla Dotazione Organica dell’Ente sono disponibili al seguente link: 

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_traspare
nte/_sicilia/_siracusa/040_pers/040_dot_org/2015/0001_Documenti_1434183340729/1434183344536_conto_annuale_
2014_certificato.pdf 
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Situazione di contesto interno/esterno 
 

Risorse Umane/Programmazione e Controllo/Servizi Decentrati 
 
“Revisione assetto organizzativo” 
Revisione/riduzione Posizioni Organizzative 
L’indirizzo politico dell’Amministrazione  prevedeva nei suoi programmi, una profonda revisione 
dell’assetto organizzativo, e, segnatamente, dei livelli sub-apicali di responsabilità. 
Dopo una approfondita disamina tecnico-politica e nell’ambito dei piani generali di 
razionalizzazione (“spending review”) è stata elaborata  una proposta di riordino che ha comportato 
la soppressione di circa 20 Posizioni Organizzative, una più ampia rimodulazione del quadro 
complessivo delle funzioni assegnate e una riduzione di spesa. 
Riassetto incarichi dirigenziali 
Dopo aver effettuato i preliminari approfondimenti normativi e finanziari sulla fattibilità delle scelte 
prospettate dal vertice politico, da ultimo, l’Amministrazione ha adottato ha provveduto ad un 
ampio avvicendamento in diverse strutture apicali dell’Ente. 
Con l’assegnazione degli incarichi di vertice si è proceduto, contestualmente, alla ridefinizione 
dell’assetto strutturale degli uffici. 
 
”Ottimizzazione del Capitale Umano”. 
Dopo il perfezionamento delle procedure relative al concorso a n.16 posti di Agente di Polizia 
Municipale e la definizione delle attività amministrative propedeutiche all’immissione in servizio, e  
l’attivazione  di n.10 contratti quinquennali di diritto privato a personale ASU sono stati raggiunti 
dall’Ente altri importanti risultati. 
Attuazione convenzione per Parco Archeologico e Latomie di Santa Venera – Avvio gestione 
cantieri di servizio – Ricerca personale conducente mezzi pubblici e avvio percorsi formativi. 
Il nuovo mandato amministrativo è stato connotato, da subito, da politiche più selettive nell’utilizzo 
del personale interno e finalizzate, con incentivazioni salariali di voci retributive o accessorie, al 
soddisfacimento di fabbisogni specifici dell’ente. 
In questo senso, dopo aver effettuato un informale interpello interno, si è proceduto ad assegnare un 
piccolo contingente di risorse a mansioni di vigilanza/accoglienza all’interno della zona 
archeologica in attuazione di una convenzione sottoscritta con la Direzione del Parco, finanziata con 
i proventi del cd. “sbigliettamento” realizzato per accedere ai siti archeologici medesimi. 
Il successo dell’iniziativa ha indotto l’Amministrazione a sviluppare le sinergie con la 
Soprintendenza BB.AA. e, grazie all’utilizzo di un secondo gruppo di dipendenti comunali, 
reclutati, anche questa volta con interpello interno, è stato riaperto, nel mese di luglio 2014 alla 
pubblica fruizione, dopo molti anni di incuria ed abbandono, un sito di particolare bellezza e 
suggestione, quale la Latomia di Santa Venera. 
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Nell’ambito, invece, dei piani di rafforzamento degli strumenti di mobilità urbana, si è proceduto ad 
effettuare un formale interpello in seno al personale comunale per acquisire la disponibilità a 
svolgere mansioni di conducente di mezzi pubblici, essendo nei programmi dell’Amministrazione 
far riavviare nel corso dell’anno 2014, come è poi effettivamente avvenuto, il servizio “in house” 
dei bus navetta per i collegamenti di maggior interesse turistico all’interno del centro abitato. 
E’ stato individuato un ridotto contingente di personale comunale che è stato avviato a formazione 
specifica ed è in corso di conseguimento dei titoli di guida (patente D e CQC). 
In ultimo si segnala l’avvio della complessa macchina amministrativa per la gestione dei cantieri di 
servizio programmati dalla Regione Siciliana che ha visto fortemente impegnato l’Ufficio Politiche 
del Lavoro del Settore Risorse Umane ed Organizzazione per la predisposizione del bando, 
l’assistenza nella stesura delle istanze, la raccolta e catalogazione delle istanze stesse, l’elaborazione 
della graduatoria finale secondo i criteri direttivi formulati dall’Assessorato al Lavoro. 
Esperite le lunghe fasi preparatorie, emanati i decreti di finanziamento (se pur non ancora trasferite 
le relative risorse) e le direttive operative di rito, sono stati avviati, nel periodo novembre/dicembre 
2014, n.13 cantieri per complessivi n.242 addetti  da adibire a supporto dei servizi cimiteriali, 
scolastici, delle circoscrizioni e delle aree a verde del territorio cittadino. 
  
Avvio sistema di misurazione e valutazione della performance 
Dopo aver approvato con deliberazione n.538 del 28.12.2012, nell’ambito della disciplina di prima 
attuazione delle norme del Decreto Legislativo n.150/2009, il nuovo Sistema di Misurazione e 
Valutazione della Performance Organizzativa ed Individuale, si è dato avvio al percorso di 
implementazione delle nuove procedure previste dal sistema. 
Vi è da dire, però, che le severe misure di finanza pubblica introdotte dalle autorità europee e 
nazionali, nell’incidere gravemente, anche sulle autonomie locali, come è noto, hanno indotto le 
autorità di governo a differire il termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 30 
novembre 2013 producendo effetti non previsti sulla corretta applicazione degli strumenti di 
programmazione economico-finanziaria e su tutto il ciclo di gestione della performance che non ha 
potuto esplicitarsi adeguatamente in carenza dei predetti elementi. 
L’assenza dei rituali strumenti di programmazione (che sono stati approvati con questa sequenza: 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 153 del 12.12.2013 con la quale è stato approvato il Piano 
Generale di sviluppo che individua indirizzi e obiettivi strategici e operativi per il quinquennio 
2013-2018; deliberazione del Consiglio Comunale n.155 del 17.12.2013 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione anno 2013 e pluriennale 2013/2015; deliberazione della Giunta 
Municipale n.167 del 23.12.2013 con la quale è stato approvato, in uno al Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG), il Piano degli Obiettivi 2013 e il Piano della performance 2013/2015;) non ha, 
quindi, permesso di dare piena attuazione al nuovo sistema. 
Nonostante ciò l’amministrazione, avendo nel frattempo aderito al Progetto PON Governance e 
Azioni di Sistema (FSE) 2007/2013 Obiettivo I – Convergenza – Asse E – Capacità istituzionale 
Progetto “Performance PA”, ha partecipato attivamente ad una serie di incontri preparatori sul tema, 
finalizzati all’implementazione delle nuove metodologie di assegnazione degli obiettivi e all’uso 
dell’inedito strumento della “customer satisfaction” . 
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L’entrata a regime del sistema ha, così, permesso di procedere, nel II semestre dell’anno 2014, per 
la prima volta, all’assegnazione degli obiettivi a tutto il personale comunale completando, in questo 
modo, il Piano degli obiettivi dell’Ente e di Settore, approvato con determinazione sindacale n.151 
del 30 giugno 2014 su proposta del neo nominato Direttore Generale che ne ha coordinato la fase di 
predisposizione e stesura, nonché quella finale di azione della Dirigenza all’interno delle singole 
strutture.  
Su impulso e coordinamento della Direzione Generale – Ufficio Programmazione e Controllo, 
avvalendosi anche del supporto tecnico degli esperti del Formez, si sono definite, altresì, 
metodologie e modalità operative dell’indagine di “customer satisfaction” che è stata avviata nella 
fase terminale dell’anno, rivolta alle strutture di front-office, con modalità telematiche e non, ed è 
tuttora in corso di completamento. 
L’impegnativa azione di revisione della contrattazione integrativa, condotta su impulso e in stretto 
raccordo con l’Organo di revisione contabile, conclusa con l’adeguamento del contratto collettivo 
decentrato integrativo (CCDI) alle disposizioni-principio del Decreto Legislativo n.150/2009, 
sottoscritto quale preintesa in data 31 luglio 2014, ha anche permesso di perfezionare 
l’implementazione della prima applicazione del nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance (SMVP), con la predisposizione ed approvazione da parte del Nucleo di Valutazione, 
per la prima volta, di un documento di valutazione della performance organizzativa dell’Ente che ha 
avuto refluenze dirette anche sull’attribuzione del trattamento economico accessorio del personale 
dirigente e non. 
 
Revisione assetti salario accessorio del personale anni 2013 e 2014 e definizione risultanze delle 
verifiche ispettive condotte dalla Ragioneria Generale dello Stato negli anni 2005 e 2011 con 
applicazione delle disposizioni di cui all’art.4 del decreto legge n.16/2014 (SalvaRomaTer) 

   

In parallelo alle suddette attività, come sopra già accennato sul tema dell’implementazione dei 
nuovi sistemi di valutazione della performance, l’anno 2014 è stato caratterizzato da una lunga e 
impegnativa azione di raccordo e contraddittorio con l’organo di revisione al termine della quale, 
grazie all’accordo sottoscritto in data 13 novembre 2014 con il quale le parti hanno conformato la 
propria azione ai rilievi del Collegio, dei chiarimenti forniti che comprovano lo sforzo di 
adeguamento del proprio assetto regolatorio in materia profuso dall’ente nell’ultimo triennio (anche 
con la partecipazione a progetti di assistenza tecnica/affiancamento realizzati dal FORMEZ sui temi 
della performance organizzativa ed individuale), nonché della costituzione dei fondi nel rispetto 
rigoroso dei vincoli di finanza pubblica e della compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, 
ampiamente riconosciuta dall’organo di revisione, si è potuto procedere alla definizione delle 
sessioni di contrattazione integrativa per le annualità 2013 e 2014 per il personale dei livelli e della 
dirigenza.  

 
Pianificazione assunzionale e spesa del personale nel triennio 
L’Amministrazione ha cercato di incidere anche sulla programmazione delle politiche di 
reclutamento; ciò è stato fatto iniziando  la complessa attività di studio e approfondimento sui 
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possibili scenari di spesa alla luce del regime vincolistico vigente e delle ipotesi assunzionali 
prospettate nel medio termine. 
Mentre il I semestre dell’anno 2014 è stato caratterizzato dalla ripresa degli approfondimenti tecnici 
sulla materia, con particolare attenzione al possibile ricorso agli esodi volontari da parte del 
personale in possesso dei requisiti (cd. pre Fornero) per il collocamento a riposo prima dell’entrata 
in vigore del decreto legge n.201/2011, nel II semestre, anche a seguito dell’emanazione del decreto 
legge n.90/2014, che ha introdotto una serie di allentamenti nei vincoli della spesa del personale, è 
stato possibile perfezionare la manovra di pianificazione assunzionale per il triennio 2014/2016 con 
l’approvazione del Piano del Fabbisogno con deliberazione G.M. n.193 del 18 novembre 2014. 
L’atto ha permesso di dare piena copertura amministrativa e finanziaria nel triennio ai pur ridotti 
programmi assunzionali dell’ente, tra cui spicca, per il particolare fabbisogno di organico, 
l’utilizzazione, a decorrere dai primi mesi dell’anno 2015, per n.10 posti, della graduatoria del 
concorso pubblico ad Agente di Polizia Municipale. 
Con l’adozione dell’atto si è potuto dare base finanziaria pluriennale anche al piano di 
stabilizzazione del personale precario che, in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto 
legge n.101/2013, e preceduto dalla rideterminazione della dotazione organica dell’ente, approvata 
con deliberazione G.M. n.265 del 30 dicembre 2014, è stato adottato con deliberazione G.M. n.266  
del 30 dicembre 2014. 
Il Piano, sulla base degli indirizzi volti a favorire il superamento del precariato forniti dalla circolare 
D’Alia, prevede il ricorso alle procedure di reclutamento speciale previste dall’art.4 comma 8 del 
decreto legge n.101/2013 come integrate dalle disposizioni di cui e all’art.30 della legge regionale 
28 gennaio 2014 n.5 (Legge di stabilità regionale).  
La limitata capacità assunzionale dell’Ente nel prossimo triennio e i limiti di spesa complessiva del 
personale, anche in relazione alle prevedibili cessazioni, hanno consentito, però, di varare una 
manovra, allo stato, limitata a n.30 unità di cui n.12 in categoria A e n.18 in categoria B. 
 
 “Riordino servizi esternalizzati” 
 
In materia l’Amministrazione ha ritenuto  necessario, con il persistere di un quadro particolarmente 
gravoso di finanza pubblica, sottoporre a riesame le scelte progettuali precedentemente perseguite, 
disponendo la sospensione delle procedure di gara indette al fine di verificare la possibilità di 
avviare percorsi amministrativi di minore impatto sulla spesa corrente dell’ente. 
La linea ispiratrice della nuova azione di governo è stata quella di attivare profonde manovre di 
“spending review” cui non potevano essere estranee le importanti voci della spesa del personale e di 
quella per i servizi esternalizzati nella direzione di perseguire una importante reinternalizzazione dei 
servizi comunali, abbandonando il massiccio ricorso all’outsourcing che ha caratterizzato le 
precedenti gestioni. 
Tutto ciò ha inciso in modo particolare sull’area dei servizi  di supporto, compresi quelli alla 
fiscalità locale. 
Gli uffici, quindi, hanno dovuto avviare un profondo ripensamento del progetto di gestione dei 
servizi che li ha impegnati, contestualmente alla elaborazione degli strumenti di programmazione 
economico-finanziaria pluriennale e all’evolversi del quadro normativo. All’inizio del 2014 si è 
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finalmente riusciti a coronare il lungo sforzo, dopo un quindicennio di proroghe, con l’indizione 
delle nuove gare dei servizi tecnico-manutentivi e di supporto. 
L’ampio ed articolato progetto consentirà all’ente di stabilizzare, per un arco di tempo pluriennale 
(quattro anni),  la gestione di un complesso vasto ed importanti di servizi interni, assolutamente 
indispensabili per il buon funzionamento dell’Amministrazione (servizi di manutenzione elettrica, 
telefonica, pronta reperibilità, segnaletica, custodia, servizi cimiteriali, conduzione di bus elettrici) 
con l’introduzione di non marginali elementi di razionalizzazione dei costi, flessibilità gestionale e 
tutela dei livelli occupazionali. 
A causa del protrarsi dei lavori delle commissioni di gara, integrate, come è noto da componenti 
esterni designati dall’Albo Regionale, si è reso necessario prorogare i servizi in epigrafe al 31 
marzo 2015 con i medesimi canoni e livelli occupazionali assicurati con regimi orari ridotti ed il 
ricorso ai contratti di solidarietà. 
Infine, nell’ambito dei servizi esternalizzati, rimane da riferire sull’esito di una vicenda collegata ad 
una proposta di estensione del contratto con l’attuale gestore dei servizi informativi del Comune, 
R.T.I. I&T Servizi Mandataria, per la implementazione di un nuovo ed innovativo sistema di 
dematerializzazione documentale, che ha impegnato fortemente gli uffici per tutto il I semestre 
dell’anno 2013. 
L’Amministrazione ha deciso di aderire ad una proposta di transazione/riconoscimento di un giusto 
indennizzo per il danno subito dai lavoratori con la mancata assunzione e la vertenza è stata definita 
con i provvedimenti amministrativi di rito (deliberazione G.M. n.182 del 23 ottobre 2014 - 
determinazione dirigenziale n.353 del 13 novembre 2014) liquidando ai 12 su 15 lavoratori 
interessati un importo omnicomprensivo di € 12.000,00 cadauno. 
    
“Formazione” 
 
Si riportano di seguito i dati complessivi relativi alle attività formative curate nel corso dell’anno 
2014, di cui allega documentazione di dettaglio: 
 
Tabella riepilogativa anno 2014 
 
 n. dipendenti formati Giornate formative 
 Totale  719 171 
 
    
Nonostante permanga la fortissima criticità derivante dal sostanziale azzeramento delle risorse 
finanziarie appostate in bilancio, si è riuscito, comunque, a realizzare ben 56 attività formative 
utilizzando al massimo risorse qualificate interne e le credenziali acquisite nel tempo 
dall’Amministrazione per accedere, sovente a titolo gratuito, a corsi e seminari organizzati dalle più 
importanti agenzie formative pubbliche del settore (SSPAL – SSPA – ANCITEL…). 
Il Servizio mantiene la sua partecipazione a Comunità di eccellenza a livello nazionale ed ha 
partecipato ad importanti manifestazioni e progetti. Ha, inoltre, partecipato, ottenendo una 
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Segnalazione di Eccellenza, alla XIII^ Edizione del Premio Nazionale per la formazione pubblica 
“Premio Filippo Basile. 
L’Amministrazione continua a perseguire l’obiettivo di rendere sempre più la Formazione una delle 
principali strade da seguire ai fini del cambiamento e del miglioramento dell’Ente: ciò nella 
convinzione che la Formazione continua del proprio personale possa contribuire a far sentire 
ognuno parte di un disegno più grande, dove lo spazio etico del lavoro dia un senso nuovo all’agire 
lavorativo delle persone che nell’Ente operano per soddisfare i bisogni della collettività. 
In considerazione della stretta correlazione tra i vari documenti di programmazione (Bilancio di 
previsione – PEG/PDO – Piano della Performance – PTAP – Piano Anticorruzione e della loro 
approvazione nella fase terminale dell’anno si è ritenuto di completare l’iter per l’adozione del 
nuovo Piano triennale della Formazione nel corso del nuovo anno. 
 
Programmazione e Controllo 
 
L’Ufficio Programmazione e Controllo, struttura tecnica permanente di assistenza all’Organismo 
Indipendente di Valutazione dell’Ente, dopo aver svolto l’attività di supporto tecnico al Nucleo di 
Valutazione nel corso dell’annuale sessione di verifica sull’andamento della gestione e sul 
raggiungimento dei risultati da parte della Dirigenza, ha partecipato attivamente alla 
predisposizione del Piano degli obiettivi anno 2014 impostato dalla nuova Amministrazione, 
definito, in uno al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e al Piano della Performance. 
Il Direttore Generale,  la cui nomina  è avvenuta con decorrenza 1 giugno 2014, ha svolto un 
importante azione di impulso e coordinamento ed  ha permesso all’Ente di superare le incertezze del 
passato, se pur in un contesto di finanza pubblica tendenzialmente simile, così da poter varare, con 
determinazione sindacale n.151 del 30 giugno 2014, il Piano annuale degli obiettivi da assegnare al 
vertice dirigenziale, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione e del piano triennale 
della performance, atti che sono stati approvati, rispettivamente, con deliberazione del Consiglio 
Comunale n.177 del  18 novembre 2014 e deliberazione della Giunta Municipale n.209 del 05 
dicembre 2014. 
In parallelo l’Amministrazione, con il supporto decisivo dell’Ufficio e del Servizio Gestione 
Risorse Umane, nell’ambito di un progetto nazionale pilota curato dal FORMEZ per favorire 
l’implementazione all’interno dell’organizzazione comunale dei nuovi strumenti di pianificazione e 
gestione del ciclo della performance previsti dalla riforma “Brunetta”, nel corso dell’anno 2014, ha 
introdotto, con forte impegno e non poche difficoltà, alcuni strumenti di innovazione organizzativa 
e di controllo quali l’avvio di una indagine di “customer satisfaction” sui servizi di front-office e la 
predisposizione, per la prima volta in seno all’ente, di una Relazione sulla misurazione e 
valutazione della performance organizzativa che, come è stato detto in altra parte della presente 
relazione, ha avuto dirette refluenze sull’erogazione del salario accessorio del personale comunale. 
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“Riforma decentramento amministrativo” 

Nell’ambito delle attività di attuazione della riforma in oggetto, si è proceduto a sviluppare le 
direttive necessarie per il miglior funzionamento degli organi circoscrizionali.  
In tal senso si è posta particolare attenzione all’assetto organizzativo, fortemente inciso dalla 
riduzione degli incarichi di Posizione Organizzativa dei Segretari Circoscrizionali effettuata dalla 
nuova amministrazione subito dopo il suo insediamento. 
Ma al di là della particolare attenzione dedicata dall’Amministrazione, fin dalla  fase di avvio del 
mandato amministrativo, ai temi dell’organizzazione generale e della logistica dei servizi e degli 
uffici, non ultimi quelli decentrati, certamente, nella materia va dato adeguato rilievo alla 
determinazione assunta dal Sindaco di sottoporre al dibattito pubblico una proposta forte come 
quella di sopprimere le circoscrizioni, quali organismi di rappresentanza politica ad eccezione di 
Belvedere e Cassibile.  
La proposta, formalizzata con deliberazione G.M. n.181 del 23 ottobre 2014, che ha aperto un 
acceso dibattito nella comunità politica e ha avuto un primo esito nel Consiglio Comunale aperto 
sul tema del 3 novembre 2014, è, tuttora, in corso di approfondimento e definizione tecnico-
amministrativa.  
 
 

Settore Affari Generali 

E’ stata celebrata  la nuova procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione delle nuove 
Compagnie di Assicurazioni, evitando proroghe o ritardi, infatti dal mese di marzo 2014 sono in 
vigore i nuovi contratti assicurativi. 
La celebrazione della gara ha consentito un notevole risparmio di spesa per l’Ente quantificato in 
circa €. 200.000,00.  
Si è proceduto ad affidare sempre con gara, ad evidenza pubblica, l’area destinata ad elisuperficie, 
consentendo di attrezzare l’area per tutte le attività di elisoccorso e di Protezione Civile. 
Si sta seguendo e monitorando tutta la procedura del fallimento “FARO” per cercare di recuperare 
almeno in parte le somme pagate direttamente, a causa del fallimento della Compagnia di 
Assicurazione. 
Sono state avviate  tutte le procedure per l’applicazione del Decreto Legge n. 66/2014  in ordine alla 
riduzione degli affitti passivi. 
È stato predisposto ed approvato l’aggiornamento dell’inventario dei beni immobili e il piano per la 
valorizzazione e dismissione del patrimonio dell’Ente. 
Per la prima volta un sito archeologico di  proprietà comunale, dopo essere stato restaurato, è stato 
aperto alla fruizione di cittadini e turisti attraverso l’individuazione di una Società che cura le visite 
guidate. La Società è stata individuata attraverso una procedura negoziata, aperta a tutte le Società 
che avevano comunicato la propria disponibilità. 
Sono stati, altresì, predisposti gli atti per la celebrazione di una procedura aperta per 
l’individuazione di un gestore dell’area indicata dal Settore Urbanistica quale area attrezzata per la 
sosta di camper e caravan. La procedura è andata deserta. 
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È stato predisposto ed approvato dal Consiglio Comunale  il Regolamento d’uso del Campo scuola 
“Pippo Di Natale” per consentirne una fruizione più corretta e con maggior sicurezza per gli utenti e 
per gli atleti. 
L’individuazione del gestore della struttura sportiva Cittadella dello Sport è avvenuta attraverso 
l’espletamento di una procedura negoziata aperta a tutte le Società Sportive. Si  è cosi evitato il 
ricorso a proroghe che si susseguivano nel tempo. Questo ha consentito un notevole risparmio sulle 
tariffe da parte delle Società Sportive che hanno utilizzato gli impianti. 
Sono state svolte numerose manifestazioni sportive. 
In ordine alla gestione dei campi di calcio periferici si sta monitorando l’attività dei singoli gestori, 
che comunque lamentano una carenza di manutenzione straordinaria degli Impianti. 
 
Si è svolta come sempre l’attività di supporto a tutta l’azione dell’Amministrazione degli Uffici 
Giunta e Consiglio. Un elemento importante è  costituito dalla  novità dell’immediata pubblicazione 
sul sito del Comune della registrazione vocale delle sedute del Consiglio. Questo, oltre a 
semplificare di molto la predisposizione dei provvedimenti deliberativi consiliari, consente a tutti 
gli interessati di avere piena conoscenza dell’attività del Consiglio. 
È stato attivato l’Ufficio del controllo interno e la struttura a supporto del Segretario Generale per 
l’anticorruzione e la trasparenza. 
Nello specifico sono stati predisposti e approvati, dai rispettivi organi di competenza, sia il 
Regolamento dei controlli interni , sia il Piano Anticorruzione e Trasparenza (Delibera Giunta n. 23  
del 13/02/2014). 
 
 

Servizi Finanziari/Fiscalità Locale 
 
Il Servizio Finanziario è stato fortemente impegnato per le attività ordinarie di tenuta della 
contabilità dell’ente nonché di esecuzione dei provvedimenti di incasso e di pagamento 
conseguenti. 
In questo ambito sono da segnalare le seguenti attività svolte: 
a) La bozza di rendiconto è stata approvata dalla Giunta il 6/6/2014 con deliberazione n. 106. Nel 
provvedimento sono stati recepiti gran parte dei rilievi avanzati dalla Corte dei Conti sezione di 
controllo con specifiche deliberazioni. Il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto con 
deliberazione n. 120 del 31/7/2014. 
b) Nel corrente anno, significativa è stata l’attività connessa con i rilievi che sono stati mossi dalla 
Corte dei Conti in merito alle gestioni degli anni 2007/2010 con due proposte consiliari, poi 
deliberazioni n. 13 del 4/2/2014 (rilievi contabili e del personale) e n. 50 del 29/4/2014 (rilievi di 
natura regolamentare); la Corte dei Conti sulla base degli atti adottati dal Comune ha deliberato da 
ultimo nella adunanza del 29 luglio 2014 con deliberazione finale n. 108/2014/VSGF nella quale 
sono stati in parte accolte le ragioni dell’Ente e in parte mantenuti alcuni profili di criticità che 
vengono recepiti per lo svolgimento delle attività future. 



Comune di Siracusa   
Direzione Generale – Ufficio Programmazione e Controllo 
 

 
 

24 

 

c) L’Attività preparatoria del bilancio 2014 ha avuto inizio nei primi mesi dell’anno. Nel frattempo 
il termine di legge di approvazione del bilancio prima fissato al 31 luglio, è stato poi fissato al 30 
settembre 2014.  Finanziariamente l’attività è stata particolarmente difficoltosa per le disposizioni 
che hanno ridotto i trasferimenti statali in favore degli enti locali, per la soppressione del contributo 
statale sostitutivo dell’IMU prima abitazione, della volontà espressa dalla Giunta e dal Consiglio 
Comunale di fissare la TASI a livelli inferiori a quelli massimi con una perdita di gettito rilevante. 
E’ stato verificato il rispetto del Patto di Stabilità interno per l’anno 2013 che aveva scadenza il 
31/3/2014. Il risultato dimostrato, con un margine di 0,4 milioni di euro rispetto all’obiettivo, è stato 
molto lusinghiero. Per l’anno 2014 è stata eseguita la verifica per il rispetto del Patto di Stabilità già 
a livello di bozza di bilancio di previsione. Sono in corso già le verifiche periodiche (settimanali) 
per verificare l’andamento dei saldi di patto 2014.  
Da segnalare, infine, la costante azione di accertamento tributario svolta, che grazie alla particolare 
spinta data con il cambio di vertice politico e amministrativo. L’attività di preparazione per la 
migrazione dei dati sulla nuova piattaforma hardware e per l’avvio del nuovo sistema contabile ha 
avuto già inizio. Dal 1° luglio scorso è stato istituito il registro unico delle fatture. L’organizzazione 
è ancora sperimentale ed ha l’obiettivo di alimentare le informazioni del portale della Ragioneria 
Generale dello Stato circa i debiti della Pubblica Amministrazione e dei tempi di pagamento. Tali 
procedure rivestono carattere strategico, poiché anche dalle risultanze delle stesse, ne deriva la 
quantificazione dei tagli ai singoli enti.   Merita nota lo stato di avanzamento degli obiettivi del 
piano delle performance ed in specifico la pubblicazione dati di contabilità che ha raggiunto livelli 
considerevoli. La pubblicazione è stata possibile per i bilanci preventivi e quelli consuntivi; sono 
stati pubblicati anche gli elenchi mensili dei pagamenti con mail inviate e pubblicate dallo sportello 
unico del cittadino dai mesi di luglio 2013. Sono stati pubblicati i dati che il settore ha reperito sulle 
partecipazioni esterne. La pubblicazione di tutti i dati, con le nuove indicazioni che sono state 
fornite dalla sezione “Amministrazione e merito” del sito web del Comune avviene con gestione 
diretta da parte di questo servizio. 
 

 Politiche Educative – Culturali  – Turismo 
 
L’attività dell’Amministrazione è stata improntata alla valorizzazione della Città tramite 
l’organizzazione di attività culturali di livello. In particolare è stata incrementata l’attività della 
biblioteca. L’attuazione della convenzione stipulata con il parco archeologico della Neapolis ha 
consentito di eseguire un vasto programma di interventi per la valorizzazione dei siti culturali della 
città. 

Numerosi i lavori di manutenzione e di pulizia eseguiti. Tra le manifestazioni culturali 
particolarmente rilevanti: le Feste Archimedee, la mostra Theatralia alla chiesa dei Cavalieri di 
Malta, la mostra delle Macchine di Leonardo, la manifestazione “Primo” alla Balza Acradina, 
“Ortigia in musica” all’Antico Mercato. 

Con delibera del C.C. n. 73 del 2014 è stato approvato il regolamento di funzionamento del Museo 
Civico di arte contemporanea. L’attività  è stata finalizzata inoltre a garantire, nell’ambito del diritto 



Comune di Siracusa   
Direzione Generale – Ufficio Programmazione e Controllo 
 

 
 

25 

 

allo studio, il servizio di refezione scolastica, coperto, seppure con le difficoltà del bilancio, con una  
migliore qualità del servizio e del trasporto scolastico il cui costo è stato diminuito. 

                        

 Attività Produttive e Mercati  
 
 
L’attività svolta in questa materia, si può riassumere secondo lo sviluppo delle seguenti linee 
principali: la più importante è sicuramente l’attivazione dello sportello del SUAP on-line realizzata 
attraverso il sistema di Infocamere sul portale impresainungiorno.gov a seguito di specifica 
convenzione sottoscritta con la locale Camera di Commercio. Tramite il sito ufficiale del Comune 
di Siracusa è possibile accedere direttamente al suddetto portale ed attraverso esso presentare 
qualsiasi tipologia di richiesta. Si è così realizzato l’obbligo previsto dal D.P.R. 160/2010 
(Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina  sullo Sportello Unico per le 
Attività Produttive) che prevede l’istituzione dei SUAP in modalità esclusivamente telematica. 
L’attivazione del portale informatico, come unica modalità di accesso al SUAP del Comune di 
Siracusa, ha comportato lo snellimento delle procedure, la dematerializzazione delle pratiche e il 
vantaggio per l’utente di effettuare tutte le operazioni senza la necessità di raggiungere gli uffici e 
con la possibilità di seguire on-line l’iter della sua pratica. Altro indubbio vantaggio è costituito dal 
fatto che tutti i rapporti e le comunicazioni con enti terzi e con lo stesso utente avvengono 
esclusivamente attraverso le PEC, con la conseguente eliminazioni di ogni scambio cartaceo e 
contestuale risparmio di spesa e di tempo. 

Strettamente connesso alla informatizzazione del SUAP è il processo di de materializzazione che si 
è voluto avviare con la finalità di individuare ed eliminare la corrispondenza cartacea posta al di 
fuori dello sportello telematico, ad esempio richieste relative a pratiche anteriori all’attivazione 
dello sportello, o comunicazioni con enti vari (Questura, Guardia di Finanza, ASP, etc…) per 
attuare così la completa integrazione dell’attività solo in via telematica. 

A questa fase è seguita quella necessaria a rendere tutti gli uffici e il personale del Settore idonei ad 
utilizzare lo strumento telematico, infatti tutto il personale è stato dotato del token per l’apposizione 
della firma digitale e le quattro aree in cui è suddiviso il settore sono state dotate di caselle PEC 
(Posta Elettronica Certificata). Di fatto, quindi, gli uffici di questo settore sono in grado di dialogare 
in maniera informatica con qualsiasi interlocutore. 

Ulteriore conseguenza della informatizzazione è stata la drastica riduzione del numero di documenti 
cartacei. L’attività di controllo per la repressione delle attività commerciali abusive e delle 
occupazioni abusive o irregolari del suolo pubblico è proseguita in maniera costante durante tutto 
l’anno. Essa è stata indirizzata per la maggior parte sulle attività di commercio su area pubblica, e, 
di conseguenza, in stretta relazione con il controllo sulle occupazioni abusive di suolo pubblico. 
L’attività del gruppo di Polizia Annonaria è stata svolta  in maniera costante. 
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Durante i primi mesi dell’anno si è provveduto a mettere a regime tutti gli aspetti operativi connessi 
al regolamento dei dehors, cioè alle occupazioni di suolo pubblico concesso a servizio dei pubblici 
esercizi, attraverso l’adeguamento della modulistica e della procedura. A questo primo passo sono 
seguiti l’analisi, la verifica e la definizione delle pratiche sospese per difficoltà applicative delle 
nuove regole. A seguito di dette verifiche sono emerse delle criticità alle quali si è fatto fronte con 
alcune conferenze di servizio fra gli uffici interessati con le quali si sono superate le difficoltà. Il 
sistema, quindi, è andato pienamente a regime. 

E’ stato istituito anche un tavolo tecnico per l’attività di analisi e verifica del PUC. 

Da evidenziare l’iniziativa dei  “Caffè concerto”, che ha visto la redazione dell’apposito 
regolamento fino alla fase esecutiva.  

Particolare attenzione è stata dedicata al mercato settimanale di piazza Santa Lucia. Per l’ottimale 
regolamentazione del mercato si è ritenuto opportuno assegnare i posteggi liberi con procedure 
concorsuali come previsto dalla legge.. 

Altra attività realizzata è stata lo spostamento del mercato dei fiori dall’area di via Elorina 
all’originario sito posto nel piazzale antistante l’ingresso posteriore del mercato ortofrutticolo, con 
tutte le azioni propedeutiche per la realizzazione del trasferimento, dalle comunicazioni ai venditori, 
al tracciamento dei  posteggi, al sorteggio per l’assegnazione dei posti. 

 
     Gestione Sistema Informativo e Politiche di e-Government 

 
Nell’ambito di quest’area la più importante attività svolta è senza dubbio quella che riguarda la rete 
dati del comune, ovvero la connettività fra tutti i siti dove è allocata una struttura comunale. Si è, 
quindi, realizzato un progetto elaborato dal personale tecnico comunale e da quello del CED, 
calibrato sulle esigenze della struttura comunale, che avesse come obiettivi l’abbattimento dei costi 
ed il miglioramento delle prestazioni. Successivamente è stata celebrata una trattativa privata fra i 
fornitori Consip, a completamento della quale è risultata aggiudicataria la società Fastweb, la cui 
offerta porterà ad un risparmio annuale di circa € 150.000,00 e la realizzazione e fornitura di una 
rete dati tecnicamente all’avanguardia, che ha comportato un netto miglioramento qualitativo delle 
connessioni fra le varie sedi comunali. 

Una delle criticità maggiori del sistema informatico comunale è data dalla obsolescenza della 
maggior parte degli apparati hardware delle singole postazioni di lavoro. Per fare fronte a questo 
problema è stata avviata una operazione che ha portato alla fornitura di  computer fra gli uffici di 
tutto il  comune. 

 Nel corso dei primi mesi del corrente anno si è proceduto alla formazione e attivazione del centro 
di manutenzione hardware e software di base  per tutti gli uffici comunali. Di concerto con la I&T 
concessionaria dei servizi informatici del comune, si è creato fisicamente il centro di manutenzione 
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presso gli uffici comunali di via S. Metodio, attrezzando il laboratorio e dotandolo di tecnici 
appositamente formati costituiti  da personale R.T.I. che opera già negli uffici comunali. Si è così 
razionalizzato e disciplinato il servizio di manutenzione di cui sopra, che ha portato alla attuazione 
di una procedura standardizzata per gli interventi di manutenzione delle apparecchiature hardware e 
dei software di base, utilizzati in tutti gli uffici del comune, con conseguente ottimizzazione  dei 
tempi e delle risorse. 

Polizia Municipale  

L’impegno è stato rivolto, principalmente, alle attività finalizzate al controllo per migliorare la 
viabilità e la sicurezza urbana, il controllo dell’attività edilizia e di quella del commercio sulle aree 
pubbliche, nondimeno sul fronte della tutela dell’ambiente. 
L’impegno della Polizia Municipale alle problematiche delle zone periferiche della città, la micro 
organizzazione del corpo della Polizia Municipale  si è sostanziata nella rivisitazione delle funzioni 
nelle diverse aree del territorio comunale con risultati apprezzabili e considerevoli. La dislocazione 
e quindi il rafforzamento della presenza della Polizia Municipale nei quartieri della città sta dando i 
primi importanti risultati. 
E’ stato ottimizzato, anche con la rotazione del personale, l’impiego del personale nella viabilità, a 
fronte di eventi sia programmabili che imprevisti. 
Con l’impiego degli ultimi assunti, in materia di sosta, si è riusciti ad effettuare un controllo più 
capillare delle principali arterie cittadine, sia in termini di sosta irregolare che di strisce blu. 
E’ stato effettuato uno specifico servizio, in ore tardo serali,  al fine di permettere alla ditta IGM il 
servizio di spazzamento delle strade senza mezzi in sosta.  
Dall’attività scaturita del monitoraggio della segnaletica stradale sono state inoltrate, al competente 
Settore,  proposte di modifica, istituzione e sostituzione della segnaletica e della viabilità. 
E’ stato continuato il servizio di controllo dell’occupazione di suolo pubblico a cui, di conseguenza, 
viene abbinata, così come previsto dal Codice della Strada, la rimozione delle opere abusive 
collocate e dei manufatti realizzati. 
Dall’effettuazione della mappatura completa delle attività ambulanti ne sono scaturite sanzioni 
secondo le vigenti disposizioni di legge. 
E’ stato continuato il monitoraggio degli impianti pubblicitari, con conseguenti contravvenzioni per 
violazioni sia al Codice della strada che al regolamento Comunale. 
A seguito dell’incremento del personale nei quartieri Ortigia e Cassibile si è potuto dare seguito 
all’attività di controllo della raccolta dei rifiuti, pulizia e spazzamento strade. 
La sezione Ambientale è stata potenziata con l’immissione di altro personale, contando  
complessivamente dieci unità. 
Si è proceduto a distaccare, alla sezione di Vigilanza Urbanistica due unità per il controllo specifico 
di settore. 
L’anno appena trascorso ha visto la polizia municipale impegnata, insieme alle altre forze 
dell’ordine, ad affrontare un tema, per tanti versi drammatico, previsto già da tempo: 
l’immigrazione dal nord africa e dal medio oriente verso le zone più ricche, verso i paesi a 
democrazia avanzata. 
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Settore Pianificazione del Territorio ed Edilizia Privata  

 
Con la Deliberazione di C.C. n.12 del 04/02/2014 e la Determina Dirigenziale n.35 del 04/06/2014, 
è stato  istituito l’Ufficio Operativo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di 
proprietà e sono state, pertanto, avviate tutte le procedure per il riscatto del diritto di superficie e 
l’abbattimento del prezzo imposto per gli alloggi di Edilizia Economica Convenzionata che, da 
tempo, a causa del mancato recepimento delle agevolazioni della legge statale, soffriva di notevole 
deprezzamento a carico degli immobili. Le richieste sono state già tante, l’interesse è cresciuto e si 
prevede che, vista la notevole quantità di alloggi costituiti a Siracusa, i relativi svincoli possano 
comportare  notevoli introiti. Si ritiene interessante evidenziare alcune proposte deliberative 
presentate, poi approvate: 
- con delibera di Giunta Municipale n.205 del 04-12-2014 è stata approvata la delibera avente 
oggetto: “Oneri concessori – Garanzie – atto d’indirizzo” con il quale la Giunta ha emesso un atto 
d’indirizzo atto ad esigere, dai soggetti attuatori, esclusivamente fidejussioni emesse da Istituti 
bancari o da Compagnie di assicurazione, a garanzia di pagamenti previsti per le attività 
edificatorie e/o urbanistiche a carattere oneroso ricadenti  
nel territorio del Comune di Siracusa; 
- con delibera di Giunta Municipale n.135 del 07-08-2014 è stata approvata la delibera avente 
oggetto: “Accordo di Programma tra la Procura della repubblica presso il Tribunale di Siracusa ed il 
Comune di Siracusa. Progetto di legalità in materia di acquisizioni e demolizioni di manufatti 
abusivi” con la quale la Giunta ha approvato la bozza del protocollo d’intesa, già trasmessa alla 
Procura della Repubblica. 
E’ in atto la formulazione delle direttive per la revisione del vigente P.R.G. ai sensi dell’art. 3 L.R. 
15/91, unitamente alla individuazione territoriale degli interventi di urbanizzazione previsti nel 
Piano Triennale delle opere pubbliche, formalizzato con la costituzione del gruppo di lavoro interno 
per la redazione del piano. In data 01/07/2014 è stata trasmessa al Consiglio Comunale la proposta 
di Deliberazione afferente le direttive per la revisione del nuovo P.R.G. sotteso alla realizzazione 
del programma e si sta lavorando per il reperimento delle risorse economiche fondamentali 
all’avvio della revisione del PRG, necessarie all’acquisizione delle aerofotogrammetrie aggiornate, 
al conferimento degli incarichi per studi propedeutici obbligatori, consulenze, progettisti interni, 
digitalizzazione informatica dati, ecc.. 
Con delibera di Consiglio Comunale n.130 del 02-09-2014 e stato approvato ed e, pertanto,   
attualmente, vigente il regolamento comunale per la concessione in diritto di superficie delle aree 
per servizi individuate nel P.R.G. ai sensi del D. I. 1444/68 ed acquisite al patrimonio indisponibile 
del Comune. E’stato curato lo studio, elaborazione e predisposizione della proposta (n.22 del 09-04-
2014) del Regolamento del decoro Urbano e dell’Igiene Ambientale. Tale proposta è stata 
approvata con delibera del Consiglio Comunale n.74 del 29-05-2014. 
E’ stato siglato un Protocollo d’intesa con il Comune di Torino MurArte e la contestuale 
programmazione e realizzazione di eco alberi di Natale, approvati entrambi con Delibera di Giunta 
Municipale. 
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Nel corso del 2014 è stata registrata una sensibile flessione nel numero di pratiche edilizie per 
richiesta di Concessioni Edilizie ed Autorizzazioni Edilizie e, in accordo con l’intento perseguito 
dalle Norme, si è rilevato un maggiore ricorso a procedure quali D.I.A. (Denuncia Inizio Attività), 
S.C.I.A. (segnalazione Certificata di Inizio Lavori), Comunicazioni. 
In sintesi per l’anno anno 2014: 
- n. 244 Concessioni Edilizie; 
- n. 313 Autorizzazioni Edilizie; 
- n.   74 D.I.A. (Denuncia Inizio Attività); 
- n.   52 S.C.I.A. ((Segnalazione Certificata di Inizio Attività); 
- n. 285 Comunicazioni ex art.9, L.R. 37/85; 
- n.   35 Comunicazioni ex art.20, L.R. n.4/2003; 
- n.   85 Avvii di procedimento di diniego; 
- n. 100 atti di negazione. 
Al fine di rendere più agevole il lavoro degli Operatori è stata redatta una tabella ove sono stati 
riportati puntualmente gli Oneri di Urbanizzazione vigenti, distinti per zone omogenee incluse nel 
P.R.G., secondo quanto approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.27 del 19-03-2014, che 
sintetizza e completa tutti i casi possibili. A tal proposito,  su proposta della Giunta Municipale, il 
Consiglio Comunale ha approvato con il suddetto provvedimento l’aggiornamento ed adeguamento 
degli oneri di urbanizzazione, riducendone alcuni, specificatamente nelle zone agricole e nelle zone 
di espansione urbanistica, ai minimi percentuali consentiti dalla Legge. 
Con Determina n.16 del 14/03/2014, si è provveduto alla revisione di n.500 pratiche insanabili per 
la finalità richiesta dalla Procura della Repubblica di Siracusa. 
 
Concessioni edilizie in sanatoria per l’anno 2014 
- Condono Edilizio ai sensi della L.n. 47/85:            n.125 
- Condono Edilizio ai sensi della L.n. 724/94:              n.42 
- Condono Edilizio ai sensi della L.n. 326/03:              n.30 
- Rilascio Certificati di agibilità:   n.240; 
- Informatizzazione certificati di agibilità:  n.515; 
- Verbali di allineamento e quote:     n.27; 
- Istruttoria indagini fascicoli penali su Sentenze passate in giudicato trasmessi dalla Procura   
- di Siracusa:        n.94; 
- Verbali infrazione urbanistica:     n.68; 
- Sequestri penali:       n.10; 
- Ispezioni per accertamenti:      n.92; 
- Ordinanze di demolizione e rimesse in pristino:   n.69. 
 

Mobilità e Trasporti 

Fra le principali  attività svolte si segnalano: Manutenzione veicoli di proprietà comunale, Gestione 
contratto di affidamento provvisorio TPL – AST , Sistema per la gestione automatizzata e 
videosorveglianza dei parcheggi Molo S. Antonio, Talete e Von Platen, ripristino di n.9 stazioni 
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Go-Bike e 200 biciclette, riavvio del servizio Go-Bike ,affidamento del servizio di messa in 
esercizio di n.6 bus elettrici, riparazione e messa in funzione di n.15 biciclette a pedalata assistita di 
proprietà comunale, bando per l’assegnazione di n.1 autorizzazione per l’esercizio del servizio di 
linea mediante bus scoperto, assegnazione di n.1 autorizzazione per l’esercizio del servizio di linea 
mediante trenino elettrico, aggiornamento del piano tariffario del servizio taxi, affidamento del 
servizio di Mobile Ticketing, acquisto segnaletica orizzontale, verticale e luminosa, nuove  aree 
pedonali in Ortigia, nuova regolamentazione ZTL, sistemazioni di intersezioni stradali a mezzo di 
un sistema a rotatorie e/o isole spartitraffico: 
- Via Guardo – Via Monti; 
- Viale Santa Panagia (Tribunale); 
- Viale Santa Panagia – Via Augusta – Via Europa; 
- Largo Blundo; 
- Via dell’Olimpiade – Via Lo Bello – Balza Acradina. 
- Attività di monitoraggio e controllo servizio T.P.L., rapporti con A.S.T. S.p.A., piano 

di ricognizione delle fermate; 
- Avvio servizio Bus Elettrici; 
- Gara ed aggiudicazione per ripristino Bus Elettrici e manutenzione e gestione veicoli 

elettrici  
- Avvio procedure per fornitura pensiline Bus; 
- Avvio procedure per servizio pubblicità sui Bus Elettrici; 
- Avvio procedure per acquisto Bus Elettrici con Fondi “Jessica”; 
- Espletamento concorso Taxi e N.C.C. e rilascio nuove licenze (approvazione 

graduatoria e conseguente rilascio licenze); 
- Gestione autoparco veicoli Comunali (autorizzazioni per interventi manutentivi e 

lavaggi e fornitura carburante); 
- Attivazione servizio automatizzato con sbarre parcheggi Comunali; 
- Gestione parcheggio Von Platen; 
 
                                                      PROGRAMMI COMUNITARI 
 
Il Piano degli obiettivi proposti prevedeva di prendere le mosse dal programma comunitario 
URBACT, cui il Comune di Siracusa nelle svariate edizioni ha più volte partecipato, riguardo la 
promozione di approcci integrati e partecipativi alle politiche urbane, attraverso la condivisione di 
esperienze e pratiche,  e sul miglioramento delle politiche locali (produzione di Piani di Azione 
Locali). Si proponeva pertanto: di  sperimentare questo processo di “capitalizzazione delle buone 
pratiche” con piccoli progetti pilota di scala nell’ambito del programma in corso, in modo da 
esplorare,  strumenti e processi da incorporare in URBACT III da individuarsi in programmi 
comunitari ricompresi nell’attività URBACT. 
L’individuazione dei programmi europei ha impegnato l’Ufficio con continui contatti con i partner 
europei che si sono conclusi, per la loro prima fase con l’incontro svoltosi il 17/02/2014 nel corso 
del quale, a fronte di numerosi networks creati tra comunità di tutta l’Unione Europea, e cioè: 
1. TUTUR - Temporary use of public spaces as planning tool (Rome, IT) 
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2. Diet for Green Planet - Healthy and environmentally friendly food in public kitchens 
(Sodertalje, SE) 

3. Placemaking as Open Living Lab - Testing Place-making method with different target groups 
in different target areas (Dun Laoghaire, IE) 

4. GeniUS:Open - Participative design and delivery of city services (York, UK) 
5. Healthy Ageing - Raising awareness on demographic ageing & better response to citizens’ 

needs through more effective strategies and health policies (Udine) 
6. GastroUrbact - Gastronomy as tool for tourism and employment development (Burgos city, 

Asociacion Plan Estrategico, ES) 
7. EVUE - Electric Vehicles for Urban Mobility (Westminster, UK) 
8. ESIMeC - Demand-led workforce development as main drivers for mediumsized cities 

(Basingstoke and Dean, UK) 
9. ROMA-Net - Improved access to education, health, housing, services and to stimulate 

employment opportunities for working age Roma (Budapest, HU) 
si diede avviso che, appunto grazie al programma Europeo Urbact sarebbero state finanziate una 
serie di azioni, studi, incontri e viaggi finalizzati a trasferire una ‘best practice’, ovvero un progetto 
di successo sulla open innovation – GeniUS – dalla città di York alle città di: 
• Siracusa 
• Tallin 
• San Sebastian 
Il progetto sarebbe durato 16 mesi, e terminare nel marzo 2015. 
Al centro del progetto vi è il trasferimento della filosofia dell’open innovation a contesti diversi ed 
alle città. 
Applicata alla città, assume il significato di sbloccare il potenziale creativo e di valorizzare le 
conoscenze e le intelligenze collettive presenti allo scopo di individuare e copro gettare soluzioni 
innovative per le sfide e le problematiche che la città si pone. 
I vantaggi dell’open innovation, consistono nell’abbandonare l’approccio tradizionale che spesso si 
limita a rivedere l’efficacia dei processi od a tagliare servizi, per co-progettare idee e soluzioni 
nuove e non prevedibili che consentono: 
• di individuare soluzioni migliori ed adatte al problema 
• di coinvolgere in modo diretto (e quindi con maggiore soddisfazione) le comunità, e di 

ascoltare i loro suggerimenti 
• di avere benefici economici 
• di migliorare l’immagine pubblica 
• di ottenere una maggiore trasparenza e apertura 

Per quanto attiene il dettaglio delle attività e le possibilità di sviluppo legate alla attuazione del 
programma è stata fatta la presentazione alla Città di Siracusa del programma stesso in data 
17/2/2014. 
Il progetto che trattasi, come programmato, è stato poi approvato con delibera della Giunta 
Municipale n. 38 del 17/03/2014. 
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Il CNR, in accordo con Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) ha promosso il Bando 
“Energia da Fonti Rinnovabili e ICT per la  sostenibilità Energetica” - Progetto Smart Cities, per la 
selezione di tre comuni italiani. 
Il progetto Energia da Fonti Rinnovabili e ICT per la Sostenibilità Energetica del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (CNR) intende studiare e sperimentare un insieme coordinato di soluzioni 
innovative per rendere le città sostenibili da un punto di vista energetico – ambientale; 
L’obiettivo dell’iniziativa è stata la selezione di comuni Italiani idonei ad essere trasformati in vere 
e proprie “Smart Cities” mediante l’installazione di diversi dispositivi con l’intento di digitalizzare 
il suolo comunale attraverso servizi di Digital Advertising per cittadini e turisti, collegamento 
Internet ad alta velocità tramite Hot-Spot WiFi pubblici, gestione automatizzata della sosta nei 
parcheggi cittadini, controllo del traffico e della mobilità, bilanciamento e gestione dell’energia 
consumata, telecontrollo e telegestione, tramite applicativi web-based, degli impianti di 
illuminazione pubblica. La Città di Siracusa è stata selezionata per la particolare categoria delle 
città storiche per cui Siracusa è area di sperimentazione. 
Le tecnologie e la strumentazione che saranno messe a disposizione delle città saranno a totale 
carico del CNR che le assegnerà in comodato d’uso gratuito ai comuni coinvolti. I comuni dovranno 
farsi carico esclusivamente di tutte le spese di installazione; 
L’investimento in tecnologie e strumentazione da parte del CNR, per ognuno dei tre comuni 
selezionati, è di circa €1.000.000. 
Il Comune di Siracusa ha individuato, come luogo di interesse per la sperimentazione, una parte del 
centro storico, caratterizzato dalla presenza di una Zona a Traffico limitato e altre aree caratterizzate 
dalla vocazione di attrezzature culturale. 
L’utilità dell’intervento si definisce sotto una triplice veste: 
Aumento dell’offerta di servizi al cittadino ed al turista sia in termini di maggiori informazioni 
prettamente turistiche che di servizi informativi alla cittadinanza residente; 
Realizzazione di infrastrutturazioni a costi modesti per l’Amministrazione considerato che CNR 
mette in capo somme, in lavori e servizi, per circa 1.000.000,00 di euro; 
L’iniziativa consentirà alla Amministrazione di replicare l’intervento estendendo al resto della città 
la iniziativa e esportare anche in altre città i risultati ottenuti.   
L’attività in programma era previsto che si svolgesse in due fasi: definizione della prima fase di 
sperimentazione su alcuni attrattori culturali della città e attuazione dell’intervento sperimentale. 
A questo scopo, è stata progettata una esperienza utente che accompagni il turista/cittadino alla 
visita di alcuni dei maggiori siti culturali del Comune di Siracusa attraverso due momenti:  

• a casa, tramite un portale web;  
• sul posto, tramite l'installazione di totem multimediali e attraverso l'installazione fisica di 

targhette QR-code che permetteranno l'accesso a molteplici informazioni e approfondimenti 
tramite i device mobili (smartphone e tablet) personali degli utenti.  

Il portale web www.welcometosiracusa.it  ha la funzione di preparare la visita del turista. Oltre ad 
una presentazione generale del progetto in tutte le sue componenti, esso fornirà l'accesso ad una 
mappa interattiva, in cui saranno indicati tutti i principali Punti di Interesse (POI) turistici del 
Comune, compresi quelli che, in loco, saranno dotati di QR-Code. Per ogni POI saranno fornite 
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informazioni generali, mentre per quelli più rilevanti, sarà possibile accedere a contenuti interattivi, 
come panorami a 360° o ricostruzioni storiche originali o short film 3D. 
Il portale web inoltre darà tutte le informazioni necessarie affinché ogni utente possa predisporre sul 
proprio smartphone l'applicazione mobile "Welcome to Siracusa", utile per la visita sul posto.  
Una volta giunto sul territorio di Siracusa, l'utente potrà utilizzare alcuni totem interattivi 
multimediali che, oltre a presentare anch'essi una panoramica generale del progetto e mettere a 
disposizione degli utenti che non l'avessero ancora scaricata sui propri terminali l'applicazione per 
Smartphone, forniranno una serie di servizi, informativi e di intrattenimento:  

• indicheranno i principali luoghi turistici da visitare, attraverso un apposito sistema di 
navigazione di mappe interattive e guideranno gli utenti verso i QR-Code più vicini;  

• mostreranno contenuti multimediali e in 3D relativi ai monumenti di maggiore rilevanza 
storica;  

• permetteranno di scattare fotografie tramite un'apposita webcam installata a bordo dei 
device ed inviarle, in forma di cartoline virtuali, ad amici e parenti o pubblicarle sui social 
network, dopo averle scaricate sul proprio smartphone.  

 
Un altro intervento importante riguarda il ripristino dell’illuminazione del Tempio di Apollo. Qui si 
sostituirà l’impianto esistente, non funzionante e fatiscente da tempo, con un nuovo sistema di 
illuminazione che prevede l’istallazione di 60 nuovi faretti a LED (da 30W e 10W) in modo da 
rendere il tempio fruibile ai turisti anche nelle ore notturne. Il sistema fornisce anche la possibilità 
di tele controllare e telegestire l’illuminazione da remoto. 
Per quanto attiene invece la materiale realizzazione del progetto, quest’ultima è avvenuta nei mesi 
immediatamente successivi con completamento nel corso dell’estate 2014, abbondantemente in 
anticipo rispetto alla programmata data del 31/12/2014.  

 
Il Comune di Siracusa ha ritenuto interessante, portare avanti lo sviluppo di un partenariato con 
IBM per la realizzazione di APP per il miglioramento dell’offerta tematica.  questa iniziativa 
nell’intento di continuare il percorso di sfide individuato nel Report redatto dal team IBM. Oggetto 
della iniziativa  è la realizzazione da parte di Fondazione IBM, IBM Human Centric Solution 
Center e il Comune di Siracusa congiuntamente, di un'applicazione per Apple iPhone denominata 
“Love City Index Siracusa che sarà diffusa gratuitamente dal Comune di Siracusa  attraverso l’App-
Store di Apple. 
Il lancio dell’ Applicazione è avvenuta in due fasi: la prima tramite la presentazione del marzo 2014 
a Roma e quindi il  11/4/2014 a Siracusa sulla base di invito del Sindaco del 3/4/2014 secondo il 
programma fissato.  
L’applicazione è allo stato pienamente funzionante. 
Il Comune di Siracusa, che ha già da tempo avviato un processo di pianificazione strategica al fine 
di individuare e rendere esplicita la visione in merito allo stato futuro auspicabile per il territorio 
che alla Città fa riferimento, prestando la dovuta attenzione a tutte le problematiche inerenti il 
sistema dei trasporti e della mobilità sostenibile, sul convincimento che la soluzione delle 
problematiche connesse alla mobilità possano essere ricercate anche attraverso le esperienze di 
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“buone pratiche” già positivamente attuate da altre amministrazioni in altre aree urbane, ha 
individuato, come coerente con le proprie necessità, l’attività svolta dal Comune di Perugia. 
Il Comune di Perugia, unitamente ad altri partner nazionali, con i progetti CONCERTO  ed INFO 
CITY, ha sperimentato soluzioni nel settore della mobilità sostenibile sviluppando un efficace 
modello di controllo, di gestione e di comunicazione. 
Le strategie messe in atto dalla città di Siracusa possono aumentare il loro impatto e la loro efficacia 
attraverso il sostegno di iniezioni di tecnologia collegata ai sistemi di controllo e gestione, 
comunemente noti come sistemi ITS (Intelligence Transport System) e ICT (Information and 
Communication Technology). 
L’obiettivo del gemellaggio, si può sintetizzare nel trasferimento, da parte del Comune di Perugia, 
di tutti i modelli - sperimentati con successo – per l’implementazione presso il Comune di Siracusa 
della centrale di monitoraggio e gestione del traffico, pubblico e privato. 
La proposta di Gemellaggio ha ricevuto la Certificazione di Coerenza del Nucleo Regionale di 
Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici del Dipartimento Regionale della 
Programmazione rispetto le finalità e gli obiettivi del POR FESR SICILIA 2007/2013. 
La versione definitiva della proposta è stata già inviata, da parte del Comune di Perugia, al 
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica, Direzione Generale per la Politica 
Regionale Unitaria Comunitaria – Divisione IX per l’approvazione del progetto. 
La fase di studio e prove si è sviluppata nell’arco del 2014 secondo le seguenti linee direttrici: 
analisi dello stato dell’arte nell’Amministrazione Siracusana sviluppata dal gruppo tecnico di lavoro 
costituito dal Comune di Siracusa mediante riunioni svoltesi nel marzo e aprile 2014svoltesi (fase 
ultimata nell’aprile 2014); redazione del progetto della centrale di monitoraggio e gestione del 
traffico ( giugno 2014 ); approvazione del progetto preliminare della centrale di monitoraggio e 
gestione del traffico mediante delibera di Giunta n. 255 del 10.12.2014. 
Da segnalare la redazione del bando per la “sistemazione di Sala Randone come Urban Center della 
città di Siracusa”, la partecipazione ed allestimento stand espositivo in occasione del “Decoro Day” 
del 30 maggio 2014, Premio Smart City Roadshow allo SMAU di Roma 2014.Premio Smart Cities 
Living Lab.  
 

VERDE PUBBLICO 
 

Durante il 2014 è stata posta notevole attenzione alla sicurezza per le persone degli alberi dei parchi 
pubblici e delle alberature stradali. 
Sono stati effettuati importanti lavori di messa in sicurezza in tutto il territorio comunale, si 
riportano gli interventi più significativi. 
- Parco Via Adda 
- Alberi inizio Via Algeri 
- Scuola elementare Cassibile di Via della Madonna 
- Campo scuola Di Natale 
Per il 2014 è stata avviata l’iniziativa “un albero per ogni nato” prevista dalla legge 10/2013, infatti 
sono state stampate le targhette numerate da posizionare sui nuovi alberi e sono state effettuate le 
assegnazioni ai nuovi nati residenti nella nostra città. 
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È stata avviata l’iniziativa “dona un albero alla tua città” per promuovere le donazioni al vivaio 
comunale di alberi e piante che successivamente saranno impiantati a cura dell’Amministrazione 
Comunale. L’iniziativa darà effetti nel 2015. 
Particolare attenzione è stata data all’assegnazione di aiuole e parchi a sponsor ed associazioni 
sportive, culturali e di volontariato. 
In totale sono state adottate 15 convenzioni.Fra gli interventi sul verde pubblico si pone l’attenzione 
sul completamento del Giardino di Artemide eseguito in collaborazione con il FAI e i Lions. 
 

 
 INFRASTRUTTURE- RETI DI SERVIZIO 

 
Sono stati abbassati i tempi di istruttoria e rilascio delle pratiche autorizzative di scavi per impianti 
elettrici, telefonici ecc. Al momento i tempi medi di rilascio sono inferiori ai 20 giorni. 
E' stato predisposto il nuovo regolamento l criteri e modalità per la esecuzione lavori di scavi su 
strade e spazi pubblici comunali" che sarà posto all'approvazione del Consiglio Comunale all'inizio 
del 2015, l'obiettivo del regolamento è quello di migliorare la qualità dei lavori e dei ripristini, 
limitando i disagi per i cittadini. 

 
L'attività svolta dal servizio nell'anno 2014 si è estrinsecata fondamentalmente nella predisposizione 
delle progettazioni, a vari livelli di definizione, di infrastrutture stradali ciò in ordine sia ad 
interventi già programmati dall' Amministrazione Comunale che ad interventi non programmati ma 
comunque attinenti a effettive necessità e carenze strutturali verificate sul territorio comunale. 
Ulteriore attività svolta  è quella concernente la definizione di procedure di affidamento lavori, 
nonché il controllo e la direzione dei lavori già appaltati sino alla completa definizione dei lavori 
stessi. Di seguito si elencano alcuni degli gli interventi seguiti: 
− Definizione del progetto preliminare per l'allargamento e la riqualificazione della Via 
Cavalieri di Vittorio Veneto, nella frazione di Belvedere, previa acquisizione dell'uso pubblico con 
delibera di C.C. della stradella esistente. 
− Predisposizione degli atti progettuali per l'approvazione del Progetto esecutivo concernente 
la riqualificazione della via Margherita e Bottaro nella frazione di Cassibile. 
− Predisposizione e approvazione del progetto stralcio esecutivo della via Bottaro nella 
frazione di Cassibile, nonché predisposizione degli atti di gara per l'affidamento dei lavori e la 
consegna degli stessi.  
− Consegna dei lavori attinenti il “Ripristino e consolidamento della Falesia compresa tra 
Punta Carrozza e Punta Castelluccio”. Sono ancora in corso le attività concernenti la direzione dei 
lavori. 
− Predisposizione del progetto preliminare per la riqualificazione della strada antistante il 
complesso denominato “Selenia” con allargamento della sede viaria previa acquisizione della 
titolarità dell'area di proprietà privata. 
− Predisposizione degli atti per la definizione del progetto preliminare attinente  la 
sistemazione della via Paolo Rio sita in C/da Pizzuta. 
− Definizione della progettazione esecutiva della via Mozia sita in C/da Pizzuta in Siracusa. 
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− Definizione della progettazione esecutiva per la riqualificazione della via Regina Margherita 
in Siracusa. 
− Richiesta dell'autorizzazione al Genio Civile per l'utilizzo dello scarico dell'ex depuratore di 
Cassibile per lo smaltimento delle acque meteoriche nel Torrente Mortellaro. 

 
 MANUTENZIONE 

 
Di seguito si elencano alcuni degli gli interventi seguiti: 
 Progettazione per la realizzazione di nuovi impianti di pubblica illuminazione nel centro urbano 
della città di Siracusa .Importo €. 765.960. In fase di finanziamento. Progettazione per la 
realizzazione di nuovi impianti di pubblica illuminazione nelle zone balneari della città di Siracusa 
Arenella e Fanusa Importo €. 612.000,00. In fase di finanziamento. Progettazione per la 
realizzazione di nuovi impianti di pubblica illuminazione nelle frazioni di Belvedere e 
Cassibile.Importo 649.000,00.In fase di finanziamento. Progettazione per la  realizzazione di nuovi 
impianti di pubblica illuminazione nelle zone balneari della città di Siracusa Fontane Bianche ed 
Ognina. Importo €. 686.000,00. In fase di finanziamento. Lavori di sistemazione del parcheggio 
Talete da eseguire a cura della ditta Russott Finance S.p.A. importo €. 619.079,46. In fase di 
contestazione. Lavori di manutenzione straordinaria e recupero della struttura di palificazione ex 
linea ferroviaria della pista ciclabile per la realizzazione di impianto di pubblica illuminazione. 
Importo € 946.554,46. Lavori eseguiti. Lavori di manutenzione e conduzione degli impianti 
tecnologici asserviti al Palazzo di Giustizia ed  opere edili necessarie per l’anno 2014. Importo 
€.168.000,00. In fase di completamento. Palazzo di Giustizia. Sostituzione del gruppo condensatore 
dell'impianto di climatizzazione. Importo €. 136.752,24. In fase di esecuzione. Lavori di 
manutenzione straordinaria di siti archeologici effettuati in collaborazione con la Soprintendenza di 
Siracusa con i fondi dello sbigliettamento importo €. 255.000,00. Lavori eseguiti. Lavori di somma 
urgenza per scongiurare il pericolo di crollo del Ponte dei Calafatari € 142.675,00. Lavori in fase di 
svolgimento. Lavori di adeguamento dei locali caldaia e cucina dell'asilo nido di via Basilicata. 
Importo dei lavori € 27.118,16. Lavori ultimati.:Modifica del regolamento di polizia mortuaria. 
Approvato. Realizzazione di un orto sociale in viale Scala Greca. Importo €. 57.000,00 + 
€.14.700,00. Lavori ultimati. Lavori di messa in sicurezza alloggi popolari di via Barresi e largo 
Luciano Russo. Importo dei lavori €. 330.000,00. Lavori ultimati. 
 Lavori di manutenzione immobili comunali ed alloggi popolari. Importo impegnato €. 149.300,00. 
(UTIL SERVICE). Lavori ultimati. Lavori di ristrutturazione dell’alloggio custode del parcheggio 
Von Platen. Importo €. 88.660,00. Lavori ultimati. Lavori di somma urgenza per eliminare il 
pericolo causato dalla caduta del muro di recinzione del parcheggio Von Platen. Importo  
€.33.200,00. Lavori ultimati. Interventi urgenti ed indifferibili per la riparazione ed avviamento 
degli impianti di climatizzazione degli immobili comunali. Importo €. 27.000,00. Lavori ultimati. 
Gestione provvisoria servizio idrico integrato. Fino ad Ottobre 2014 è stato speso un importo di 
€.2.500.000,00 circa. Lavori di manutenzione del Cimitero di Siracusa in occasione della 
commemorazione dei defunti. €. 18.000,00. Lavori eseguiti. 
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MANUTENZIONE STRADE 

 
Di seguito si elencano alcuni dei progetti di manutenzione ordinaria delle strade urbane realizzati: 
Lavori urgenti di ripristino della pavimentazione del marciapiede di Via A. Diaz civ. 8, a 
salvaguardia della pubblica incolumità, appalto affidato nel corso del 2014, dell'importo di 
€.8.200,00, ditta esecutrice "Impresa edile di Formica Salvatore".  Esecuzione dei lavori di 
manutenzione ordinaria per la sistemazione delle strade e dei marciapiedi del centro storico della 
città  per l'importo di €. 64.000,00, ditta esecutrice "impresa Edilizia 2G S.r.l.".  Esecuzione di 
lavori urgenti per la eliminazione di inconvenienti presenti sulle sedi stradali delle vie cittadine, in 
Siracusa, appalto espletato nel corso del 2014, dell’importo di €. 71.445,25 e aggiudicati dalla ditta 
"D.F.B. Costruzioni s.r.l.". Realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria per la sistemazione 
delle strade e dei marciapiedi della Città e delle frazioni di Cassibile e Belvedere, in Siracusa, 
importo di €. 52.117,19, aggiudicati alla ditta " INT.EDIL s.r.l.".  Esecuzione di lavori di 
manutenzione ordinaria per la sistemazione delle strade e dei marciapiedi della Città e delle frazioni 
di Cassibile e Belvedere, in Siracusa,  per l'importo di €. 50.000,00, affidati alla ditta: "Geom. 
Andrea Buda Costruzioni - e manutenzioni edili”. Esecuzione di lavori urgenti per l’eliminazione di 
inconvenienti presenti sulla pavimentazione stradale e sui marciapiedi della Città e delle 
circoscrizioni di Cassibile e Belvedere,  per l'importo di €. 50.000,00, affidati alla ditta: Carpinteri 
Alessandro".  Progettazione per l'esecuzione di lavori urgenti per la eliminazione di inconvenienti 
presenti sulla pavimentazione stradale e sui marciapiedi della Città, per l'importo di €. 40.000,00. Il 
progetto è in attesa di finanziamento. 
Attività per garantire la manutenzione straordinaria delle strade, dei marciapiedi, della Città e delle 
Circoscrizioni di Cassibile e Belvedere, accertate dall'Ufficio o su segnalazioni comunicate dai 
Presidenti delle singole Circoscrizioni o dalla sala radio del Comando di polizia Municipale e 
secondo le previsioni del Programma Triennale delle OO.PP. 2014- 2016 e secondo quanto previsto 
nel Bilancio 2014 
Nel corso dell'anno 2014, sono stati progettati ed in attesa di relativi finanziamenti i sotto elencati 
lavori: 
1) Lavori di miglioramento e sistemazione della pavimentazione stradale di via Augusta in 
Siracusa, per l'importo di €. 270.000,00; 
2) Lavori di miglioramento e sistemazione della sede stradale di via Costanza Bruno, nel tratto da 
rotatoria via Reimann a viale Teracati, per l'importo di €. 88.000,00; 
3) Lavori di adeguamento dei locali dell'edificio scolastico di via Algeri da adibire a nuova sede del 
Comando dei Vigili Urbani, per l'importo di C. 870.000,00; 
4) Lavori di realizzazione di scivole sui marciapiedi della Città e delle circoscrizioni di Cassibile e 
Belvedere per l’abbattimento delle barriere architettoniche, in Siracusa, per l'importo di €. 
125.000,00; 
5) Lavori di riqualificazione e sistemazione della pavimentazione stradale di vicolo ai Telefoni, in 
Siracusa, per l'importo di €. 34.500,00. 
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 CENTRO STORICO 

 
Di seguito si elencano alcuni dei progetti : Solarium - Progetto e Direzione Lavori, nonché tutti gli 
adempimenti relativi alla gara d'appalto per la realizzazione di 3 Solarium- importo €. 80.000,00. 
Teatro Comunale - Direzione lavori le opere relative al "completamento edile d Teatro – Comunale 
- Affiancamento consulente dell’Amministrazione Comunale per progettare un intervento su 
impianto antincendio all’interno del Teatro Comunale. Fornitura di arredi e tendaggi all'interno del 
Teatro Comunale (ditta Decima s.r.l.) Direzione dei Lavori  per la per un importo pari ad € 
162.000,00 netti in corso di liquidazione. Restauro e consolidamento ex Chiesa Cavalieri di Malta 
Adempimenti finali. Fornitura attrezzatura ed arredi ex Chiesa Cavalieri di Malta - progetto e 
predisposizione atti amministrativi per procedura di affidamento, in corso di espletamento. 
Progetto per la realizzazione di una scala d'accesso alla spiaggetta Cala Rossa-Adempimenti finali 
del procedimento. Sede per 118 - Progetto per l'adeguamento di un edificio nei pressi di via dei 
Mille di una possibile sede per postazione servizio 118. Lavori ex Tribunale - Direzione lavori e 
procedimento amministrativo per un importo lavori di € 336.000,00 - Acconti e liquidazioni 
professionisti per un importo di € 21.700,00. Manutenzione ordinaria all'interno dell'edificio di 
proprietà comunale in Via Gargallo in Ortigia - Ex Tribunale - Progetto, Direzione Lavori e 
adempimenti atti amministrativi per affidamento lavori, per un importo lordo di circa  €. 25.00,00. 
Realizzazione di una teca espositiva della carrozza del Senato nel Palazzo Comunale di Siracusa -  

Ambiente  

Per  quanto riguarda il servizio di Igiene Urbana si è proceduto al  monitoraggio costante (anche in 
relazione ai disservizi segnalati e/o  riscontrati) degli interventi per servizi di pulizia, spostamento 
cassonetti, diserbo, abbandono di rifiuti, pulizie delle strade, piazze, pulizia o sostituzione cassonetti 
RSU, la gestione della raccolta differenziata domiciliare a Cassibile,  raccolta della differenziata in 
città,  la gestione delle compostiere, pulizia delle aree a verde,  disinfezione, la disinfestazione e la 
derattizzazione. 
Di seguito alcuni dati sulle richieste trasmesse alla ditta appaltatrice e gli interventi dell'ufficio: 
-pulizia delle strade: n.600 
-spostamento cassonetti:n.200 
-controlli distanze cassonetti per esonero parziale tributo:n.40 
-diserbo: 180 
- bonifiche discariche abusive:n.115 
- raccolta e recupero rifiuti elettrici ed elettronici:n.50 
-smaltimento toner(dal Nov.2014). n.20 
-consegna compostiere: n.600 
-interventi di derattizzazione n.500 
-interventi di disinfestazione n.460 
-interventi di disinfezione n.180  
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Nel mese di Settembre 2014 è stato inoltre attivato il nuovo Centro Comunale di Raccolta sito in 
Contrada Targia, che si aggiunge al CCR operante in contrada Arinaura, ove è possibile conferire 
rifiuti differenziati di ogni tipo ed in particolare gli ingombranti. 
Sono state inoltre attivate numerose convenzioni per il trattamento e recupero dei rifiuti 
differenziati, fra le quali: 
-raccolta oli vegetali esausti, con posizionamento di raccoglitori in vari punti della città; 
-trattamento, selezione e cernita di rifiuti provenienti da raccolta domiciliare stradale di carta e 
cartone, plastica e vetro; 
-raccolta di cartucce e contenitori toner; 
-raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggi in plastica ed alluminio attraverso eco-compattatori. 
Sono altresì in corso le procedure amministrative per individuare i soggetti con i quali stipulare le 
relative convenzioni per: 
-raccolta indumenti usati ed accessori di abbigliamento; 
-installazione e gestione di distributori di acqua alla spina; 
Si tratta di iniziative che perseguono l'obiettivo sia di ridurre il quantitativo di rifiuti che viene 
conferito in discarica che di diminuire a monte la produzione dei rifiuti. 
Inoltre si è proceduto ad una intensa attività divulgazione e comunicazione delle regole per una 
corretta gestione dei rifiuti. L'Amministrazione ha partecipato alle seguenti campagne nazionali: 
“RAEE Scuola” per imparare a riconoscere e raccogliere i rifiuti elettrici ed elettronici, e “Casa 
COREPLA” che aveva come obiettivo coinvolgere i più piccoli nella raccolta e recupero delle 
diverse tipologie di polimeri,. A queste si aggiungono le azioni di informazione promosse 
direttamente dall' Amministrazione in collaborazione con Scuole ed Associazioni: “Compostiamoci 
bene“ (6 compostiere scolastiche consegnate) “Non friggiamo l'ambiente” (7 contenitori per 
raccolta oli esausti consegnati), ecoeventi(Festa del primo maggio, festa della musica, ecoday, 
decoro day, iniziative volontarie di pulizia dei siti). E' stata attivata una pagina Facebook, “Siracusa 
differenzia”, che conta 3.000 contatti ed un traffico mensile di 16.000 accessi. 
La Sezione di Polizia Ambientale, pur tra mille difficoltà e con un organico sicuramente non 
congruo rispetto alle molteplici funzioni assegnate ed alle continue emergenze territoriali, ha svolto 
un' efficace azione di controllo sia sull'esecuzione del servizio da parte della Ditta appaltatrice che 
di contrasto alle infrazioni rilevate, come può facilmente evincersi dai prospetti seguenti: 
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Attività resa dal Servizio di Polizia Ambientale an no 2013

Genn. Febb. Marzo Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Sett. Ott. Nov. Dic. Totale
Servizi Ig. Urb. (IGM) 97 91 99 103 123 141 171 210 170 223 231 265 1924
Disserv. IGM in città 113 101 78 83 115 132 146 163 145 196 206 244 1722
Cont. Scarichi Civ. 15 8 10 9 21 16 25 31 24 11 7 9 186
Abb. Rifiuti pubbl. 8 2 4 9 13 20 43 33 21 43 33 25 254
Abbono Rif.in aree  Priv. 3 1 5 8 13 3 8 25 13 31 12 16 138
Disc. Abusive 7 9 6 2 7 14 21 43 23 40 45 43 260
Abb. Sfalci d'erba 6 3 15 10 17 35 18 25 19 40 26 18 232
Deiezioni canine 8 2 4 3 10 14 11 16 45 63 98 106 380
Inq. Acustico 1 4 3 1 4 3 1 8 6 2 5 8 46
Att. Deleg. Ind. Procura 3 6 8 5 8 6 4 9 5 4 2 4 64
Att. Incendi aree libere 0 0 1 1 4 13 20 45 22 12 5 3 126
Abb. Manuf. in Amianto 11 9 13 10 8 6 8 9 16 30 22 26 168
Aree Bonificate 4 2 4 5 4 9 19 45 23 16 9 6 146
Rich, Bonif. Aree libere 8 3 6 9 11 26 33 56 35 22 14 11 234
Contr. Cong. Annona 4 4 8 8 4 0 0 4 4 8 8 8 60
Att. Sorv. AMP 31 28 31 30 30 45 31 35 30 31 30 31 383

319 273 295 296 392 483 559 757 601 772 753 823 6323

Attività resa dal Servizio di Polizia Ambientale an no 2014

Genn. Febb. Marzo Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Sett. Ott. Nov. Dic. Totale
Servizi Ig. Urb. (IGM) 97 245 251 270 309 195 215 300 300 249 230 0 2661
Disserv. IGM in città 113 200 203 215 274 245 233 261 273 223 200 2440
Cont. Scarichi Civ. 15 15 18 27 79 61 73 25 24 18 10 365
Abb. Rifiuti pubbl. 8 40 42 49 53 46 52 33 21 26 13 383
Abbono Rif.in aree  Priv. 3 15 14 19 26 22 34 54 35 27 9 258
Disc. Abusive 7 51 60 72 88 53 61 71 54 33 15 565
Abb. Sfalci d'erba 6 11 15 26 44 41 44 62 40 28 5 322
Deiezioni canine 8 133 203 255 234 175 159 25 70 93 77 1432
Inq. Acustico 1 6 12 20 13 9 7 2 12 9 2 93
Att. Deleg. Ind. Procura 3 4 2 4 6 3 6 6 8 4 2 48
Att. Incendi aree libere 0 2 2 1 8 19 35 50 33 6 3 159
Abb. Manuf. in Amianto 11 27 18 29 33 33 27 15 9 13 21 236
Aree Bonificate 4 6 9 11 20 26 26 41 37 31 12 223
Rich, Bonif. Aree libere 8 10 16 31 42 41 64 76 46 31 22 387
Contr. Cong. Annona 4 8 8 10 10 10 14 14 4 4 8 94
Att. Sorv. AMP 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 334

319 801 904 1069 1270 1009 1081 1066 996 826 659 0 10000
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Si segnalano alcuni importanti dati: l’assenza di superamenti ai limiti di balneabilità delle 
acque territoriali nel corso delle stagioni balneari 2013 e 2014, la diminuzione del numero di 
superamenti annuali del PM10 nelle Stazioni di rilevamento Acquedotto, Bixio e Specchi, il 
contenimento dell’ulteriore incremento della popolazione canina e felina vagante sul territorio,  una 
migliore distribuzione del Servizio Farmaceutico. 
In merito alle attività legate all’Agricoltura, queste  sono state innanzitutto organizzate e gestite con 
un' attività di collaborazione sinergica con enti esterni, quali INPS, Camera di Commercio, 
Assessorato Regionale Agricoltura e associazioni di categoria. Il buon andamento delle attività e il 
sopraggiungere quest’anno di nuove competenze dettate dal decentramento agli enti locali in ambito 
agricolo, ha fatto crescere in maniera esponenziale il carico di lavoro degli Uffici  
Nello specifico, nella gestione e nel coordinamento del settore agricolo sono di recente confluiti 
alcuni adempimenti amministrativi relativi alla caccia e alla pesca mediterranea; di seguito vengono 
elencate le principali attività: Rilascio delle certificazioni IAP (imprenditore agricolo 
professionale), servizio di micologia, vidimazione semestrale/annuale dei registri e settimanale delle 
bolle di accompagnamento di carico e scarico, caccia, mercati degli agricoltori 

 

Sanzioni elevate da Gennaio a Dicembre 2013 dal Ser vizio di Polizia Ambientale 

Ge Fe Ma Apr Ma Giu Lug. Agos Sett. Ott. Nov. Dic. Totale
Conferimento Fuori orario + trasp 200 300 300 250 100 300 800 1800 1500 2000 1600 1400 10550
Deiezioni Canine 100 200 200 0 100 200 100 600 800 500 800 1500 5100
Cani senza il micro cip 0 0 100 0 160 0 0 324 648 432 216 688 2568
Scarichi civili 36000 24000 12.000 6.000 6000 6000 6000 6000 0 0 0 6000 108000
Manc.Certif di Agib 1540 924 1326 770 462 616 308 616 924 770 344 308 8908
Sanzioni in AMP 500 150 50 0 100 150 150 250 200 150 50 150 1900
Penalità elevate alla ditta IGM 90.380 53195 51129 57.327 100700 80051 51.129 62491 68689 91.413 76952 110.000 893456
Abb. Rif non conformi RSU 0 0 0 1200 600 1200 600 800 200 2000 1000 600 8200
trasporto senza form. 3100 0 0 0 0 3100
Rumori molesti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2034 1032 3066
Sanzioni codice della strada 0 2000 2500 500 0 0 0 0 400 400 400 400 6600

€. 128720 80769 67605 66047 108222 88517 59087 75981 73361 97665 83396 122078 1051448

Sanzioni elevate da Gennaio a Dicembre 2014 dal Ser vizio di Polizia Ambientale 

Ge Fe Ma Apr Ma Giu Lug. Agos Sett. Ott. Nov. Dic. Totale
Conferimento Fuori orario + trasp 200 1500 1300 2000 1000 300 600 400 600 400 200 0 8500
Deiezioni Canine 100 1900 2300 2900 1900 400 800 200 800 1000 1600 13900
Cani senza il micro cip 0 1720 1720 3444 0 0 0 0 300 150 0 7334
Scarichi civili 36000 18000 18.000 27.000 42000 42000 60000 12000 18000 6000 12000 291000
Manc.Certif di Agib 1540 1078 1386 2002 4774 2310 1694 308 924 462 308 16786
Sanzioni in AMP 500 200 300 200 300 150 250 100 200 50 50 2300
Penalità elevate alla ditta IGM 60.000 78000 65590 47.500 68700 69206 83.000 45000 72000 78.500 73300 740796
Abb. Rif non conformi RSU 0 600 600 3000 4800 3600 6600 600 1200 600 1200 22800
trasporto senza form. 0 0 0 3100 0 0 3100 0 0 3100 0 9300
Rumori molesti 0 4128 5160 7224 9288 2064 4128 1032 3096 2064 1032 39216
Sanzioni codice della strada 0 800 0 1800 900 0 0 0 400 0 0 3900

€. 98340 107926 96356 100170 133662 120030 160172 59640 97520 92326 89690 0 1155832
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 Politiche Sociali  
L’Amministrazione , in questa materia,  nel corso dell’anno ha lavorato per realizzare e sviluppare: 
un Sistema di Sviluppo Integrato dei Servizi Socio Sanitari Territoriali a sostegno di Anziani, 
Minori, Famiglia, Disabili, Immigrati. 
Il Settore ha utilizzato fondi comunali per la realizzazione ed il mantenimento dei servizi essenziali 
alla persona. Ha, inoltre, programmato interventi per l’impiego di diversi fondi a carattere nazionale 
(328, Pac, Home care premium, Sprar, Pisu Pist, Pippi), che rivestono interesse trasversale per varie 
categorie di indigenti a carattere socio-assistenziale.  
 
 
 
 
Nello specifico: 
 

AREA ANZIANI: 
 

Si è avuta l’assegnazione di fondi da parte del Ministero degli Interni, quali il PAC (Piano Azione e  
Coesione), relativamente all’area Anziani per la durata di anni uno: 
- Realizzazione a livello distrettuale, attraverso l’utilizzo di fondi Pac (Piano Azione  e 

Coesione), dell’Assistenza domiciliare per gli Anziani, per i soggetti non autosufficienti e ultra 
65enni, per mezzo dell’Assistenza Domiciliare Integrata (ASP) ; 

- Realizzazione del P.U.A (Punto Unico d’Accesso), integrazione con l’Azienda Sanitaria Locale 
e a valere su 11 Comuni facenti parte del D48. Servizio a disposizione dei cittadini 
svantaggiati, sia anziani che disabili, in prossimità del domicilio dei cittadini stessi per 
l’accesso ai servizi domiciliari. 

- Assegnazione fondi Pisu per la realizzazione di uno Sportello Unico di Accesso per 4 aree 
territoriali della città (Cassibile , Belvedere,  Ortigia , Grotta Santa, Akradina).  

- Partecipazione Avviso Pubblico Inps – denominato Home Care Premium- per gli interventi di 
assistenza domiciliare anziani e disabili . 

 
AREA MINORI: 

 
• Programmazione dei Fondi del Ministero degli Interni relativi all’area Infanzia PAC: 
- Realizzazione di un nuovo micro nido ; 
- Avvio servizio pomeridiano per asili nido;  
- Realizzazione a livello distrettuale dei Servizi Integrativi per la prima Infanzia ; 
• Realizzazione ed attuazione dell’obiettivo politico del Consiglio Comunale di cessazione delle 

proroghe e avvio delle procedure di selezione ad evidenza pubblica per i servizi Asili Nido; 
• Politiche di riduzione della spesa dei ricoveri presso le comunità alloggio dei minori. 
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Tale obiettivo si raggiunge  attraverso la realizzazione di azioni – interventi in parte già realizzati ed 
in parte programmati e da realizzare quali : 

-   Potenziamento Ufficio Affido . 
- Progettazione dell’attività Educativa Domiciliare, approvata all’interno del Piano di Zona 328 

/2013-15 ; 
- Avvio del Servizio Spazio Neutro e del Diritto di Visita (realizzato in parte con fondi comunali 
ed in parte con fondi 328) a tutela dei figli minori contesi tra genitori separati e spesso con alta 
conflittualità; 

AREA IMMIGRAZIONE: 
 

• Accoglienza minori stranieri non accompagnati (MSNA) e richiedenti asilo politico attraverso 
le strutture del territorio avvalendosi del Fondo Ministeriale del Welfare  per il pagamento degli 
oneri di pronta accoglienza pari a euro 20,00 giornaliere pro capite . 

• Messa a sistema del Sistema Informatico SIM a cura della Direzione Generale 
dell’Immigrazione del Ministero del Welfare, per la presa in carico dei MSNA su tutto il 
territorio nazionale attraverso alcune città campione, delle quali Siracusa fa parte; 

• Avvio del Progetto Sprar per tre annualità finalizzato all’accoglienza di uomini stranieri 
extracomunitari, pari a n. 75  richiedenti asilo politico.  
 
Piani di Intervento trasversali alle aree tematiche : 
- Approvazione del Piano di Zona 328 con il piano finanziario 2013-2015; 
- Programmazione sportello socio sanitario per l’utilizzo del fondo PISU-PIST; 
- Programmazione della Casa di Accoglienza per 20 utenti presso la struttura comunale; 
- Approvazione del bando Home Care Premium a cura dell’Inps; 
- Approvazione Pac anziani ed Infanzia; 
- Informatizzazione degli Uffici delle Politiche Sociali e dei relativi uffici decentrati. 
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SITUAZIONE ECONOMICO/FINANZIARIA DELL’ENTE 
 

                
 
 
 
I residui attivi e passivi evidenziati in questo quadro sono stati oggetto di una vasta, anche se non 
completa, operazione di analisi di riaccertamento, consistente nella revisione delle ragioni del 
mantenimento in tutto od in parte di ciascun residuo. Tale operazione, in parte straordinaria, è stata 
avviata in riferimento al principio contabile allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011, in materia di sistema di 
contabilità finanziaria potenziata immediatamente operante dal 1 gennaio 2015. 
 
 

           
 



Comune di Siracusa   
Direzione Generale – Ufficio Programmazione e Controllo 
 

 
 

45 

 

Per gran parte dei residui passivi sono stati verificati i termini di prescrizione e tutti gli elementi 
costitutivi dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nel tempo, ovvero si è provveduto ad 
eliminare le partite di residui passivi riportati ove non persistevano obbligazioni giuridicamente 
perfezionate o senza riferimento a procedure di gare in corso. Dell'esito della detta revisione per 
l'anno 2014 sono risultate quote rilevanti di avanzo vincolato. 
La considerevole revisione straordinaria determinando una riduzione significativa sia dei residui 
attivi che passivi. Dei residui attivi cancellati dalla contabilità si è richiesto in modo espresso che i 
dirigenti responsabili dei servizi attestassero la motivazione dell'originaria iscrizione in contabilità 
e, quindi, l'intervenuta ragione della loro cancellazione. Le superiori verifiche ed attestazioni sono 
richieste a prescindere dalle operazioni di chiusura dell'anno 2014 poichè una gestione dinamica dei 
residui attivi e passivi rientra nelle operazioni contabili che occorre eseguire tutto l'anno finanziario, 
evitando così che il risultato di amministrazione non rispecchi le reali condizioni economiche e 
finanziarie dell'Ente. I singoli dirigenti hanno adottato determinazioni di approvazione dei residui 
attivi mantenuti, dei cancellati e dei residui passivi mantenuti e dei cancellati. 
 

                     
Il risultato di amministrazione tiene conto sia della consistenza di cassa sia dei residui esistenti alla 
fine dell'esercizio, compresi quelli provenienti da anni precedenti.  
Il risultato di gestione fa riferimento, invece, a quella parte della gestione ottenuta considerando 
solo le operazioni finanziarie relative all'esercizio in corso senza, cioè, esaminare quelle generate da 
fatti accaduti negli anni precedenti e non ancora conclusi. Questo valore mette in evidenza la 
capacità dell'ente di acquisire ricchezza e destinarla a favore della collettività amministrata. Allo 
stesso modo un risultato negativo porta a concludere che l'ente ha dato vita ad una quantità di spese 
superiore alle risorse raccolte che, se non adeguatamente compensate dalla gestione dei residui, 
determina un risultato finanziario negativo. Di conseguenza una'attenta gestione dovrebbe dar 
luogo ad un risultato di pareggio o positivo in grado di dimostrare la capacità dell'ente di acquisire 
un adeguato flusso di risorse (oltre all'eventuale avanzo di amministrazione applicato) tale da 
assicurare la copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti. Il risultato di amministrazione per 
questo anno 2014 tiene conto del Fondo svalutazione crediti aggiornato rispetto al 2013 con lo 
stanziamento previsto nel bilancio 2014. Sono stati individuati accertamenti da segnalare come 
crediti di dubbia esigibilità, che rappresentano una quota di avanzo di amministrazione da rendere 
indisponibile. Tale indisponibilità è pari al valore del fondo di € 19.950.800,20 quale somma 
algebrica del fondo anno 2013 aumentato dalle segnalazioni anno 2014 e diminuito degli incassi 
anno 2014 e degli stralci anno 2014 (sempre riferite ai medesimi accertamenti). Sono inoltre stati 
stralciati dal bilancio somme per crediti inesigibili per € 3.644.524,41. Sono stati cancellati una 
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notevole mole di residui passivi per € 16.325.333,00 che ha consentito di registrare un avanzo di € 
42.413.823,41. L'avanzo disponibile di oltre 17 milioni, seppur rilevante, tenendo conto delle 
somme vincolate pari ad € 25.306.916,77, di cui all'elenco si propone di renderlo 
indisponibile per le seguenti considerazioni: 
1) Far fronte alle possibili soccombenze per le cause che il Comune potrebbe essere chiamato a  
pagare su ordine delle varie autorità giudiziarie compresa la vicenda Open Land ancora non 
quantificata; 
2) Per gli effetti della prossima revisione straordinaria dei residui attivi e passivi in riferimento alla 
normativa prevista dal D. Lgs 118/2011 per la quantificazione, presumibilmente più elevata, del 
fondo svalutazione crediti. 
L'avanzo di amministrazione utilizzato nel corso dell'anno 2014 è esclusivamente quello a  
destinazione vincolata ed è il seguente: 
 

 
 
Il nostro Ente presenta il seguente risultato di gestione: 
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(2) 

OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 
Obiettivi strategici e  Obiettivi e piani operativi 

 
 

MACRO AREA PROGRAMMA/OBIETTIVO STRATEGICO SETTORI 

1 
Politiche sociali e 
della famiglia – 

Politiche Educative 

P01 

Sviluppo di un sistema integrato 
(con A.S.P.) dei Servizi Socio 
Sanitari. 

Politiche Sociali, 
Servizio Formazione 

Interventi a sostegno di: 

•      Affido Minori  
•      Famiglia 
•      Disabili 
•      Immigrati 

P02 
Anziani: una ricchezza per le 
famiglie e per il territorio 

Politiche Sociali , 
Servizio Formazione 

P03 

Scuola: Applicazione dei nuovi 
standard nazionali in materia di 
refezione  e  riduzione dei costi del 
servizio 

Politiche Educative, 
Gare e Contratti, 
Servizi Finanziari 

P04 Progetto Distrettuale P.I.P.P.I. 
Politiche Educative, 

Gare e Contratti, 
Servizi Finanziari 

P05 Asili Nido 
Politiche Educative, 

Gare e Contratti, 
Servizi Finanziari 
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MACRO AREA PROGRAMMA/OBIETTIVO STRATEGICO SETTORI 

2 

Inclusione sociale, 
diritti di 

cittadinanza, pari 
opportunità 

P06 
Extracomunitari: 
Accoglienza/Integrazione/Inclusione 
sociale 

Politiche Sociali, Pari 
Opportunità, Servizi 

Demografici, 
Decentramento 
Amministrativo, 

Servizio Formazione, 
Protezione Civile 

P07 

Politiche di Genere e 
antidiscriminatorie: 

Politiche Sociali, Pari 
Opportunità, Affari 
Generali, Servizi 

Demografici,  
Servizio Formazione 

a) Attuazione del principio di pari 
opportunità in tutte le azioni di 
Governo 

b) Istituzione Registro Unioni Civili 

c) Interventi di ricognizione e 
analisi del fenomeno. 
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MACRO AREA PROGRAMMA/OBIETTIVO STRATEGICO SETTORI 

3 
Siracusa cultura e 
turismo 

P08 
Attivazione Uffici Turistici - 
Creazione di un portale sul Turismo 

Gestione Sistemi 
Informativi , 
Sportello Unico del 
cittadino, Servizio 
Formazione, Settore 
Centro Storico 

P09 
Valorizzazione patrimonio culturale: 

Istituzione Museo Civico di Arte 
Contemporanea 

Politiche Culturali,  
Servizio Formazione, 
Settore Centro 
Storico, Affari 
generali, Ufficio Gare 
e Contratti, Servizio 
Formazione 

P10 
Istituto Musicale Comunale "G. 

Privitera" 
Politiche Culturali, 
Affari Generali 

P11 
Siracusa e il Sudest siciliano 

Programma Italia 2019. 
Politiche Culturali, 
Affari Generali 
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MACRO AREA PROGRAMMA/OBIETTIVO STRATEGICO SETTORI 

4 Qualità della Vita 

P12 
Nuove modalità del Ciclo di 
Gestione dei Rifiuti 

Ambiente, Affari 
Legali, Gare e 

Contratti 

P13 
Nuove modalità del Ciclo di 
Gestione delle Acque 

Ambiente, Affari 
Legali, Gare e 

Contratti 

P14 Rete della Mobilità e del Traffico 

Mobilità e Trasporti, 
Gestione Sistemi 

Informativi, Centro 
Storico, Area 
Management 
Territoriale. 

P15 Verde Pubblico 

Ambiente, Centro 
Storico, LL.PP. 

Manutenzione Verde 
Pubblico 
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MACRO AREA PROGRAMMA/OBIETTIVO STRATEGICO SETTORI 

 

Sviluppo economico 
e infrastrutture 

P16 Energia sostenibile 
LL.PP. Nuove Opere, 

Manutenzione 

5 

P17 Revisione P.R.G. 
Pianificazione 
Urbanistica 

P18 
Revisione Piano Particolareggiato di 

Ortigia 
Centro Storico 

P19 
 
 

Grandi opere/Interventi di Rilievo: 

Gare e Contratti, 
Affari Legali, 

Pianificazione ed 
Edilizia Privata, 

Risorse Mare, Centro 
Storico, LL.PP. 
Nuove Opere, 
Manutenzione 

 
 

-      Teatro Comunale; 
-      Porto; 

-      Nuovo cimitero; 
-      Manutenzione straordinaria 
/adeguamento  a norma degli 
impianti sportivi.  

-      Realizzazione del nuovo Centro 
Direzionale del Comune di Siracusa 

-      Manutenzione e realizzazione 
illuminazione pista ciclabile 

-      Lavori pubblici di 
riqualificazione 

-      Risorse mare 
-      Lavori di realizzazione nuova 
fognatura zona“Borgata” 
-      Consolidamento falesia rocciosa 
tra Punta Carrozza e Punta 
Castelluccio – Isola Maddalena 
 

P20 
Restauro ex Tribunale di Via 
Gargallo 

Affari Generali, Gare 
e Contratti, Centro 

Storico 

 



Comune di Siracusa   
Direzione Generale – Ufficio Programmazione e Controllo 
 

 
 

53 

 

 
 
 
 

MACRO AREA PROGRAMMA/OBIETTIVO STRATEGICO SETTORI 

6 

Efficienza e 
Trasparenza 

dell’Organizzazione 
Comunale 

P21   

Implementazione dei sistemi di 
misurazione e valutazione della 
Performance (organizzativa e 
individuale). Ottimizzazione del 
Capitale Umano 

Risorse Umane e 
Organizzazione,  
Ufficio 
Programmazione e 
Controllo, Gestione 
Sistemi Informativi, 
Servizio Formazione 

P22 
Innovazione tecnologica e 

Dematerializzazione 

 Risorse Umane e 
Organizzazione, 
Gestione Sistemi 

Informativi 

P23 
Razionalizzazione della spesa e 
miglioramento dell’efficienza 
dell’apparato organizzativo 

Servizi 
Finanziari,Affari 
Generali, Risorse 

Umane e 
Organizzazione, 
Pianificazione 

Urbanistica, Servizio 
Formazione 

P24 Trasparenza e anticorruzione 

Affari Generali, 
Gestione Sistemi 

Informativi, Ufficio 
Programmazione e 

Controllo 

 
 
 
 



Comune di Siracusa   
Direzione Generale – Ufficio Programmazione e Controllo 
 

 
 

54 

 

 
 
 
 
 
 

MACRO AREA PROGRAMMA/OBIETTIVO STRATEGICO SETTORI 

7 Fiscalità Locale 

P25 Recupero evasione 

Fiscalità Locale, 
Servizi Finanziari, 
Polizia Municipale, 
Servizio Formazione 

P26 
Innovazione delle modalità di 

riscossione delle entrate comunali 

Fiscalità Locale, 
Servizi Finanziari, 
Gare e Contratti, 

Servizio Formazione 

   

 

 

 

 

 

 

 MACRO AREA PROGRAMMA/OBIETTIVO STRATEGICO SETTORI 

8 
Prevenzione e 

Sicurezza 

P27 Controllo del Territorio 

Polizia Municipale, 
Ambiente, Attività 

produttive, Politiche 
Sociali e della 

Famiglia 

P28 Protezione Civile Protezione Civile 
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MACRO AREA PROGRAMMA/OBIETTIVO STRATEGICO SETTORI 

9 

Semplificazione 
amministrativa e 

miglioramento dei 
servizi. 

Comunicazione e 
ascolto dei cittadini. 

P29 Impresa in un giorno: SUAP 

Attività Produttive, 
Gestione Sistemi 

Informativi, Servizio 
Formazione 

P30 Comunicazione 

Sportello Unico del 
Cittadino, Gestione 
Sistemi Informativi, 
Servizio Formazione 

P31 Semplificazione Amministrativa 

Servizi Demografici – 
Decentramento 
Amministrativo, 

Servizio Formazione 

 
 

MACRO AREA PROGRAMMA/OBIETTIVO STRATEGICO SETTORI 

10 
Politiche 

Comunitarie 
P32 

a)    Partecipazione Programma 
Comunitario “URBACT” 

Tutti i Settori 
dell’Amministrazione 

Comunale 

b) Sviluppo partenariato con IBM 
per la realizzazione di APP per il 
miglioramento dell’offerta tematica 

c)Sviluppo Programma CNR/ANCI 
– Progetto Smart City 

d) Sviluppo azioni formative e 
incontri tematici su 
Programmazione Europea 
2014/2020 
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Relazione sugli obiettivi raggiunti: 

 

MACROAREA 1: POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA 

1.P.01 - Sviluppo di un sistema integrato (con A.S.P.) dei Servizi Socio 
Sanitari.  
Interventi a sostegno della Famiglia: 
- Prima infanzia; 
- Persone con deficit; 

 
. 

1.P.01.14: Obiettivo (“Affido: 1) Aumento dei bambini dati in affido, 2) Riduzione dei costi per 
l’affidamento in istituto, 3) Protocollo d’Intesa Comune SR/ASP per Ufficio Affido, 4) Corsi di 
formazione per le famiglie affidatarie”). 
 
Programmazione dei Fondi del Ministero degli  Interni relativi all’area Infanzia PAC: 
a) Realizzazione di un nuovo micro Nido ; 
b) Avvio servizio pomeridiano per asili nido; 
c) Realizzazione a livello distrettuale dei Servizi Integrativi alla prima Infanzia ; 
Realizzazione ed attuazione dell’obiettivo politico del Consiglio Comunale di cessazione delle 
proroghe e avvio procedure di selezione ad evidenza pubblica per i servizi di Asili Nido; 
Politiche di riduzione della spesa  dei ricoveri presso le comunità alloggio dei minori. 
Tale obiettivo si raggiunge  attraverso la realizzazione di azioni – interventi in parte già realizzati ed 
in parte programmati e da realizzare quali : 
-Potenziamento ufficio affido  . 
-Progettazione dell’attività di Educativa Domiciliare , approvata all’interno del Piano di Zona 328 
/2013-15 ; 
-Avvio Servizio Spazio Neutro e Diritto di Visita (realizzato in parte con fondi comunali ed in parte 
con fondi 328) a tutela dei figli minori contesi tra genitori separati e spesso con alta conflittualità; 
Il settore ha provveduto a: 
• Eliminare il contenzioso pregresso per oneri previsti per rimborso spese mensili alle famiglie 
affidatarie 
• Corsi di sensibilizzazione e pubblicizzazione dell’attività dell’ufficio Affido 
• Riprogrammazione a livello distrettuale dell’Ufficio Affido;  
Ha programmato la realizzazione del 
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• Corso di preparazione per coppie aspiranti all’adozione suddiviso su diverse giornate a cadenza 
settimanale , in stretta collaborazione con l’ASP  e le associazioni del territorio ; 
• Realizzazione attraverso economie dell’ultimo Piano di Zona, dei progetti rivolti ai minori disabili 
(art.14 legge 328) 
Avvio Progetto PIPPI  per un numero di 10 utenti in ambito distrettuale finalizzato al sostegno 
domiciliare delle responsabilità genitoriali promosso dal Ministero del Welfare , Università di 
Padova e Regione Siciliana . . 
 
Area Inclusione Sociale 
Sono pervenute  n. 1056  pratiche di contributo economico tipologia “ Pronto Intervento” di cui n. 
607 liquidate. 
Sono pervenute n. 415 pratiche di contributo per uomini e donne sole  di cui 253 liquidate . 
Sono pervenute n. 125 istanze di tetto soccorso di cui 47 liquidate . 
Relativamente al Bonus Primo Figlio il dato non è censibile a consuntivo poiché l’ufficio sta ancora 
oggi accettando istanze per l ‘anno 2014 e si lavora in regime di proroga . 
 
AREA DISABILI 

Nell'anno 2014 il settore ha erogato il servizio domiciliare a soggetti certificati con handicap grave 
ai sensi della legge 104/92. 
Assistiti al 31 Dicembre del 2014 n. 82 soggetti con una media oraria settimanale di 6 ore . 
Le istanze in lista di attesa sono pari a 205. 
Il sistema di erogazione del servizio domiciliare è l'accreditamento distrettuale  con funzioni 
prevalenti di igiene e cura della persona e pulizie domestiche  . 
Nel mese di Dicembre sono stati adeguati contrattualmente i costi del personale . 
 
Tessere AST n. 822 
 
Art. 14 legge 328: 
Progetti individualizzati redatti secondo lo strumento della SVAMADI in collaborazione con l'ASP 
di Siracusa . 
 
ASACOM :  
servizio educativo di secondo livello previsto dalla legge 104 del 92 per soggetti di minore età in 
obbligo scolastico per i quali fino alla terza media è previsto un supporto in ambito scolastico . 
Il numero di minori assistiti è di 146 per otto ore settimanali attraverso il sistema 
dell'accreditamento . 
Requisito d'accesso è la diagnosi funzionale rilasciata dal servizio di N.P.I. dell'Azienda Sanitaria 
Locale 
 
Servizio di trasporto per minori Disabili per la scuola e la terapia riabilitativa : 
il trasporto per la scuola è svolto per un numero massimo di minori pari a 15 . 
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La terapia riabilitativa a seconda delle autorizzazioni rilasciate dall'ASP. 
 
Home Care Premium intervento trasversale all'area anziani ,disabili e minori: 
Linea di intervento rivolta ad anziani disabili e minori per interventi domiciliari  su finanziamento 
INPS 
Intervento sui Disabili Gravissimi : 
il distretto ha pubblicato l'avviso pubblico relativo al beneficio rivolto ai disabili gravissimi su 
indicazioni del Dipartimento Famiglia Regione Sicilia . 
Su 96 istanze pervenute per tutto il Distretto solo 48 sono state valutate ammissibili in quanto 
ritenuti gravissimi . 
Per Siracusa n.14 . 
Il beneficio consiste in interventi ex novo di tipo domiciliare o potenziamenti di servizi già in 
itinere, quali il trasporto, l'asacom , etc etc 
Il finanziamento previsto per il distretto 48 è stato decurtato del 90%- 
 
Approvato il progetto di Vita Indipendente rivolto anch'esso a soggetti disabili . 
 
Servizio Residenziale : 
Comunità Alloggio  e Case Protette per disabili psichici n. 70 assistiti 
Nuove istanze 9 
Inserimenti effettuati 7 
Nell'anno 2014 sono state  approvate dalla Giunta Comunale le linee guida per il gruppo integrato 
ASP-Comune con finalità relative alle ammissioni e dimissioni dei soggetti disabili e altri aspetti 
relativi alla salute mentale . 
 
Comunità Alloggio Eubios e Natalia : 
accolgono soggetti provenienti dall'ex AIAS per un totale di 18 utenti 
 
 
Piani di Intervento trasversali alle aree tematiche : 
-Approvazione 328 piano finanziario 2013-2015 ; 
- Programmazione sportello socio sanitario a valere sul fondo PISU-PIST; 
-Programmazione Casa di Accoglienza per 20 utenti presso struttura comunale ; 
Informatizzazione Uffici Politiche Sociali e relativi uffici decentrati. 
Pisu pist 
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1.P.02 – Anziani: una ricchezza per le famiglie e per il territorio. 
 
1.P.02.14: Obiettivo (“Miglioramento efficienza gestione servizi area anziani; Rilancio Centri 
Anziani.”) 

Assistenza Domiciliare : 
Nell'anno 2014 il settore ha erogato il servizio rivolto ad anziane donne di 55 anni e uomini di 60 
per un totale di 142 utenti  per 2 ore settimanali . 
Le istanze in lista di attesa sono pari a 209 . 
Il sistema di erogazione del servizio domiciliare è l'accreditamento distrettuale  con funzioni 
prevalenti di igiene e cura della persona e pulizia dell'abitazione . 
Nel mese di Dicembre sono stati adeguati contrattualmente i costi del personale secondo i CCNL. 
Assistenza Domiciliare Integrata : 
Le pratiche esitate sono 10 tra soggetti adulti , minori ed anziani con una media di tempo di 
intervento pari a 6 ore settimanali. 
Tessere AST : N° 496 
Centri Anziani per il territorio comunale : 7 per un totale di 1025 utenti di cui Uomini 463 -Donne 
562 
Akradina 250 
Uomini 134-Donne 116 
Belvedere 133 
Uomini 52-Donne 81 
Cassibile 85 
Uomini 39-Donne 46 
Epipoli 76 
Uomini 33-Donne 43 
Grotta Santa 309 
Uomini 127-Donne-182 
Ortigia 66 
Uomini 42-Donne 24 
S. Lucia 106 
Uomini 36 -Donne 70 
  il centro anziani  Grotta Santa  è commissariato . 
Azioni di Sistema su finanziamento statale-PAC 
Si è realizzata la linea di intervento a livello distrettuale relativa all'Assistenza domiciliare 
Anziani(ADA ) per soggetti  non autosufficienti ultra 65enni e Assistenza Domiciliare Integrata 
(ADI ) – PAC (Piano Azione e  Coesione ). 
Si è dato corso all'avviso pubblico che ha contato n. 196 istanze con ulteriori 11 pratiche pervenute 
in ritardo . 
Realizzazione del P.U.A (Punto Unico d’ Accesso), integrazione con l’Azienda Sanitaria Locale e a 
valere su 11 Comuni facenti parte del D48 . Servizio a disposizione dei cittadini svantaggiati sia 
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anziani che disabili prossimo per territorio al domicilio del cittadino per l’accesso ai servizi 
domiciliari. 
Home Care Premium intervento trasversale all'area anziani, disabili e minori : 
Il Comune di Siracusa ha aderito all’avviso pubblico per la realizzazione del Progetto “Home Care 
Premium 2014”, finanziato dall’Inps Gestione Dipendenti Pubblici, per progetti di assistenza 
domiciliare in favore di 120 soggetti non autosufficienti (minor, adulti, anziani) residenti nei 
comuni del Distretto 48. 
Il Progetto è destinato a dipendenti e pensionati pubblici (iscritti alla Gestione Inps ex Inpdap), ai 
loro coniugi conviventi ed ai loro familiari di primo grado (genitori e figli), in condizione di non 
autosufficienza. 
La gestione dell’intero modello progettuale gestionale ed integrativo H.C.P. 2014 è stato affidato, 
tramite gara ad evidenza pubblica, a cooperative del Terzo Settore. 
Bonus Socio Sanitario pari a 400 istanze per l'intero Distretto 48 rivolto sia agli anziani che ai 
disabili. 
Per Siracusa n° 18 benefici in servizi  (interventi di natura domiciliare); 
Per Siracusa n. 133 benefici in contributo economico. 
Case di riposo: 
numero ricoverati  43 a fronte di 36 istanze. 
Esistono numerosi anziani ricoverati in RSA la cui quota di compartecipazione al costo del servizio  
è prevista dal 61 esimo giorno. 
Qualora l'utente non potesse compartecipare al costo del servizio interviene il comune ove l'utente 
risiede. 
La quota sociale prevista non è stata ancora programmata nel Peg del settore ove dovrebbe 
prevedersi un capitolo di spesa ad Hoc. 
 
 

1.P.03 – Scuola: Applicazione dei nuovi standard nazionali in materia di 
refezione e riduzione dei costi del servizio. 

 
 
1.P.03.14: Obiettivo: (“Refezione scolastica scuola dell’infanzia.). 
 
La refezione scolastica è uno dei servizi dell’assessorato a cui l’Amministrazione ha prestato 
maggiore attenzione, sia per perseguire la realizzazione di un migliore servizio, sia in termini di 
qualità con il consenso da parte delle famiglie particolarmente attente. 
Il servizio si rivolge a tutti i bambini frequentanti la scuola dell’infanzia e, data la particolare 
condizione sociale del quartiere, anche ai bambini della scuola primaria di via Algeri,  erogando 
circa 1.400 pasti giornalieri. 
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Il servizio è svolto con l’affidamento ad una ditta esterna, che allo stato attuale opera in regime di 
proroga in attesa del bando pluriennale, mentre al Comune competono la programmazione del 
servizio e le azioni di controllo. 
L’attività svolta dal settore nel corso dell’anno 2014, su indirizzo dell’organo politico, è stata 
finalizzata, nella prima parte dell’anno, a verificare la fattibilità di un nuovo sistema basato sulla 
possibilità di una gestione autonoma del servizio da parte delle scuole, comprensiva della 
individuazione della ditta appaltatrice e della gestione dei rapporti contrattuali con la stessa, seppure 
sotto la supervisione dell’Amministrazione Comunale. 
Il sistema proposto, già in uso in diverse città quali Cagliari e Roma, aveva la finalità di permettere 
la gestione alle realtà economiche locali, vista l’esiguità delle somme. Dopo varie riunioni tenutesi 
presso la sede dell’Assessorato, con il coinvolgimento dell’ufficio scolastico provinciale, la 
maggior parte delle scuole si sono mostrate contrarie a tale sperimentazione, che le avrebbe viste 
attori principali del sistema. 
Conseguentemente, pur mantenendo la forma in uso e, quindi, un appalto unico ad esclusiva 
direzione dell’Amministrazione Comunale, si è operato per migliorare il servizio e, soprattutto, la 
qualità dei pasti, senza aumentarne i costi ed applicando le linee guida nazionali della refezione 
scolastica approvate dal Ministero della Salute. 
A tal fine l’Amministrazione, con atto di Giunta Municipale n° 164 del 26.09.2014, ha adottato la 
Carta dei Servizi della Refezione Scolastica, per mettere a conoscenza il cittadino-utente  di tutte le 
informazioni e degli impegni assunti per il miglioramento del servizio. 
Allo scopo di garantire sistemi di verifica dello stesso ed un coinvolgimento dell’utenza, è stata 
inoltrata al Consiglio Comunale apposita proposta per l’adozione del regolamento istitutivo delle 
Commissioni Mensa. 
Tali commissioni sono lo strumento di collegamento tra l’utenza, il Comune e l’ASP, con funzioni 
prioritarie di contatto tra gli istituti ed il soggetto gestore, al fine di monitorare la qualità del pasto  e 
ricevere le istanze dell’utenza, le attività propositive e quelle consultive. 
Il Regolamento istitutivo delle Commissioni Mensa è stato approvato con deliberazione consiliare 
n° 165 dell’11.11.2014. 
Sono stati inseriti menù appositamente redatti per i bambini di religione musulmana, per i celiaci, 
menù stagionali e, al fine del contenimento dei costi, il pasto unico un giorno la settimana. 
Con D.D. n° 257 del 31.12.2014 è stata autorizzata la spesa per l’indizione della gara pubblica per il 
triennio 2015-17 ed approvato il capitolato. 
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1.P.04 – Progetto Distrettuale P.I.P.P.I..- 
 
 
1.P.04.14: Obiettivo: (“Approvazione Progetto esecutivo rivolto ai minori e alla responsabilità 
genitoriale.”-“Interventi finalizzati  al contrasto dell’istituzionalizzazione dei minori (I 
semestre)Avvio formazione dei referenti istituzionali di distretto.”). 

 

Il Settore Politiche Sociali nell’ambito dell’Amministrazione ed in sintonia con il Programma 
elettorale del Sindaco ha utilizzato fondi comunali per la realizzazione ed il mantenimento dei 
servizi essenziali alla persona. Ha, inoltre, programmato interventi per l’impiego di diversi fondi a 
carattere nazionale (328, Pac, Home care premium, Sprar, Pisu Pist, Pippi), che rivestono interesse 
trasversale per varie categorie di indigenti a carattere socio-assistenziale.  
E’ stato avviato il Progetto PIPPI, in ambito distrettuale, finalizzato al sostegno domiciliare delle 
responsabilità genitoriali e promosso dal Ministero del Welfare, Università di Padova e Regione 
Siciliana. 
E’stato assegnato il finanziamento a 4 distretti socio sanitari siciliani su 55. Sono stati costituiti i 
referenti d’ambito e coach. A seguito dell’avvio dei tavoli interistituzionali vi è stata la 
sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa Regionale per la realizzazione del Progetto PIPPI.- 
 
 

1.P.05 – Asili Nido.- 
 
 
1.P.05.14: Obiettivo: (“Realizzazione ed attuazione del mandato politico di Consiglio Comunale di 
cessazione proroghe e avvio procedure di selezione ad evidenza pubblica” – “Progettazione 
apertura nuovo asilo nido di Via Svezia” – “Elaborazione nuovo regolamento comunale  di 
gestione asili nido” – “Elaborazione nuovo regolamento distrettuale  di gestione asili nido” – 
“Elaborazione proposta di Giunta Comunale per rideterminazione quote di compartecipazione al 
servizio”). 

 
Sulla base del mandato reso dall’Amministrazione gli uffici hanno provveduto, nei tempi 
programmati, alla progettazione del servizio in termini quantità e qualità rapportato al costo totale 
fisso ed invariabile, all’elaborazione del capitolato, del bando di gara, del relativo disciplinare e 
all’indizione del pubblico incanto a valere sul finanziamento PAC Infanzia.  
Il progetto permetterà di assicurare, per un periodo pluriennale, standard elevati di servizio con 
importanti razionalizzazioni della spesa ponendo altresì fine al sistema di reiterazione delle 
proroghe. 
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MACROAREA 2: INCLUSIONE SOCIALE, DIRITTI DÌ 
CITTADINANZA, PARI OPPORTUNITA’ 

 

2.P.06 – Extracomunitari: Accoglienza/Integrazione/Inclusione sociale.  
 
 
2.P.06.14: Obiettivo: (“Avvio progetto esecutivo ministeriale Accoglienza richiedenti asilo politico. 
Soggetti adulti ordinari. Messa a regime del  sistema di  presa in carico dei minori stranieri non 
accompagnati (MSNA) . Prosecuzione protocollo Informatico Immigrazione (SIM ) a carattere 
ministeriale.”) 

Accoglienza minori stranieri non accompagnati (MSNA) e richiedenti asilo politico attraverso 
strutture del territorio a valere sul Fondo Ministeriale del Welfare  per pagamento oneri di pronta 
accoglienza pari a euro 20,00 giornaliere pro capite . 
Messa a sistema del Sistema Informatico SIM a cura della Direzione Generale dell’Immigrazione 
del Ministero del Welfare per la presa in carico dei MSNA su tutto il territorio nazionale attraverso 
città campione di cui Siracusa fa parte ; 
Avvio Progetto Sprar per tre annualità finalizzato all’accoglienza degli stranieri uomini 
extracomunitari pari a n. 75  richiedenti asilo politico 
 
 

2.P.07 – Politiche di Genere e antidiscriminatorie.  
 
 
2.P.07.14: Obiettivo: (“1) Attuazione del principio di pari opportunità in tutte le azioni di Governo. 
2) Istituzione Registro delle Unioni Civili. 3)  Interventi contro la violenza di genere: donne e 
bambini. Interventi di ricognizione e analisi del fenomeno.”) 

Registro delle Unioni Civili 

Il registro delle Unioni Civili, com’è noto, è stato istituito con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 122 del 20 novembre 2013. 
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L’iscrizione nell’elenco può essere chiesta da: 

I. 1.Due persone residenti nel Comune di Siracusa, coabitanti da almeno 6 mesi e legate da 
vincoli affettivi ma non da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela; 

II.  2.Due persone residenti nel Comune di Siracusa, coabitanti da almeno 6 mesi e legate da 
reciproca assistenza morale e/o materiale; 

La domanda di iscrizione al Registro delle Unioni Civili deve essere presentata all’Ufficio di 
Gabinetto – Staff del Sindaco. L’iscrizione nel registro delle Unioni Civili avviene tramite la 
presentazione di una istanza di iscrizione e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte 
dei richiedenti. I modelli da utilizzare sono disponibili presso l’Ufficio di Gabinetto – Staff del 
Sindaco o scaricabili direttamente dal sito dell’Ente.. 
Oltre ai moduli compilati i richiedenti devono presentare un documento valido di riconoscimento 
(carta d’identità, passaporto, patente di guida). 
L’Ufficio verifica la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione: due persone non legate da vincoli di 
matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, ma da vincoli affettivi o da motivi di reciproca 
assistenza morale e/o materiale, residenti nel Comune di Siracusa e coabitanti da almeno 6 mesi. 
In presenza dei requisiti previsti e quindi in assenza di impedimenti si procede all’iscrizione. 
L’iscrizione al Registro delle Unioni Civili è gratuita 
Il procedimento si conclude entro 7 giorni lavorativi 
 

 
 

MACROAREA 3: SIRACUSA – CULTURA E TURISMO 

 
3.P.08 – Attivazione Uffici Turistici – Creazione di un portale sul 

Turismo.  
 
3.P.08.14: Obiettivo: (“Attivazione Uffici Turistici. Creazione di un portale sul Turismo.”) 
 
L’Amministrazione eroga attraverso l'Ufficio Turismo i seguenti servizi: 

• accoglie turisti sia italiani che stranieri in visita alla città fornendo informazioni sulle 
strutture di accoglienza, su musei e monumenti da visitare; 

• valorizza il patrimonio culturale a fini turistici; 
• distribuisce  materiale relativo a eventi artistici e culturali in programmazione; 
• organizza e coordina manifestazioni turistiche finalizzate a promuovere la conoscenza della 

città e della sua storia; 
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• promuove spettacoli e scambi culturali finalizzati anche alla conoscenza delle tradizioni 
locali; 

• organizza fiere, con allestimento di stands, e mostre. 
Sede dell’Ufficio Turismo: Direzione Beni Culturali - Via Mirabella, 29 (Ortigia). 
 
Sul sito dell’Ente è presente un’apposita sezione dedicata al Turismo 

http://www.comune.siracusa.it/index.php/it/turista-a-siracusa  

In questa sezione del sito è possibile trovare informazioni utili per vivere al meglio l'esperienza 
siracusana: come giungere a Siracusa, dove alloggiare, dove dormire, mangiare, cosa visitare. 

 
 

3.P.09 – Museo Civico d’Arte Contemporanea.  
 
 
3.P.09.14: Obiettivo: (“Valorizzazione patrimonio culturale: Istituzione Museo Civico di Arte 
Contemporanea.”) 
 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 29.05.2014 è stato approvato il regolamento per 
l’istituzione ed il funzionamento del  Museo Civico di Arte Contemporanea.  
L’istituzione del Museo rientra tra le iniziative volte a valorizzare e promuovere il patrimonio 
culturale della città e l’identità del territorio. La funzione di un Museo Civico è ben rappresentata 
dalla definizione data dall’“ICOM”: un’istituzione permanente senza scopo di lucro, a servizio della 
città e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che compie ricerche sulle testimonianze dell’umanità e 
del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, le comunica e, soprattutto, le espone a fini di studio, di 
educazione e di diletto. 
La definizione spiega la motivazione per la quale è stato iniziato il percorso amministrativo 
d’istituzione del museo: in primo luogo dare testimonianza e valorizzare gli artisti contemporanei 
del territorio siracusano, già pronti a depositare le loro opere processo il museo e al contempo 
attivare collaborazioni nazionali ed internazionali al fine di ospitare mostre temporanee, 
promuovere offerte e servizi culturali, iniziative didattiche ed educative per favorire e diffondere la 
conoscenza del patrimonio, istituire laboratori per artisti, etc… 
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Al fine di potere procedere alle fasi successive occorre che l’Amministrazione individui il luogo 
della struttura. 
 
 

3.P.10 – Istituto Musicale Comunale “G. Privitera”.  
 
3.P.10.14: Obiettivo: (“a)  Monitoraggio e verifica funzionamento delle nuove modalità e regole 
della scuola. b) Avviso pubblico reclutamento utenti. c) Costituzione Rete con altre istituzioni 
musicali del territorio del territorio”). 
. 
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3.P.11 – Siracusa ed il Sud-Est .  
 
3.P.11.14: Obiettivo: (Progetto "Rebuilding the future") 
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MACROAREA 4: QUALITA’ DELLA VITA. 

 

4.P.12 – Nuove modalità del ciclo di gestione dei rifiuti.  
 

4.P.12.14: Obiettivo: (“Bando Servizio gestione rifiuti.") 
Sono state rispettate le scadenze previste dal programma, a partire dalla predisposizione della 
Delibera del Consiglio Comunale di istituzione dell'Area di Raccolta Ottimale coincidente col 
territorio del Comune di Siracusa (Deliberazione C.C. n. 96 del 30/09/2013); successivamente con 
delibera di G.M. n.60 del 9/04/2014 è stato approvato il Piano d'intervento dell'ARO, poi 
definitivamente approvato con Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale 
dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità-Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - 
n.530 del 30/04/2014.  
L'iter di completamento delle procedure per la pubblicazione del bando ha subito un rallentamento a 
causa del mancato riscontro da parte del competente Assessorato Regionale in merito al 
finanziamento dell' iniziativa denominata “Piano stralcio per la raccolta porta a porta dei rifiuti 
urbani nei quartieri Akradina, Grottasanta, Neapolis e Santa Lucia”, finanziamento che doveva 
essere inserito nel quadro economico del nuovo appalto dei servizi di Igiene Urbana. Il ritardo 
accumulato per l'emissione del decreto ha indotto l'Amministrazione a ricalcolare il suddetto quadro 
economico scorporando l'importo del relativo finanziamento,al fine di evitare un rinvio “sine die” 
della pubblicazione del bando; è stata comunque inserita una clausola di salvaguardia che , qualora 
fosse disposto il suddetto finanziamento, consenta di rinegoziare l'importo del canone dell'appalto. 
Ciò ha comportato il rinvio di qualche mese della celebrazione della gara, il cui bando è stato 
pubblicato in data 24/12/2014. 
E' stato realizzato il previsto piano informazione e comunicazione. Inoltre si è provveduto 
all'elaborazione ed applicazione del programma per la raccolta differenziata nei pubblici esercizi di 
Ortigia. 
Si è registrato un aumento percentuale della Raccolta Differenziata dal 2,97% dell'anno 2013 al 
6,21% dell'anno 2014. 
Il dato è inferiore all'obiettivo previsto (10%) in quanto si è verificato un aumento imprevisto dei 
rifiuti indifferenziati, dovuto all'impulso dato alle bonifiche delle discariche abusive, che ha 
comportato una minore crescita in percentuale del dato relativo alla raccolta differenziata. 
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4.P.13 – Nuove modalità del ciclo di gestione delle acque.  

4.P.13.14: Obiettivo: (“Nuovo assetto organizzativo dopo fallimento gestione.  Gestione transitoria 
del servizio. Costituzione società in house, affidamento e avvio servizio.") 
Una parentesi a parte merita la problematica, portata a compimento con successo, che ha visto il 
settore lavori pubblici impegnato nel garantire la continuità del Servizio Idrico Integrato che, dopo 
oltre un ventennio, la notte tra il diciannove e il venti giugno è passato alla gestione diretta del 
comune di Siracusa. L’argomento per la sua delicatezza e importanza merita una descrizione dei 
fatti che mettano in risalto l’impegno estenuante e costante profuso nell’obiettivo di ridurre al 
minimo i disservizi a tutta la cittadinanza. 
Con verbale di riunione del 19/06/2014, prot. A.T.O. 8 di Siracusa n. 571 sottoscritto dai 10 
Comuni aderenti al predetto Consorzio ATO Idrico 8 della Provincia di Siracusa che avevano 
affidato il servizio alla fallita SAI 8 S.p.A., tutti gli impianti, reti ed infrastrutture attinenti il 
Servizio Idrico Integrato, sono tornati nella gestione diretta dei singoli Comuni proprietari. 
Pertanto, dalle ore 0,00 del 20 giugno 2014, al fine di scongiurare l’interruzione di Pubblico 
servizio correlato alla gestione delle reti ed impianti di Pubblico acquedotto, fognatura e 
depurazione, l’Amministrazione Comunale di Siracusa, pur se in regime emergenziale, si è trovata a 
gestire di fatto il Servizio Idrico Integrato, con l’ausilio di un numero esiguo di tecnici ex SOGEAS 
S.p.A. e di alcune ditte specializzate, assicurando i servizi minimi essenziali tecnici ed 
amministrativi. 
Giova in proposito rimarcare la grave situazione di emergenza idrica, sanitaria ed ambientale che il 
Comune di Siracusa si è trovato a fronteggiare in un arco temporale assai breve e con gravi carenze 
di mezzi ed uomini. 
Ed invero: la popolazione della città di Siracusa è pari a circa 125.000 abitanti e nel periodo estivo, 
quale quello a cui si andava incontro, le temperature raggiungono picchi di oltre 40 gradi. 
Le condizioni degli impianti, idrico, fognario e depurazione,  sono apparse da subito in uno stato di 
grave precarietà e fatiscenza, in un equilibrio spesso instabile, con grave rischio per i servizi 
essenziali della città che, qualora compromessi dal cattivo funzionamento degli impianti, avrebbero 
innescato di certo una  emergenza sanitaria diffusa su tutto il territorio. 
Tale situazione destava maggiore preoccupazione nel periodo estivo a cui si andava incontro in 
quanto la città di Siracusa, patrimonio dell’umanità, in tale stagione registra mediamente un 
incremento di turisti pari al 20% della popolazione.    
Al fine di poter mettere in atto la suddetta gestione emergenziale il Sindaco di Siracusa, giusta 
Ordinanza Sindacale n. 59/GAB del 20/06/2014, ha delegato il Dirigente del Settore  LL.PP. , ad 
attivare, anche in deroga alle vigenti normative, tutte le procedure necessarie, urgenti ed 
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indifferibili, atte a garantire la prosecuzione della gestione del Servizio Idrico Integrato ed al fine di 
scongiurare disservizi e danni ambientali. 
Con Determinazione Sindacale n. 138 del 20/06/2014, è stata altresì affidata al Dirigente del Settore  
LL.PP.  la responsabilità delle procedure di scelta del soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato 
per il periodo strettamente indispensabile alla realizzazione di forme di più completa gestione 
Pubblica, restando salvi gli effetti dell’ordinanza sindacale 59/GAB del 20/06/2014, fino a quando 
la procedura oggetto dell’incarico non sarebbe stata completata. 
Onde evitare il pericolo del fermo impianti ed il blocco dei rapporti con l’utenza, il Dirigente ha 
pertanto ritenuto necessario doversi fare affiancare da figure professionali, già dirigenti della 
SOGEAS S.p.A. e da esperti della gestione tecnica-amministrativa del S.I.I. del territorio comunale 
per avervi direttamente lavorato per oltre vent’anni, che hanno accettato l’incarico di consulenza 
specialistica a titolo gratuito di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. 103 e n.104 del 20/06/2014. 
Conseguentemente con  Determina Dirigenziale n. 295 del 20/06/2014, è stato individuato un primo 
gruppo di imprese specializzate, tra quelle che hanno dato la propria disponibilità ad intervenire con 
tempestività e che già operavano con i precedenti gestori.  
Tutta la forza lavoro è stata impegnata a fronteggiare le urgenze e le indifferibili attività di 
manutenzione su reti ed impianti, scavi e ripristini stradali, allacciamenti alle reti di acquedotto e 
fognatura. 
Nel contempo, è stato approvato un avviso Pubblico per manifestazione di interesse a partecipare 
alla gara per l’affidamento della gestione temporanea del servizio Idrico Integrato dei Comuni di 
Siracusa e Solarino nelle more che venga approvata l’attesa Legge di riordino prevista dall’Art.1 
della L.R. 2/2013, nonché il nuovo Piano d’Ambito previsto dalla L.R. 12/2014, che ha innescato la 
fase parallela a quella emergenziale relativa all’individuazione del gestore del servizio per anni uno. 
Al fine di dare copertura finanziaria alle inderogabili attività connesse al servizio sono state stornate 
delle somme previste in altri capitoli di spesa giusta Delibera di G.M. n° 133 del 30/07/2014, 
ratificata con successivo atto dal Consiglio Comunale con provvedimento n° 123 del 12/08/2014 di 
€ 1.000.000,00, impegnata con Determina Dirigenziale n° 432 del 21/08/2014 importo sufficiente a 
coprire le spese effettuate fino a quel momento. 
Nell’attesa della ratifica del provvedimento della Giunta da parte del Consiglio Comunale per 
l’utilizzo del milione di euro, dovendo far fronte in emergenza a continue richieste di interventi  
sugli impianti è stata, inoltre, impiegata la somma di € 190.000,00 destinata in Bilancio al  
mantenimento del Consorzio ATO . 
L’Amministrazione trovatasi nella fase di approntamento del Bilancio di previsione ebbe a 
prevedere la somma,  assolutamente insufficiente, di € 2.000.000,00  che sarebbe dovuta servire per 
far fronte al rimpinguamento del capitolo provvisoriamente utilizzato per il prelievo del milione di 
euro, alla fornitura di energia elettrica per quei mesi (pari a circa € 420.000,00 mensili) alle somme 
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necessarie a garantire la gestione emergenziale,  nell’ottica di innescare successivamente anche la 
fase di bollettazione  che avrebbe consentito l’introito di ulteriori somme. 
Tale importo previsionale di € 2.000.000,00 si è reso utilizzabile solo dopo l’approvazione del 
Bilancio da parte della Giunta con l’avallo del Consiglio Comunale giusta  Delibera n° 177 del 
18/11/2014, poi impegnato con Determina Dirigenziale n° 646 del 21/11/2014, per far fronte ad una 
situazione di indebitamento economico  nel contempo maturato. 
Data la necessità di dover coprire i costi sostenuti per i continui interventi sulle reti ed impianti, 
spessissimo eseguiti di notte e/o nei giorni festivi, l’Amministrazione Comunale ebbe a decidere, di 
concerto con l’Amministrazione Comunale di Solarino, di emettere la fatturazione dei canoni in 
acconto alle nuove tariffe previste nel bando di affidamento agli oltre 47.000 utenti per il periodo 
26/05-31/10/2014, comprendente il periodo di gestione del Consorzio ATO 8 dal 26/05-19/06/2014, 
che nel frattempo aveva delegato il Comune di Siracusa a fatturare per suo conto. 
Pertanto, in accordo con la curatela fallimentare, che manifestò la necessità di eseguire le letture dei 
contatori, si è proceduto ad eseguire una campagna di lettura delle apparecchiature di misura. 
Tale necessità ha imposto una urgente diversa organizzazione, seppur in via emergenziale, degli 
uffici preposti al ricevimento al Pubblico. 
La fatturazione è stata regolarmente effettuata in data 10/11/2014 con scadenza al 10/12/2014 per il 
Comune di Siracusa ed al 15/12/2014 per il Comune di Solarino. Gli uffici preposti al ricevimento 
del Pubblico sono stati coordinati e diretti da un consulente anche per le attività legate ai reclami 
conseguenti ed ai nuovi allacciamenti, allo scopo incaricato, a titolo oneroso per mesi due, con 
Determina Dirigenziale n° 724 del 11/12/2014. 
Atteso poi che le procedure per l’espletamento della gara, susseguente alla manifestazione di 
interesse per l’affidamento del S.I.I., si sono inopinatamente protratte oltremodo nel mese di 
dicembre 2014, si stabilì di adottare il criterio della rotazione tra tutte le ditte specializzate e, 
pertanto, giusta Determina Dirigenziale n. 710 del 09/12/2014 e n° 752 del 17/12/2014 si è 
individuato un secondo gruppo di imprese specializzate tra quelle che, sempre previa propria 
disponibilità ad intervenire con tempestività, già in buona parte operavano con i precedenti gestori, 
integrate da altre facenti parte dell’elenco delle ditte di fiducia dell’Amministrazione. 
 L’estrazione, il trasporto ed il conferimento dei fanghi presso discariche autorizzate, considerato 
anche in questo caso il protrarsi dei tempi di affidamento del servizio al nuovo gestore, a seguito di 
specifica indagine di mercato, venne  affidato con Determina Dirigenziale n° 799 del 29/12/2014 a 
nuove ditte. 
In questo periodo, pur con estrema difficoltà per le condizioni di obiettiva indifferibile urgenza e 
grazie alle collaborazioni suddette si è pertanto riusciti ad espletare ed assicurare il servizio di 
erogazione idrica in tutta la Città, a far funzionare il complicato sistema di raccolta liquami con le 
sue 67 stazioni di pompaggio sparse un po’ ovunque, a far funzionare l’impianto di depurazione 
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consortile di C.da Canalicchio, in modo da non alterare il già precario equilibrio delle acque del 
Porto Grande, raggiungendo l’efficienza depurativa pari a quella prevista in progetto.   
 

4.P.14 – Rete della Mobilità e del Traffico.  
 
4.P.14.14.a: Obiettivo: (“ Nuovo sistema di Trasporto Pubblico (T.P.L.): 1) Monitoraggio del servizio di 

TPL - 2) Revisione della Rete di TPL - 3)Verifica dei fabbisogni sopraggiunti. ") 
Il dirigente dell’Ufficio Mobilità e Trasporti ha redatto apposita relazione relativamente al 
monitoraggio del servizio di Trasporto Pubblico ed alla verifica dei fabbisogni sopraggiunti. E’ stata 
emessa, inoltre, determinazione n. 29 di approvazione della revisione della rete del Trasporto 
Pubblico Locale. Lo studio effettuato ha permesso di individuare i percorsi delle linee (verde, blu e 
rossa) del servizio di trasporto urbano denominato “Siracusa d’Amare”.  
Il sistema di T.P.L., per molteplici ragioni di cui non ultima la non conclusa definizione dei rapporti 
con la Regione Siciliana e l’Ast, attuale gestore del servizio, è stata rinviata al prossimo anno. 
Nel frattempo è stata riavviata una gestione in house del servizio di bus navetta che coprono alcune 
aree di particolare pregio turistico della Città. 
 
4.P.14.14.b: Obiettivo: (“ Istituzione servizio turistico urbano di turist bus scoperti e Trenino elettrico: 
avvio procedure per individuazione concessionaria turist bus.”) 
La gara d’appalto è stata espletata.  La procedura, però, ha subito una battuta d’arresto a causa del ricorso 
promosso al TAR da parte della ditta seconda classificata. Il Tar si è quindi espresso in favore della prima 
classificata. Si è avuto successivamente un ulteriore ricorso al Cga della ditta seconda classificata, respinto 
anch’esso, per cui si è proceduto al rilascio dalla concessione ed alla stipula del contratto per l’avvio del 
servizio in concessione.  

 

 

4.P.14.14.c: Obiettivo: (“a)Espletamento gara d’appalto; Installazione automatizzazioni con barre 
colonnine pagamento ticket. b)Espletamento gara d’appalto per la rifunzionalizzazione, 
manutenzione e gestione n. 6 bus elettrici dismessi presso l’autoparco comunale di Via >Molo e del 
bike sharing.”) 
E’ stata predisposta la perizia ed espletata la gara d’appalto per la rifunzionalizzazione, 
manutenzione e gestione di n. 6 bus elettrici, dismessi presso l’autoparco comunale di via Molo, e 
del bike sharing, con approvazione dell’impegno di spesa.  
La messa in funzione dei dispositivi al Molo S. Antonio non è stata possibile inizialmente per subentrate 
problematiche sollevate dalla Polizia di Frontiera, che richiedeva un accesso autonomo alla propria sede, 
risolto attraverso il ripristino della bretella adiacente al parcheggio e previa acquisizione dell’autorizzazione 
da parte del Demanio. 
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Il servizio è stato avviato ed è a regime alla data del 31.12.2014. 
Il servizio è stato stabilizzato e si è implementato il pagamento dei ticket on-line attraverso 
applicazioni per smartphone e conseguente automazione accesso ai parcheggi pubblici di 
interscambio. 
Le convenzioni stipulate con le società A. Thono, Easy Park, oltre ai cosiddetti “ gratta e sosta”, 
sono tutte pienamente vigenti alla data del 31/12/2014 ed hanno già prodotto entrate, che sono 
oggetto di monitoraggio sia presso l’Ufficio Ragioneria, per quanto riguarda le “ entrate “ ad esso 
collegabili, sia presso il Settore Mobilità e Trasporti per la gestione dei suddetti servizi. 
 
4.P.14.14.d: Obiettivo: (“Attivazione convenzione con la Città di Perugia mediante definizione 
delle infrastrutture necessarie alla sperimentazione informatica rivolta alla gestione della 
mobilità.”)  
Sono state avviate le azioni connesse al partenariato con la Città di Perugia per la sperimentazione 
della infomobilità in collaborazione con il Servizio Programmi Complessi. 
Il Comune di Siracusa, che ha già da tempo avviato un processo di pianificazione strategica al fine 
di individuare e rendere esplicita la visione in merito allo stato futuro auspicabile per il territorio 
che alla città fa’ riferimento, prestando la dovuta attenzione a tutte le problematiche inerenti il 
sistema dei trasporti e della mobilità sostenibile, sul convincimento che la soluzione delle 
problematiche connesse alla mobilità possano essere ricercate anche attraverso le esperienze di 
“buone pratiche” già positivamente attuate da altre amministrazioni in altre aree urbane, ha 
individuato, come coerente con le proprie necessità, l’attività svolta dal Comune di Perugia. 
Il Comune di Perugia, unitamente ad altri partner nazionali, con i progetti CONCERTO (Capofila il 
Comune di Perugia e partner i Comuni di Firenze, Genova, Parma e Chieti) ed INFO CITY 
(Capofila la Provincia di Napoli e partner le Province di Bari, Lecce, Brindisi, Torino, Potenza, 
Firenze, Milano e i Comuni di Torino, Roma, Lecce, Perugia, Bari, Brindisi), ha sperimentato 
soluzioni nel settore della mobilità sostenibile sviluppando un efficace modello di controllo, di 
gestione e di comunicazione. 
Le strategie messe in atto dalla città di Siracusa possono aumentare il loro impatto e la loro efficacia 
attraverso il sostegno di iniezioni di tecnologia collegata ai sistemi di controllo e gestione, 
comunemente noti come sistemi ITS (Intelligence Transport System) e ICT (Information and 
Communication Technology). 
L’obiettivo del gemellaggio, si può sintetizzare nel trasferimento, da parte del Comune di Perugia, 
di tutti i modelli - sperimentati con successo – per l’implementazione presso il Comune di Siracusa 
della centrale di monitoraggio e gestione del traffico, pubblico e privato. 
Più in dettaglio, il gemellaggio riguarderà il trasferimento di tutta l’expertise necessaria alla 
realizzazione del sistema nella sua complessità e versatilità, ma sarà implementato – nell’ambito del 
progetto PER-SIR – nella sua configurazione minima (dimostratore pilota), quella necessaria a 
garantire le funzioni di base. Alla città di Siracusa resterà la possibilità di nuovi futuri sviluppi, già 
progettati in sede di gemellaggio, da implementare con risorse proprie. 
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L'utilizzo dei metodi, dei sistemi e delle tecnologie già sperimentate dal Comune di Perugia 
consentiranno al Comune di Siracusa di attuare politiche tendenti alla massima diversificazione 
modale ponendo in essere ogni azione utile a disincentivare l'utilizzo del mezzo privato favorendo, 
di contro, quello del trasporto collettivo a cominciare dall'ottimizzazione dell'uso delle infrastrutture 
esistenti, dall'attuazione dei principi della intermodalità e di quant'altro, anche a livello urbanistico 
(ZTL, Zone 30, Parcheggi scambiatori, Corsie preferenziali, nuove infrastrutture, etc.) possa 
consentire la rapida mitigazione dei fenomeni attualmente riscontrati e che penalizzano fortemente 
la qualità della vita degli abitanti del comprensorio siracusano. 
L’Amministrazione di Perugia trasferirà all’Amministrazione destinataria di Siracusa i processi che 
hanno condotto alla realizzazione della centrale, attualmente operativa, di monitoraggio e gestione 
del traffico privato e pubblico. 
La proposta di Gemellaggio ha ricevuto la Certificazione di Coerenza del Nucleo Regionale di 
Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici del Dipartimento Regionale della 
Programmazione rispetto le finalità e gli obiettivi del POR FESR SICILIA 2007/2013. 
La versione definitiva della proposta è stata già inviata, da parte del Comune di Perugia, al 
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica, Direzione Generale per la Politica 
Regionale Unitaria Comunitaria – Divisione IX per l’approvazione del progetto. 
La fase di studio e prove si è sviluppata nell’arco del 2014 secondo le seguenti linee direttrici: 
analisi dello stato dell’arte nell’Amministrazione siracusana sviluppata dal gruppo tecnico di lavoro 
costituito dal Comune di Siracusa mediante riunioni svoltesi nel marzo e aprile 2014svoltesi (fase 
ultimata nell’aprile 2014); redazione del progetto della centrale di monitoraggio e gestione del 
traffico (giugno 2014); approvazione del progetto preliminare della centrale di monitoraggio e 
gestione del traffico mediante delibera di Giunta n. 255 del 10.12.2014. 
 
 

4.P.15 – Verde Pubblico.  
 
4.P.15.14.a : Obiettivo (“Attivazione della legge 10/2013.”) 
Sono state stampate 2000 targhette numerate ed impiantati nuovi alberi con l’assegnazione di un 
albero ad un nuovo nato. 
 
 
4.P.15.14.b : Obiettivo (“Nuovo piano di gestione del verde pubblico della città. Approvazione 
progetto.”) 
Gli uffici sono stati impegnati, oltre che nella ordinaria gestione, nella predisposizione degli atti 
tecnici e amministrativi finalizzati al nuovo appalto di gestione del verde pubblico che, per la prima 
volta dopo tanti anni, è stato scisso dall’appalto dell’Igiene Urbana creando innovazione nel sistema 
con possibilità di ottimizzare le prestazioni su tutto il territorio, diversificando le tipologie di 
intervento in maniera da avere un risultato finale sicuramente di maggiore rilevanza sotto l’aspetto 
visivo e professionale. 
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4.P.16 – Energia sostenibile.  
 
4.P.16.14: Obiettivo (“Costituzione unità di Staff. Paes.”) 
L’unità di staff è stata costituita presso gli uffici di diretta collaborazione del Sindaco in stretto 
raccordo con l’Ufficio Tecnico Comunale con la denominazione “Ufficio Energia” e relativa 
determinazione di incarico nel mese di dicembre 2014. Nello stesso periodo, per la redazione del 
PAES (Piano di Azione per l’Energia Sostenibile) è stato firmato un accordo di collaborazione con 
la CST Messenia. 
 
 
 

MACROAREA 5: SVILUPPO ECONOMICO E 
INFRASTRUTTURE. 

 

5.P.17 – Revisione P.R.G..  
 
5.P.17.14: Obiettivo (“Prosieguo iter nuovo PRG.”) 
Dopo un’intensa fase propedeutica che ha visto la definitiva costituzione del gruppo di lavoro 
interno per la redazione del piano, le varie fasi si sono concretizzate con riunioni avvenute con i vari 
referenti per procedere alla redazione di un bando pubblico per l’affidamento dell’incarico. 
Contestualmente si è operato per reperire le risorse economiche necessarie per l’avvio della 
revisione del piano e degli strumenti necessari di base. 
In atto si prevede un’implemento di spesa per l’affidamento del servizio di progettazione, in ogni 
caso subordinato all’approvazione delle relative linee guida da parte del Consiglio  Comunale. 
 
 
 

5.P.18 – Revisione Piano Particolareggiato Ortigia.  
 
5.P.18.14: Obiettivo (“Revisione Piano Particolareggiato Ortigia. Stesura PPO. Adozione da parte 
del Consiglio Comunale.”) 
A causa delle difficoltà incontrate dalla Facoltà di Architettura, partner dell’Ente nella redazione del 
Piano, non è stato possibile perfezionare l’attività progettuale nel corso dell’anno di riferimento. 
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5.P.19 – Grandi opere ed interventi di rilievo.  
 

5.P.19.14.a: Obiettivo (“Teatro Comunale.”) 
Il completamento degli interni è stato effettuato con la fornitura degli arredi e la conseguente 
chiusura definitiva dei lavori. Il verbale di fine lavori è stato redatto entro i termini previsti. 
Permangono tutt’ora aperte le problematiche connesse al sistema antincendio del Teatro per cui 
sono in corso interventi per acquisire le deroghe di legge da parte del Corpo dei Vigili del Fuoco. 
 
5.P.19.14.b: Obiettivo (“Porto.”) 
La ripresa dei lavori è avvenuta nell’anno 2014, come previsto e con la regolare esecuzione degli 
stessi su Foro Italico al 31/12/2014.  
 
5.P.19.14.c: Obiettivo (“Nuovo Cimitero.”) 
Sono state avviate  le procedure ed è stato acquisito il parere di conformità urbanistica. 
 
 
5.P.19.14.d: Obiettivo (“Manutenzione straordinaria ed adeguamento a norma degli impianti 
sportivi.”) 
 
Per l’anno 2014 erano previsti l’esecuzione di lavori straordinari e di adeguamento di alcuni 
impianti sportivi, per cui sono state espletate le gare ed eseguiti i lavori con emissione dei certificati 
di ultimazione degli stessi, il tutto entro i tempi previsti. 
 
 
5.P.19.14.e: Obiettivo (“Realizzazione del nuovo centro direzionale del Comune di Siracusa.”) 
In un primo momento l’Amministrazione aveva deciso di realizzare un nuovo centro direzionale per 
tutti gli uffici comunali, per cui era previsto un esame delle offerte da parte dei privati. A causa 
della difficoltà di accesso agli strumenti di finanziamento (mutui con la CC.DD.PP.) si è dovuto 
rinunciare al progetto e destinare le risorse residue ad altre finalità. 
 
5.P.19.14.f: Obiettivo (“Manutenzione e realizzazione illuminazione pista ciclabile.”) 
Per l’anno 2014 era prevista l’approvazione del progetto per la realizzazione di un impianto di 
illuminazione della pista ciclabile, con relativa approvazione del progetto stesso e consegna ed dei 
lavori eseguiti. I lavori sono stati ultimati anticipatamente, rispetto a quanto previsto dal piano delle 
performance, con la redazione dello stato finale degli stessi entro il 31/2/2014. 
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5.P.19.14.g: Obiettivo (“Lavori pubblici di riqualificazione.”) 
Per quanto riguarda la riqualificazione delle vie Grotte e Puglia i lavori sono  stati regolarmente 
eseguiti ed ultimati entro il 2014, mentre per quanto riguarda il Parcheggio di Via Mazzanti i lavori 
sono stati avviati come previsto nel 2014. 
 
 
5.P.19.14.h: Obiettivo (“Risorse mare.”) 
In adempimento al decreto sulla balneabilità delle aree a mare nel territorio del Comune di Siracusa 
era previsto per l’anno 2014 la redazione di un verbale di ricognizione del posizionamento delle 
tabelle di divieto di balneabilità. I tempi intercorsi fra la ricognizione delle aree e la messa in opera 
delle tabelle sono stati così brevi (8 giorni) da non permettere il posizionamento delle tabelle, che 
fra l’altro, dai vari sopralluoghi effettuati, risultavano uguali a quelle dello scorso anno. 
 
5.P.19.14.i: Obiettivo (“Lavori di realizzazione fognatura Borgata.”) 
Nell’anno 2014 è stata  approvata la perizia di variante, è stata effettuata la redazione dell’accordo 
bonario, per la definizione delle riserve, ed i lavori, come previsto, sono stati ripresi. 
 
5.P.19.14.l: Obiettivo (“Consolidamento falesia rocciosa tra Punta Carrozza e Punta Castelluccio 
– Isola Maddalena.”) 
I lavori sono stati regolarmente effettuati con l’emissione di n° 4 stati di avanzamento. 
 
 
 

5.P.20 – Restauro ex Tribunale di via Gargallo.  
 
5.P.20.14: Obiettivo (“Restauro ex Tribunale di via Gargallo. Ripresa lavori e completamento 
opere di restauro.”) 
E’ stato redatto il verbale di ultimazione lavori nell’arco del secondo semestre dell’anno 2014. 
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MACROAREA 6: EFFICIENZA E TRASPARENZA 
DELL’ORGANIZZAZIONE COMUNALE. 

 

6.P.21 – Implementazione dei sistemi di misurazione e valutazione della 
Perfomance (organizzativa e individuale). Ottimizzazione del capitale 
umano. 

6.P.21.14.a: Obiettivo (“Adeguamento Piano della Performance.”) 
Nel corso dell’anno 2014 il Nucleo di Valutazione ha svolto, come in passato, l’annuale sessione di 
verifica sull’andamento della gestione e sul raggiungimento dei risultati da parte della Dirigenza. 
La nomina del Direttore Generale intervenuta con decorrenza 1 giugno 2014 ha, però, introdotto un 
forte elemento di discontinuità nella gestione del ciclo della performance, permettendo allo stesso di 
avere un ruolo ancora più incisivo in sede di predisposizione del Piano degli obiettivi. 
La problematica esperienza dell’anno precedente, che aveva portato al varo degli strumenti di 
programmazione nella parte terminale dell’anno in concomitanza con l’approvazione dei documenti 
di bilancio, ha indotto il Direttore Generale a scindere gli atti in questione e ad accelerare il varo del 
PDO che, sulla scorta dell’impulso della Direzione Generale e di una azione di coordinamento e 
negoziazione degli obiettivi senza precedenti, è stato approvato, con determinazione sindacale n.151 
in data 30 giugno 2014.  
 Altra attività di rilievo nell’anno è stata l’adozione del Piano della Performance 2014-2016, in uno 
al Piano Esecutivo di Gestione e al Piano degli obiettivi anno 2014 avvenuta con deliberazione della 
Giunta Municipale n.209 del 5.12.2014. 
 

 
 
 
6.P.21.14.b: Obiettivo (“Applicazione sistemi della Performance Individuale ed Organizzativa. IIç 
Step.”) 
Dopo aver approvato con deliberazione n.538 del 28.12.2012, nell’ambito della disciplina di prima 
attuazione delle norme del Decreto Legislativo n.150/2009, il nuovo Sistema di Misurazione e 
Valutazione della Performance Organizzativa ed Individuale, si è dato avvio al percorso di 
implementazione delle nuove procedure previste dal sistema. 
Vi è da dire, però, che, se le severe misure di finanza pubblica introdotte dalle autorità europee e 
nazionali, nell’incidere gravemente, anche sulle autonomie locali hanno indotto le autorità di 
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governo a differire, per gli anni 2013 e 2014, il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione quasi alla fine dei rispettivi anni, producendo effetti non previsti sulla corretta 
applicazione degli strumenti di programmazione economico-finanziaria e su tutto il ciclo di gestione 
della performance che non ha potuto esplicitarsi adeguatamente in carenza dei predetti elementi, 
nonostante ciò l’amministrazione, avendo nel frattempo aderito al Progetto PON Governance e 
Azioni di Sistema (FSE) 2007/2013 Obiettivo I – Convergenza – Asse E – Capacità istituzionale 
Progetto “Performance PA”, ha partecipato attivamente ad una serie di incontri preparatori sul tema, 
finalizzati all’implementazione delle nuove metodologie di assegnazione degli obiettivi e all’uso 
dell’inedito strumento della “customer satisfaction” . 
Dopo avere tenuto, nel corso dell’anno, diversi incontri collegiali con la Dirigenza, l’entrata a 
regime del sistema ha, così, permesso di procedere, nel II semestre dell’anno 2014, per la prima 
volta, all’assegnazione degli obiettivi a tutto il personale comunale completando, in questo modo, il 
Piano degli obiettivi dell’Ente e di Settore, approvato con determinazione sindacale n.151 del 30 
giugno 2014 su proposta del Direttore Generale che ne ha coordinato la fase di predisposizione e 
stesura, nonché quella finale di azione della Dirigenza all’interno delle singole strutture.  
Su impulso e coordinamento della Direzione Generale, avvalendosi anche del supporto tecnico 
degli esperti del Formez, si sono definite, altresì, metodologie e modalità operative dell’indagine di 
“customer satisfaction” che è stata avviata nella fase terminale dell’anno, rivolta alle strutture di 
front-office, con modalità telematiche e non, ed è tuttora in corso di completamento. 
 
6.P.21.14.c: Obiettivo (“Ottimizzazione del C.U.. Atti di organizzazione: a) verifica fabbisogni; b) 
piani di stabilizzazione; c) utilizzazione graduatoria concorso pubblico VV.UU..”) 
L’attività di studio e approfondimento sui possibili scenari di spesa alla luce del regime vincolistico 
vigente e delle ipotesi assunzionali prospettate nel medio termine, avviata, secondo nuovi indirizzi, 
con l’insediamento della nuova amministrazione, è proseguita nel corso dell’anno 2014, anche in 
considerazione dell’approssimarsi della scadenza di legge del 31 dicembre 2014 per l’approvazione 
dei piani di stabilizzazione del personale precario previsti dalla normativa di legge nazionale e 
regionale.  
I tempi di definizione della manovra assunzionale si sono dilatati con l’entrata in vigore del decreto 
legge 24 giugno 2014 n.90 che ha ampiamente innovato la disciplina del turn-over, nonché quella in 
tema di limiti quantitativi e procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali. 
L’adozione di siffatto provvedimento da parte del Governo con la rinuncia, per ragioni finanziarie, a 
perseguire l’ipotesi prospettata di ricorrere, in presenza di particolari circostanze, allo strumento 
dell’esodo volontario secondo i requisiti del sistema previgente (cd. pre Fornero), ha indotto anche 
l’Amministrazione ad abbandonare tale idea e ad accantonare i risultati della non semplice analisi 
condotta, nei primi mesi dell’anno, da parte dell’ufficio. 



Comune di Siracusa   
Direzione Generale – Ufficio Programmazione e Controllo 
 

 
 

80 

 

Nel II semestre, anche a seguito dell’emanazione del decreto legge n.90/2014, che ha introdotto una 
serie di allentamenti nei vincoli della spesa del personale, è stato possibile perfezionare la manovra 
di pianificazione assunzionale per il triennio 2014/2016 con l’approvazione del Piano del 
Fabbisogno con deliberazione G.M. n.193 del 18 novembre 2014. 
L’atto ha permesso di dare piena copertura amministrativa e finanziaria nel triennio ai pur ridotti 
programmi assunzionali dell’ente, tra cui spicca, per il particolare fabbisogno di organico, 
l’utilizzazione, a decorrere dai primi mesi dell’anno 2015, per n.10 posti, della graduatoria del 
concorso pubblico ad Agente di Polizia Municipale. 
Nell'area della vigilanza, non essendo state inserite assunzioni per mobilità, si è proceduto a 
perfezionare "mobilità per compensazione", al fine di non perdere alcuna unità e, contestualmente, 
favorire l'ingresso nell'ente di personale più motivato, in quanto beneficiario dell'avvicinamento al 
proprio nucleo familiare. 
Con l’adozione dell’atto si è potuto dare base finanziaria pluriennale anche al piano di 
stabilizzazione del personale precario che, in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto 
legge n.101/2013, e preceduto dalla rideterminazione della dotazione organica dell’ente, approvata 
con deliberazione G.M. n.265 del 30 dicembre 2014, è stato adottato con deliberazione G.M. n.266  
del 30 dicembre 2014. 
Il Piano, sulla base degli indirizzi volti a favorire il superamento del precariato forniti dalla circolare 
D’Alia, prevede il ricorso alle procedure di reclutamento speciale previste dall’art.4 comma 8 del 
decreto legge n.101/2013 come integrate dalle disposizioni di cui e all’art.30 della legge regionale 
28 gennaio 2014 n.5 (Legge di stabilità regionale).  
La limitata capacità assunzionale dell’ente nel prossimo triennio e i limiti di spesa complessiva del 
personale, anche in relazione alle prevedibili cessazioni, hanno consentito, però, di varare una 
manovra, allo stato, limitata a n.30 unità di cui n.12 in categoria A e n.18 in categoria B. 
Le attività di cui sopra sono state realizzate, come previsto dall’art.33 del decreto legislativo 
165/2001 nel testo da ultimo modificato dall’art.16 della legge n.183/2011( legge di stabilità 2012) 
previa ricognizione delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale, che è stata 
formalizzata con la deliberazione G.M. n.247 del 18.12.2014. 
Nel corso di tale ricognizione si è, altresì, effettuata, come di rito, d’intesa con i Dirigenti dei Settori 
e con il coordinamento degli uffici diretti dallo scrivente,  la verifica periodica dei fabbisogni di 
organico. 
 
6.P.21.14.d: Obiettivo (“Ottimizzazione del C.U.. Atti gestionali: nuova regolamentazione posizioni 
organizzative.”) 
Avvio del percorso regolamentare e riordino Posizioni Organizzative. 
La disciplina delle Posizioni Organizzative è ormai da più tempo sottoposta a svolte innovative. E’ 
stata intrapresa un’attività di revisione generale, finalizzata al rafforzamento della funzione 
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manageriale della dirigenza ed allo sviluppo delle funzioni di supporto gestionale delle P.O., attività 
che ha visto, oltre che diminuirne considerevolmente il numero, rideterminare anche alcuni valori 
economici delle stesse, l’accorpamento di più strutture in capo allo stesso funzionario con il 
conseguente riassorbimento di compiti e funzioni residuali, al fine di snellire le attività. Nel corso 
dell’anno 2014 sono state approvate due deliberazioni al riguardo (G.M. n. 104 del 30.05.2014 e n. 
296 del 30.12.2014). 
 

6.P.22 – Innovazione tecnologica e dematerializzazione. 

6.P.22.14.a : Obiettivo (“Sistema di connettività e dati di tutti gli uffici comunali.”). 
Con Decreto Legislativo n. 42 del 28 febbraio 2005 è stato istituito il sistema pubblico di 
connettività definito sistema di infrastrutture per lo sviluppo, la condivisione tra i vari uffici, 
l’integrazione la diffusione dei dati del Comune. 
Con D.D.  n. 5 del 29.01.2014 è stato affidato alla società Fastweb il servizio di connettività del 
Comune per gli anni 2014 e 2015 e sono stati pianificati gli interventi di rimodulazione della 
connettività generale del Comune. 
 
6.P.22.14.b : Obiettivo (“Implementazione nuove applicazioni gestionali e dematerializzazione.”). 

Con la dematerializzazione dei documenti si indica, all’interno dell’attività amministrativa, il 
progressivo incremento dell’informatizzazione del documento giuridico, la sua conservazione su 
supporto informatico e la trasmissione con strumenti informatici. 
Nel corso dell’anno si è provveduto a risolvere le problematiche relative al protocollo generale 
informatico e alla distribuzione territoriale dello stesso: servizi demografici, vigili urbani, servizi 
tributari. 
Per quanto riguarda la migrazione dei dati, con riferimento alla Ragioneria, è avvenuta nel mese di 
dicembre 2014 per essere pronti con il nuovo sistema di contabilità entro il mese di gennaio 2015. 
 
6.P.22.14.c : Obiettivo (“Attivazione nuovo sistema informatizzato: iter delibere e determine.”). 
Relativamente al sistema di gestione documentale delle delibere e delle determine si è proceduto 
all’installazione dell’applicativo ed alla formazione del personale, da parte sia di dipendenti del 
Comune che della società che gestisce il SIC. 
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6.P.23 – Razionalizzazione della spesa e miglioramento dell’efficienza 
dell’apparato organizzativo. 

6.P.23.14.a : Obiettivo (“Riduzione spesa del personale - in rapporto alla spesa corrente 
complessiva-”). 
Sono stati ridotti gli incarichi dirigenziali e le posizioni organizzative con conseguenti importanti 
riduzioni di spesa e incremento della responsabilità dei soggetti incaricati. Nella stessa direzione di 
miglioramento della funzionalità degli uffici rilevante è stato l’impegno dell’Amministrazione per 
adeguare i sistemi di controllo interno alle esigenze di efficientamento e trasparenza. Si è riuscito, a 
fine anno 2014, in coerenza con le indicazioni dell’organo di revisione e con il senso di 
responsabilità delle rappresentanze sindacali, ad adeguare, finalmente, i contratti collettivi 
decentrati integrativi alle disposizioni principio del decreto legislativo n.150/2009 e già il salario 
accessorio variabile del personale comunale relativo all’anno 2013 è stato erogato con le modalità 
più selettive previste dal nuovo sistema. 
Proprio per questa motivazione, di particolare attenzione alla quantità e qualità della spesa, tutti gli 
atti di nomina apicale sono stati adottati individuando personale interno, con ciò valorizzando 
appieno le professionalità esistenti all’interno dell’Ente. 
Questa scelta è stata effettuata anche per la figura apicale per antonomasia del Direttore Generale, 
avendo ritenuto che il soggetto prescelto avesse le competenze di esperienza amministrativa ed 
autorevolezza personale per ricoprire un ruolo di coordinamento e direzione quale quello del city 
manager, una scelta che si è ritenuta non più rinviabile proprio per rispondere alle esigenze sempre 
più pressanti di efficientamento della macchina comunale.   

 
6.P.23.14.b : Obiettivo (“Acquisizione n. 2 unità immobiliari (mq. 12.000) per uffici comunali e 
dismissione immobili in locazione.”). 
Per difficoltà di accesso agli strumenti di finanziamento (mutui con CC.DD.PP.) i progetti sono stati 
abbandonati. 
L’Amministrazione comunale ha disposto una variazione di PEG prevedendo di riutilizzare i mutui, 
di dimensione più limitata, comunque acquisiti per altre finalità.  
Per quanto attiene, invece, alla valorizzazione del patrimonio comunale, questa è stata da subito al 
centro dell’interesse dell’Amministrazione. Alcune strutture sono già state restituite alla fruizione 
pubblica, come l'ex Chiesa dei Cavalieri di Malta, palazzo Montalto e l'Artemision, unico sito 
archeologico siciliano aperto tutti i giorni dalle 9 alle 21; altri palazzi, come il complesso di San 
Francesco d’Assisi, conosciuto come l'ex palazzo di giustizia di via Gargallo, i cui lavori di 
ristrutturazione (avviati diversi anni fa) sono stati in parte completati, sono divenuti di recente sede 
di uffici comunali attualmente ospitati in immobili presi in locazione. Inoltre, grazie alle 
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sponsorizzazioni, sarà possibile riqualificare alcune piazze di Ortigia, come largo Xibilia e piazza 
delle Poste. 

 
6.P.23.14.c : Obiettivo (“Spending review in materia di: telefonia fissa, reti di trasmissione dati 
internet, telefonia mobile, consumi energetici.”). 
E’ nell’interesse del comune di Siracusa attuare una politica generale di contenimento dei costi 
energetici. A tale scopo è stata espletata una manifestazione di interesse all’affidamento del 
Servizio di consulenza ed assistenza sui consumi e contratti elettrici, volta al conseguimento di 
risparmio economico per le forniture elettriche del comune di Siracusa. 
Tale procedura ha poi generato l’affidamento alla ditta “Energy Italia S.r.l.” con il compito di 
verificare e razionalizzare i consumi di energia elettrica degli impianti comunali giusta convenzione 
del nove maggio 2014. 
Allo scopo si è dato inizio allo studio delle fatture emesse nei contratti del comune anno 2005. Allo 
stato attuale si sta analizzando tale fatturazione al fine di riscontrarne errori e richiederne i relativi 
rimborsi. 
L’Ufficio che si occupa, invece, delle autorizzazioni rilasciate, previo pagamento di diritti di 
segreteria, per l’installazione della Stazioni Radio Base per la telefonia mobile, ha svolto la 
redazione del Piano attuativo per la localizzazione delle Stazioni Radio Base per la telefonia mobile 
e per gli impianti radio televisivi (nuova programmazione 2014) per l’approvazione da parte del 
Consiglio Comunale. 
Ai fini dell’efficientamento energetico sono stati realizzati diversi progetti: 

• Progetti finanziati dal POI ENERGIA 2017/2013 (attualmente in corso di aggiudicazione) e cioè: 
- Area prototipale A "Impianto semaforico intelligente" da installare in 11 incroci della citta' di 
Siracusa , la cui somma totale finanziata corrisponde a €. 1.199.006,21; 
- Area prototipale B ", relativo alla realizzazione di un impianto di pubblica illuminazione nel 
centro storico di Ortigia"  e la cui somma totale finanziata  è di €. 3.291.895,10; 
- Area prototipale C ", relativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico nel parcheggio di 
arroccamento in prossimità del Tribunale" con una somma totale finanziata di €. 3.156.848,15;  
- Fornitura e posa in opera di un sistema di controllo accensione luci e di sostituzione di corpi 
illuminanti presso l’Istituto Comprensivo di Ortigia sito in via Mergulensi, la cui somma finanziata 
ammonta ad €. 32.500. 

• N° 5 progetti di efficientamento energetico  per l’ammontare complessivo di €. 4.000.000,00 
attraverso il fondo Jessica Energia e per i quali l’Amministrazione è in attesa delle 
determinazioni regionali ai fini dell’erogazione del finanziamento ed esattamente: 

- n. 4 progetti relativi alla Pubblica Illuminazione nelle aree Fontane Bianche/Ognina, 
Fanusa/Arenella, Cassibile/Belvedere, Zona Isola/Carrozzieri;  
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-  n. 1 progetto sulla mobilita' sostenibile ai fini della riduzione delle emissioni in atmosfera per 
l'acquisto di n. 5 bus navetta elettrici. 

 
 

6.P.23.14.d : Obiettivo (“Spending review in materia di servizi esternalizzati: revisione sistemi di 
gestione servizi di supporto. Affidamento servizi a nuovi gestori.”). 
La nuova amministrazione ha ritenuto, infatti, necessario, con il persistere di un quadro 
particolarmente gravoso di finanza pubblica, sottoporre a riesame le scelte progettuali 
precedentemente perseguite, disponendo la sospensione delle procedure di gara avviate al fine di 
verificare la possibilità di  perseguire soluzioni amministrative di minore impatto sulla spesa 
corrente dell’ente. 
La linea ispiratrice della nuova azione di governo è stata quella di attivare profonde manovre di 
“spending review” cui non potevano essere estranee le importanti voci della spesa del personale e di 
quella per i servizi esternalizzati nella direzione di realizzare una importante reinternalizzazione dei 
servizi comunali, abbandonando il massiccio ricorso all’outsourcing che ha caratterizzato le 
precedenti gestioni. 
Gli uffici, quindi, hanno dovuto avviare un profondo ripensamento del progetto di gestione dei 
servizi che li ha impegnati, contestualmente alla elaborazione degli strumenti di programmazione 
economico-finanziaria pluriennale e all’evolversi del quadro normativo, per tutto il II semestre 2013 
ed il I semestre dell’anno 2014, allorquando si è, finalmente, riusciti a coronare il lungo sforzo, 
dopo un quindicennio di proroghe, con l’indizione delle nuove gare dei servizi tecnico-manutentivi 
e di supporto. 
L’ampio ed articolato progetto previsto all’interno degli atti di gara, approvati con determinazione 
del Direttore Generale n.4/DG del 30.6.2014, consentirà all’ente di stabilizzare, per un arco di 
tempo pluriennale (quattro anni),  la gestione di un complesso vasto ed importanti di servizi interni, 
assolutamente indispensabili per il buon funzionamento dell’Amministrazione (servizi di 
manutenzione elettrica, telefonica, pronta reperibilità, segnaletica, custodia, servizi cimiteriali, 
conduzione di bus elettrici) con l’introduzione di importanti elementi di razionalizzazione dei costi, 
flessibilità gestionale e tutela dei livelli occupazionali. 
A causa del protrarsi dei lavori delle commissioni di gara, integrate, come è noto da componenti 
esterni designati dall’Albo Regionale, si è reso necessario prorogare i servizi in epigrafe al 31 
marzo 2015 con i medesimi canoni e livelli occupazionali assicurati con regimi orari ridotti ed il 
ricorso ai contratti di solidarietà. 

 
6.P.23.14.e : Obiettivo (“Recupero della morosità gestione Case Popolari.”). 
L’amministrazione comunale ha attivato il monitoraggio delle somme in entrata nei capitoli relativi 
alla gestione case popolari. Durante tutto il corso  dell’anno il Servizio Finanziario ha fornito i dati 
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per rilevare i soggetti versanti e desumere le evasioni ed i ritardi nei pagamenti dei canoni dovuti al 
Comune. Effettuate iscrizioni a ruolo nell’anno 2014 per un importo complessivo di €.2.626.751,56. 

 
6.P.23.14.h : Obiettivo (“Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà ed eliminazione 
prezzo imposto immobili Peep. ”). 
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 04/02/2014 e la Determina Dirigenziale n. 35 
del 04/06/2014, il Servizio Affari Generali ha istituito l’Ufficio Operativo per la trasformazione del 
diritto di superficie in diritto di proprietà ed ha, pertanto, avviato tutte le procedure per il riscatto 
del diritto di superficie e l’abbattimento del prezzo imposto per gli alloggi di Edilizia Economica 
Convenzionata che, da tempo, a causa del mancato recepimento delle agevolazioni della legge 
statale, soffriva di notevole deprezzamento a carico degli immobili. Le richieste sono già state tante, 
l’interesse è cresciuto e si prevede che, vista la notevole quantità di alloggi costituiti a Siracusa, i 
relativi svincoli possano comportare una notevole mole di lavoro ed un incasso considerevole. 
L’Ufficio conduce tutta l’istruttoria finalizzata alla suddetta procedura ed alla determinazione delle 
quote di riscatto e di abbattimento dei vincoli descritti, con l’obiettivo di stipulare atti negoziali fra 
il Comune di Siracusa e le Ditte interessate con evidente riscontro positivo in termini di ritorno 
economico per l’Amministrazione. Vengono curati sia la predisposizione della modulistica, da 
consegnare alla Ditte istanti per il reperimento della documentazione necessaria all’istruttoria, che 
la formulazione del registro informatico per la catalogazione cronologica delle istanze; viene 
condotta, inoltre, un’indagine conoscitiva presso l’Ufficio Espropri e l’Avvocatura Comunale per la 
verifica del valore venale e dei contenziosi, in itinere o definiti; si passa, infine, all’elaborazione 
degli importi secondo formulari ratificati dalla suddetta Delibera di C.C. n.12 del 04/02/2014 e dalla 
Determina Dirigenziale n.35 del 04/06/2014 ed alla redazione dello schema di Convenzione 
urbanistica sostitutiva, modello per la stipula del rogito definitivo fra il Comune di Siracusa e le 
Ditte. 

 
6.P.24 – Trasparenza e anticorruzione. 

6.P.24.14.a : Obiettivo (“Implementazione e completamento del programma triennale. Adeguamento alla 
normativa per l’Amministrazione Trasparente”). 
Completato l’inserimento delle informazioni sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” in attuazione D.lgs. 33/2013. Effettuata da parte del Nucleo di Valutazione nei termini 
di legge (31 gennaio 2014) la prevista attestazione del rispetto degli obblighi di pubblicazione. 
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6.P.24.14.b : Obiettivo (“Adeguamento normativa anticorruzione.”). 
Approvato con Deliberazione G.M. n° 23 del 13.02.2014, nel rispetto delle previsioni di cui alla legge 
190/2012, il Piano triennale anticorruzione. 

 

6.P.24.14.c : Obiettivo (“Rafforzamento normativa anticorruzione.”). 
Effettuate diverse azioni formative in tema di anticorruzione e regolarità amministrativa curate dal vertice 
dirigenziale dell’Ente in partnership con qualificati soggetti esterni. 

 
 

MACROAREA 7: FISCALITA’ LOCALE 

7.P.25 – Recupero evasione. 

7.P.25.14.a : Obiettivo (“Emissione n. 8.000 avvisi di accertamento ICI - IMU”). 
Sono stati emessi n° 12.000 avvisi di accertamento relativi alle imposte ICI-IMU, che sono stati 
notificati nel corso dell’anno 2014. 
 
 
7.P.25.14.b : Obiettivo (“Emissione n.5.000 avvisi di accertamento TARSU- TARES”). 
Gli avvisi di accertamento emessi in relazione alle imposte TARSU-TARES sono stati 5.000, 
notificati durante l’anno 2014. 
 
 
7.P.25.14.d : Obiettivo (“Compartecipazione recupero evasione erariale”). 
Il recupero dell’evasione erariale presuppone la compartecipazione con l’Agenzia delle Entrate. Il carico di 
lavoro, conseguente alle ripetute modifiche legislative nel campo dei tributi locali, che ha comportato 
l’adeguamento dei modelli e delle procedure e le difficoltà di interlocuzione con gli altri soggetti, non ha 
reso possibile avviare l’attività preventivata. Inoltre per il periodo in esame il personale del Servizio Fiscalità 
Locale è stato impegnato al controllo dei dati tributari a seguito della operazione di migrazione dei dati e 
all’emissione degli avvisi di accertamento per i tributi ICI-IMU-TARSU-TARES-COSAP-ICP. 

Si è proceduto, comunque, attraverso il Servizio Finanziario, ad un costante monitoraggio che è 
diventato ancor più significativo e pressante nell’ultima parte dell’anno, allorquando è stata 
intensificata la verifica del raggiungimento degli obiettivi del stabilità 2014.  
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7.P.26 – Innovazione delle modalità di riscossione delle entrate comunali. 

 
7.P.26.14.a : Obiettivo (“Riscossione diretta nuova imposta rifiuti e servizi indivisibili”). 
Sia il regolamento che il piano finanziario e tariffario della TARI e della TASI sono stati approvati 
in consiglio comunale ed è stato, di conseguenza, determinato il carico tributario. Sono stati 
elaborati e spediti gli inviti al pagamento a tutti i contribuenti. 
 
7.P.26.14.b : Obiettivo (“Revisione progetto gestione dei servizi di riscossione e supporto:gestione 
fase transitoria”). 
Come già riferito nella parte superiore della presente relazione per il persistere di vincoli 
particolarmente stringenti di finanza pubblica l’Amministrazione ha dovuto impegnarsi a fondo nel 
ripensamento della propria organizzazione interna che ha comportato, fra l’altro, una profonda 
revisione dei servizi esternalizzati tra cui peculiare rilievo assumono i servizi di supporto alla 
fiscalità locale inseriti all’interno di una gara, tutt’ora in corso di svolgimento, che comporterà 
l’introduzione di importanti elementi di razionalizzazione dei costi, flessibilità gestionale e tutela 
del livello occupazionale. 
La fase transitoria relativa alla continuazione del servizio è stata garantita con un provvedimento di 
proroga. 
 
7.P.26.14.c : Obiettivo (“Automazione dei controlli e aumento dei proventi in entrata nel bilancio 
comunale attraverso l’automazione degli accessi/uscite parcheggi pubblici della Città proventi in 
entrata :definizione fase di stipula contratto.”) 

Dopo una serie di interventi sono stati messi in funzione i dispositivi di controllo dei parcheggi ed 
avviata la fase di monitoraggio delle entrate derivanti dagli accessi. 
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MACROAREA 8: PREVENZIONE E SICUREZZA 

 

8.P.27 – Controllo del Territorio. 

8.P.27.14.a: Obiettivo (“Potenziamento del controllo del territorio:  Controllo attività commerciali 
abusive”). 
L’attività di controllo per la repressione delle attività commerciali abusive e delle occupazioni 
abusive o irregolari del suolo pubblico è proseguita in maniera costante durante tutto l’anno. Essa è 
stata indirizzata per la maggior parte sulle attività di commercio su area pubblica, e, di conseguenza, 
in stretta relazione con il controllo sulle occupazioni abusive di suolo pubblico. L’attività del 
gruppo di Polizia Annonaria alle dipendenze del Settore, ha svolto i controlli in maniera costante, 
pur se spesso il gruppo operativo non ha potuto contare sulle unità necessarie che, per lunghi 
periodi, sono state ridotte a solo due in conseguenza alle esigenze del Comando di P.M. che ha 
destinato le altre unità appartenenti al gruppo annonario ad altri incarichi.  
E’ stato mantenuto il numero di controlli, effettuato già nel 2013, circa 2500.- 
 
8.P.27.14.b: Obiettivo (“Potenziamento del controllo del territorio:  Controllo illeciti ambientali 
(rifiuti, inquinamento”). 
Il nucleo di Polizia Ambientale ha effettuato controlli in abiti civili  per il corretto smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani, nonché le altre attività di controllo relative all’attività del soggetto gestore del 
servizio. 
E’ stato mantenuto il numero di controlli, effettuato già nel 2013, circa 1000.- 
 
8.P.27.14.c: Obiettivo (“Potenziamento del controllo del territorio:  Controllo anti bullismo”). 
E’ stata sempre assicurata la presenza in quelle scuole che il Questore, che emette un 
provvedimento specifico per tutte le forze di polizia, ha assegnato alla vigilanza della P.M.. 
E’ stata effettuata una costante attività di controllo finalizzata a prevenire atti di bullismo nel Centro 
Storico di Ortigia nelle giornate prefestive e festive dalle 21.00 alle 24.00, nelle vie a più alto 
rischio (in collaborazione con le altre forze dell’ordine). 
 
8.P.27.14.d: Obiettivo (“Potenziamento del controllo del territorio: Controllo stradale con l’ausilio 
di un sistema video sorveglianza”). 
Sono stati effettuati controlli stradali con l’ausilio del tele laser, a cadenza quindicinale, in alcune 
vie della città a lunga percorrenza, quale strumento deterrente alla alta velocità e sanzionatorio nel 
caso di superamento dei limiti di velocità. 
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Si è provveduto, inoltre, all’acquisto di un sistema per la gestione automatizzata e 
videosorveglianza dei parcheggi Molo S. Antonio, Talete e Von Platen. 
 

8.P.28 – Protezione Civile.  

8.P.28.14.a: Obiettivo (“a)Potenziamento della struttura logistica.”). 
I lavori per la realizzazione del Centro Operativo Comunale per la Protezione Civile sulla strada 
provinciale Siracusa – Floridia sono stati sospesi nel mese di novembre a causa del mancato 
trasferimento dei fondi regionali sullo stato di avanzamento dei lavori. 

 

8.P.28.14.b: Obiettivo (“ b) Studio vulnerabilità sismica.”).  
Per ciò che riguarda lo Studio di vulnerabilità sismica, per il censimento degli immobili comunali 
con le schede di valutazione sismica, non è stato possibile effettuarlo a causa della mancanza di 
fondi in bilancio. 

8.P.28.14.c: Obiettivo (“ c) Progetto adeguamento sistema di radiocomunicazione con Tetra in 
dotazione ai VV.UU. .”). 
Il progetto di adeguamento del sistema di radiocomunicazioni attraverso il sistema Tetra, già in 
dotazione alla Polizia Municipale, onde consentire un unico sistema interconnesso di comunicazioni 
radio nel caso di emergenze di qualsiasi tipo, è stato approvato. Sono stati forniti n. 10 apparati 
ricetrasmittenti portatili ed una stazione base mobile, che è stata affidata al Servizio dopo averla 
sottoposta a collaudo, per cui il sistema è già perfettamente funzionante. 

8.P.28.14.d: Obiettivo (“d) Esercitazione sul rischio idrogeologico.”). 
Le attività relative ad esercitazione sul rischio idrogeologico sono state effettuate attraverso la 
formazione di mini squadre di protezione civile nelle scuole d’obbligo e prove di evacuazione nelle 
scuole.  
Il tavolo tecnico permanente del servizio di Protezione Civile ha svolto durante l’anno anche 
l’attività per la prevenzione del rischio idrogeologico ed un seminario d’informazione alla città 
tenutosi nel mese di giugno presso l’Istituto Commerciale Principe di Napoli - Insolera. 
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MACROAREA 9: SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E 
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI. COMUNICAZIONE E 

ASCOLTO DEI CITTADINI  

9.P.29 – Impresa in un giorno: SUAP. 

9.P.29.14.a : Obiettivo (“Implementazione delle modalità di comunicazione telematica fra utente e 
amministrazione”). 
Attraverso l’implementazione delle modalità di comunicazione telematica fra utente e 
amministrazione, con l’attivazione del SUAP,  sistema telematico di “Impresa in un giorno”, la 
quasi totalità delle istanze viene presentata attraverso il portale telematico, restando escluse solo una 
minima parte di tipologie per le quali il richiedente può ancora utilizzare il metodo cartaceo. Tale 
parte si può rappresentare nel 10% del totale delle pratiche. Si specifica che tutte le eventuali 
comunicazioni successive fra ufficio e utente, discendenti dalla presentazione della pratica on-line, 
avvengono esclusivamente attraverso PEC.- 
 
9.P.29.14.b : Obiettivo (“Numero delle imprese che di sono avvalse del sistema SUAP Impresa in 
un giorno”). 
Da quanto esposto nell’obiettivo precedente, si può desumere che il numero delle imprese che si 
sono avvalse del sistema informatico SUAP Impresa in un Giorno sono state ben oltre le 100 
previste.  
 
9.P.29.14.c : Obiettivo (“Soddisfazione utenza”). 
L’azione di verifica della soddisfazione dell’utenza, o customer  satisfaction, è stata avviata seppur 
con delle difficoltà di rilevazione insorte in sede di prima applicazione. 

 
9.P.30 – Comunicazione. 

9.P.30.14.a : Obiettivo (“Implementazione e integrazione di un sistema di gestione della rete 
wireless dedicato a cittadini e turisti.”). 
Obiettivo non realizzato per carenza di risorse di bilancio. 
 
9.P.29.13.b : Obiettivo (“Implementazione pagine e servizi on-line del sito.”). 
Realizzata implementazione delle pagine, dei servizi on-line del sito su una serie di aree quali quelle 
dei servizi demografici e della fiscalità locale. L’accesso permetterà al cittadino di interagire in 
tempo reale con l’Amministrazione sulle tematiche sopra indicate. 
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9.P.31 – Semplificazione amministrativa. 

9.P.31.14: Obiettivo (“Servizi Demografici: digitalizzazione archivio cartaceo storico anagrafe.”) 
Il processo evolutivo della Pubblica Amministrazione, finalizzato alla semplificazione dei 
procedimenti ed alla facilitazione d’accesso del cittadino ai servizi erogati dalla pubblica 
amministrazione, ha avuto negli ultimi anni una particolare accelerazione. Già l’art. 10 del DPR 
n.396 del 2000 aveva delineato il nuovo ordinamento dello Stato Civile, prevedendo una graduale 
soppressione della gestione cartacea e l’informatizzazione dell’archivio. 
Premesso che tutti gli atti attuali vengono registrati e conservati su supporto informatico e che la 
loro trasmissione e ricezione telematica è a regime, per il pregresso si è fatto un piano di lavoro 
prevedendo il caricamento degli anni precedenti. Sono stati caricati attualmente circa 5.000 atti di 
matrimonio, morte e nascita. 
Per il servizio anagrafe sono stati informatizzate circa 9.000 schede personali e di famiglia. 
 
 
 

MACROAREA 10: POLITICHE COMUNITARIE E PROGRAMMI 
COMPLESSI.  

10.P.32 – Politiche Comunitarie. 

10.P.32.14.a: Obiettivo (“Partecipazione programma comunitario “URBACT”..”) 
Il Piano degli obiettivi proposti prevedeva di prendere le mosse dal programma comunitario 
URBACT, cui il Comune di Siracusa nelle svariate edizioni ha più volte partecipato, riguardo la 
promozione di approcci integrati e partecipativi alle politiche urbane, attraverso la condivisione di 
esperienze e pratiche,  e sul miglioramento delle politiche locali (produzione di Piani di Azione 
Locali). Si proponeva pertanto: di  sperimentare questo processo di “capitalizzazione delle buone 
pratiche” con piccoli progetti pilota di scala nell’ambito del programma in corso, in modo da 
esplorare,  strumenti e processi da incorporare in URBACT III da individuarsi in programmi 
comunitari ricompresi nell’attività URBACT. 
L’individuazione dei programmi europei ha impegnato l’Ufficio con continui contatti con i partner 
europei che si sono conclusi, per la loro prima fase con l’incontro svoltosi il 17/02/2014 nel corso 
del quale, a fronte di numerosi networks creati tra comunità di tutta l’Unione Europea, e cioè: 
10. TUTUR - Temporary use of public spaces as planning tool (Rome, IT) 
11. Diet for Green Planet - Healthy and environmentally friendly food in public kitchens 

(Sodertalje, SE) 
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12. Placemaking as Open Living Lab - Testing Place-making method with different target groups 
in different target areas (Dun Laoghaire, IE) 

13. GeniUS:Open - Participative design and delivery of city services (York, UK) 
14. Healthy Ageing - Raising awareness on demographic ageing & better response to citizens’ 

needs through more effective strategies and health policies (Udine) 
15. GastroUrbact - Gastronomy as tool for tourism and employment development (Burgos city, 

Asociacion Plan Estrategico, ES) 
16. EVUE - Electric Vehicles for Urban Mobility (Westminster, UK) 
17. ESIMeC - Demand-led workforce development as main drivers for mediumsized cities 

(Basingstoke and Dean, UK) 
18. ROMA-Net - Improved access to education, health, housing, services and to stimulate 

employment opportunities for working age Roma (Budapest, HU) 
si diede avviso che, appunto grazie al programma Europeo Urbact sarebbero state finanziate una 
serie di azioni, studi, incontri e viaggi finalizzati a trasferire una ‘best practice’, ovvero un progetto 
di successo sulla open innovation – GeniUS – dalla città di York alle città di: 
• Siracusa 
• Tallin 
• San Sebastian 
Il progetto sarebbe durato 16 mesi, e terminare nel marzo 2015. 
Al centro del progetto vi è il trasferimento della filosofia dell’open innovation a contesti diversi ed 
alle città. 
Questa filosofia nasce come una strategia aziendale che considera il rompere le barriere chiuse di 
un’azienda – aprendosi ad altre aziende, alla comunità, ai clienti, etc. - come un’opportunità di 
crescita e di individuazione di soluzioni del tutto inaspettate ed innovative. 
Applicata alla città, assume il significato di sbloccare il potenziale creativo e di valorizzare le 
conoscenze e le intelligenze collettive presenti allo scopo di individuare e copro gettare soluzioni 
innovative per le sfide e le problematiche che la città si pone. 
I vantaggi dell’open innovation, consistono nell’abbandonare l’approccio tradizionale che spesso si 
limita a rivedere l’efficacia dei processi od a tagliare servizi, per co-progettare idee e soluzioni 
nuove e non prevedibili che consentono: 

• di individuare soluzioni migliori ed adatte al problema 
• di coinvolgere in modo diretto (e quindi con maggiore soddisfazione) le comunità, e di 

ascoltare i loro suggerimenti 
• di avere benefici economici 
• di migliorare l’immagine pubblica 
• di ottenere una maggiore trasparenza e apertura 

Il programma è stato presentato alla Città di Siracusa in data 17/2/2014. 
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Il progetto che trattasi, come programmato, è stato poi approvato con delibera della Giunta 
Municipale n. 38 del 17/03/2014. 
 
10.P.32.14.b: Obiettivo (“Sviluppo partenariato con IBM per la realizzazione di APP per il 
miglioramento dell’offerta tematica.”) 
Il Comune di Siracusa ha ritenuto interessante questa iniziativa nell’intento di continuare il percorso 
di sfide individuato nel Report redatto dal team IBM nel 2012: migliorare l’offerta turistica, come 
prevede la raccomandazione 4, nell’intento di raccogliere ed analizzare dati sui flussi turistici e, 
quindi essere in grado di effettuare una pianificazione strategica che possa supportare la positiva 
crescita e sostenibilità della Città. 
Oggetto della iniziativa  è la realizzazione da parte di Fondazione IBM, IBM Human Centric 
Solution Center e il Comune di Siracusa congiuntamente, di un'applicazione per Apple iPhone 
denominata “Love City Index Siracusa che sarà diffusa gratuitamente dal Comune di Siracusa  
attraverso l’App-Store di Apple. 
L’Applicazione permette agli utenti di: 
• identificare un punto di interesse da una lista o sulla  mappa. Per punto di interesse si 
intende una selezione di luoghi, quartieri, zone o edifici della città di Siracusa preventivamente 
definiti insieme al Comune; 
• valutarlo in base alla propria esperienza; 
• valutare i servizi correlati al punto di interesse; 
• valutare l’impressione generale sulla città di Siracusa; 
• condividere contenuti e valutazioni tramite social network (twitter, facebook). 
Il lancio dell’ Applicazione è avvenuta in due fasi: la prima tramite la presentazione del marzo 2014 
a Roma e quindi l’11/4/2014 a Siracusa sulla base di invito del Sindaco del 3/4/2014 secondo il 
programma fissato.  
L’applicazione è allo stato pienamente funzionante. 
 
 
 
10.P.32.14.c: Obiettivo (“Sviluppo programma CNR/ANCI – Progetto Smart City.”) 
Il CNR, in accordo con Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) ha promosso il Bando 
“Energia da Fonti Rinnovabili e ICT per la  sostenibilità Energetica” - Progetto Smart Cities, per la 
selezione di tre comuni italiani. 
Il progetto Energia da Fonti Rinnovabili e ICT per la Sostenibilità Energetica del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (CNR) intende studiare e sperimentare un insieme coordinato di soluzioni 
innovative per rendere le città sostenibili da un punto di vista energetico – ambientale. 
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L’obiettivo dell’iniziativa è stata la selezione di comuni Italiani idonei ad essere trasformati in vere 
e proprie “Smart Cities” mediante l’installazione di diversi dispositivi con l’intento di digitalizzare 
il suolo comunale attraverso servizi di Digital Advertising per cittadini e turisti, collegamento 
Internet ad alta velocità tramite Hot-Spot WiFi pubblici, gestione automatizzata della sosta nei 
parcheggi cittadini, controllo del traffico e della mobilità, bilanciamento e gestione dell’energia 
consumata, telecontrollo e telegestione, tramite applicativi web-based, degli impianti di 
illuminazione pubblica. La Città di Siracusa è stata selezionata per la particolare categoria delle 
città storiche per cui Siracusa è area di sperimentazione. 
Le tecnologie e la strumentazione che saranno messe a disposizione delle città saranno a totale 
carico del CNR che le assegnerà in comodato d’uso gratuito ai comuni coinvolti. I comuni dovranno 
farsi carico esclusivamente di tutte le spese di installazione. 
L’investimento in tecnologie e strumentazione da parte del CNR, per ognuno dei tre comuni 
selezionati, è di circa €1.000.000. 
Il Comune di Siracusa ha individuato, come luogo di interesse per la sperimentazione, una parte del 
centro storico, caratterizzato dalla presenza di una Zona a Traffico limitato e altre aree caratterizzate 
dalla vocazione di attrezzature culturale. 
L’utilità dell’intervento si definisce sotto una triplice veste: 
Aumento dell’offerta di servizi al cittadino ed al turista sia in termini di maggiori informazioni 
prettamente turistiche che di servizi informativi alla cittadinanza residente; 
Realizzazione di infrastrutturazioni a costi modesti per l’Amministrazione considerato che CNR 
mette in capo somme, in lavori e servizi, per circa 1.000.000,00 di euro; 
L’iniziativa consentirà alla Amministrazione di replicare l’intervento estendendo al resto della città 
la iniziativa e esportare anche in altre città i risultati ottenuti.   
L’attività in programma era previsto che si svolgesse in due fasi: definizione della prima fase di 
sperimentazione su alcuni attrattori culturali della città e attuazione dell’intervento sperimentale. 
A questo scopo, è stata progettata una esperienza utente che accompagni il turista/cittadino alla 
visita di alcuni dei maggiori siti culturali del Comune di Siracusa attraverso due momenti:  

• a casa, tramite un portale web;  
• sul posto, tramite l'installazione di totem multimediali e attraverso l'installazione fisica di 

targhette QR-code che permetteranno l'accesso a molteplici informazioni e approfondimenti 
tramite i device mobili (smartphone e tablet) personali degli utenti.  

Il portale web www.welcometosiracusa.it  ha la funzione di preparare la visita del turista. Oltre ad 
una presentazione generale del progetto in tutte le sue componenti, esso fornirà l'accesso ad una 
mappa interattiva, in cui saranno indicati tutti i principali Punti di Interesse (POI) turistici del 
Comune, compresi quelli che, in loco, saranno dotati di QR-Code. Per ogni POI saranno fornite 
informazioni generali, mentre per quelli più rilevanti, sarà possibile accedere a contenuti interattivi, 
come panorami a 360° o ricostruzioni storiche originali o short film 3D. 
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Il portale web inoltre darà tutte le informazioni necessarie affinché ogni utente possa predisporre sul 
proprio smartphone l'applicazione mobile "Welcome to Siracusa", utile per la visita sul posto.  
Una volta giunto sul territorio di Siracusa, l'utente potrà utilizzare alcuni totem interattivi 
multimediali che, oltre a presentare anch'essi una panoramica generale del progetto e mettere a 
disposizione degli utenti che non l'avessero ancora scaricata sui propri terminali l'applicazione per 
Smartphone, forniranno una serie di servizi, informativi e di intrattenimento:  

• indicheranno i principali luoghi turistici da visitare, attraverso un apposito sistema di 
navigazione di mappe interattive e guideranno gli utenti verso i QR-Code più vicini;  

• mostreranno contenuti multimediali e in 3D relativi ai monumenti di maggiore rilevanza 
storica;  

• permetteranno di scattare fotografie tramite un'apposita webcam installata a bordo dei 
device ed inviarle, in forma di cartoline virtuali, ad amici e parenti o pubblicarle sui social 
network, dopo averle scaricate sul proprio smartphone.  

Un altro intervento importante riguarda il ripristino dell’illuminazione del Tempio di Apollo. Qui si 
sostituirà l’impianto esistente, non funzionante e fatiscente da tempo, con un nuovo sistema di 
illuminazione che prevede l’istallazione di 60 nuovi faretti a LED (da 30W e 10W) in modo da 
rendere il tempio fruibile ai turisti anche nelle ore notturne. Il sistema fornisce anche la possibilità 
di tele controllare e telegestire l’illuminazione da remoto. 
Per quanto attiene invece la materiale realizzazione del progetto, quest’ultima è avvenuta nei mesi 
immediatamente successivi con completamento nel corso dell’estate 2014, abbondantemente in 
anticipo rispetto alla programmata data del 31/12/2014.  
 
10.P.32.14.d: Obiettivo (“Sviluppo azioni formative e incontri tematici su Programmazione 

Europea 2014/2020.”) 
Il percorso informativo/formativo sulla programmazione europea è stato avviato. E’ stato organizzato 
un primo incontro con tutti i Capi Settori, i Capi Servizio, la Giunta ed i Presidenti di Commissione 
Consiliare per attuare una ricognizione dei fabbisogni finanziari delle diverse aree 
dell’Amministrazione . 
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Comune di Siracusa 
 

OBIETTIVI STRATEGICIOBIETTIVI STRATEGICIOBIETTIVI STRATEGICIOBIETTIVI STRATEGICI 
 
 

PROGRAMMA/ 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

ANNO 2014 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUALI 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMEN

TI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTI

VE 

ADOTTATE 

O DA 

ADOTTARE 

EMOTICON 

1.P.01 Sviluppo di un 

sistema 

integrato (con 

SSP) dei Servizi 

Socio Sanitari. 

Interventi a 

sostegno di: 

• Affido minori 
• Famiglia 
• Disabili 
• Immigrati 

1.P.01.14.a Affido  

1) Aumento dei 

bambini dati in 

affido del 10% 

rispetto all’anno 

precedente           

----------               

2) Riduzione dei 

costi per 

l’affidamento in 

istituto                  -

---------        

3)Corsi di 

Formazione e 

sensibilizzazione  

per le famiglie 

affidatarie            

------------  

4)Liquidazione 

contributo alle  

famiglie 

affidatarie ogni 

quadrimestre 

dell’anno 2014 

con eliminazione 

contenzioso anno 

precedente 

1) Incremento 

percentuale del 

10%  dei bambini 

presso famiglie 

affidatarie rispetto 

allo  standard anno 

2012  

---------------- 

2) Riduzione dei 

minori inseriti nelle 

comunità alloggio  

del 10%                    

------------------ 

3)Realizzazione di 

n° 1 corso di 

formazione per le 

famiglie affidatarie 

su base provinciale  

(annuale). 

3.1 I semestre 

pianificazione 

dell’intervento . 

II semestre 

realizzazione 

dell’attività con  

incontri presso 

Istituti 

Comprensivi, 

Commissione 

Consiliare alla 

famiglia, gruppi 

parrocchiali e 

associazioni di 

volontariato.            

----------------- 

4) Eliminazione 

azioni giudiziarie 

 50% Il servizio ha 

riscontrato 

qualche criticità 

nel regolare 

funzionamento 

dell’istituto 

dell’affido la 

mancanza di 

segnalazioni da 

parte degli 

uffici di servizio 

sociale bensì il 

mantenimento 

di inserimenti in 

comunità  

Per l’anno 

2015 si 

avvieranno 

azioni di 

sensibilizzaz

ione al tema 

del’affido in 

prospettiva 

di un più 

efficace ed 

efficiente 

intervento 

educativo 

rivolto alle 

AA.SS del 

territorio – 

Inoltre 

verranno 

avviate 

azioni 

educative a 

livello 

domiciliare 

che 

favoriranno 

il 

permanere 

dei minori  a 

domicilio . 
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1.P.01.14.b 1) Approvazione  

“Piano 

Distrettuale di 

Zona 2013/2015   

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                

                         

 

 

 

2) Intervento a 

favore dei minori 

disabili 

1) 

Convocazione 

dei gruppi piano 

e di lavoro 

tematici. 

Predisposizione 

del Bilancio 

Distrettuale e dei 

Comitati dei 

Sindaci 

Trasmissione del 

PdZ e relativa 

approvazione 

Giugno 2014 

(I semestre) 

Allineamento 

degli obiettivi 

del P.d.Z. nel 

confronto 

regionale e 

relativa 

approvazione di 

finanziamento 

(II Semestre) 

____________             

2) 

Censimento 

economie piano 

di zona 

2010/2012 

Pianificazione 

dei progetti di 

vita  per minori 

disabili ,art 

14/328. 

100%           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

100% 
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PROGRAMMA/ 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

ANNO 2014 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUALI 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMEN

TI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTI

VE 

ADOTTATE 

O DA 

ADOTTARE 

 

EMOTICON 

 

1.P.02 Anziani: una 

ricchezza per le 

famiglie e per il 

territorio 

1.P.02.14 1)Approvazione 

Piano di Azione e 

Coesione per 

anziani 

ultra65enni non 

autosufficienti    

 

 

 

 

 

    -------------    

 

 

 

 

 

2)Partecipazione 

avviso pubblico 

INPS progetto 

Home Care 

Premium 

1) 

Censimento 

anziani assistiti 

dal Comune ai 

fini del 

mantenimento 

del servizio di 

assistenza 

domiciliare . 

(I semestre) 

Programmazione 

modalità di 

intervento per 

reperimento 

anziani 

ultra65enni  di 

nuovo accesso al 

servizio . 

Avviso pubblico 

distrettuale        

(II semestre) 

Avvio procedure 

per accesso 

piattaforma 

ministeriale Pac. 

Individuazione 

Referente 

strumentale e di 

Intervento      

 (II semestre) 

 

2) 

Partecipazione al 

Bando e 

approvazione 

progetto 

esecutivo. 

Indizione gara 

per la gestione . 

Celebrazione 

gara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

    
 



Comune di Siracusa   
Direzione Generale – Ufficio Programmazione e Controllo 
 

 
 

99 

 

PROGRAMMA/ 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

ANNO 2014 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUALI 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMEN

TI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTI

VE 

ADOTTATE 

O DA 

ADOTTARE 

EMOTICON 

1.P.03 Scuola. 

Applicazioni 

nuovi standard 

nazionali in 

materia di 

refezione  e  

riduzione dei 

costi del 

servizio  

1.P.03.14 Valutazione 

possibile 

estensione del 

nuovo sistema di 

refezione 

scolastica. 

Sperimentazione 

su n. 2 scuole. 

Appalto unico in 

caso di esito 

negativo del 

progetto. 

Preparazione 

capitolato 

Carta dei Servizi 

Regolamento 

Commissione 

Mensa 

100%   
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PROGRAMMA/ 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

ANNO 2014 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUALI 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMEN

TI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTI

VE 

ADOTTATE 

O DA 

ADOTTARE 

EMOTICON 

1.P.04 Progetto 

Distrettuale  

P.I.P.P.I 

1.P.04.14 Approvazione 

Progetto 

esecutivo rivolto 

ai minori e alla 

responsabilità 

genitoriale.  

 

Interventi 

finalizzati  al 

contrasto 

dell’istituzionaliz

zazione dei 

minori 

(I semestre) 

Avvio 

formazione dei 

referenti 

istituzionali di 

distretto. 

Assegnazione 

finanziamento 

destinato a 4 

distretti socio 

sanitari siciliani 

su 55  

 

Costituzione 

referenti 

d’ambito e coach 

. 

 

Avvio tavoli 

interistituzionali  

 

Sottoscrizione 

protocollo di 

intesa regionale 

per realizzazione 

progetto  

Partecipazione 

attività formativa 

sia del referente 

d’ambito che dei 

coach . 

(Roma , 

Montegrotto ) 

(I semestre) 

 

Individuazione 

casi da 

sottoporre al 

beneficio 

dell’intervento  

100% 
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PROGRAMMA/ 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

ANNO 2014 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUALI 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMEN

TI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTI

VE 

ADOTTATE 

O DA 

ADOTTARE 

EMOTICON 

1.P.05 Asili Nido 1.P.05.14 Realizzazione ed 

attuazione del 

mandato politico 

di Consiglio 

Comunale di 

cessazione 

proroghe e avvio 

procedure di 

selezione ad 

evidenza 

pubblica  

 

Progettazione 

apertura nuovo 

asilo nido di Via 

Svezia  

 

Elaborazione 

nuovo 

regolamento 

comunale  di 

gestione asili 

nido  

 

Elaborazione 

nuovo 

regolamento 

distrettuale  di 

gestione asili 

nido  

 

Elaborazione 

proposta di 

Giunta 

Comunale per 

rideterminazione 

quote di 

compartecipazio

ne al servizio  

Progettazione 

del servizio in 

termini quantità 

e qualità 

rapportato al 

costo totale fisso 

ed invariabile . 

Elaborazione del 

capitolato, del 

bando di gara  e 

del relativo 

disciplinare . 

Indizione del 

pubblico 

incanto. 

 

Programmazione  

presentazione a 

valere sul 

finanziamento 

PAC Infanzia 

 

Stesura e 

presentazione 

all’organo 

competente per 

l’approvazione( 

Consiglio 

comunale  e 

Comitato dei 

Sindaci) . 

Approvazione  

100% 
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PROGRAMMA/ 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

ANNO 2014 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUALI 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMEN

TI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTI

VE 

ADOTTATE 

O DA 

ADOTTARE 

EMOTICON 

2.P.06 Extracomunitar
i: 
Accoglienza/Int
egrazione/Inclu
sione sociale 

2.P.06.14 Avvio progetto 

esecutivo 

ministeriale 

Accoglienza 

richiedenti asilo 

politico . 

Soggetti adulti 

ordinari . 

Affidamento del 

servizio all’Ente 

aggiudicatari. 

Contrattualizzazi

one e 

accoglienza 

ospiti . Prima 

formazione 

operatori Ente 

Locale  ed Ente 

attuatore 

100%      

  
 

Messa a regime 

del  sistema di  

presa in carico 

dei minori 

stranieri non 

accompagnati 

(MSNA) . 

Partecipazione 

attività formativa 

per costituzione 

albo dei tutori in 

qualità di tutor  

100% 

      
Prosecuzione 

protocollo 

Informatico 

Immigrazione 

(SIM ) a carattere 

ministeriale  

Partecipazione 

incontri di 

formazione , 

costituzione del 

gruppo di lavoro 

per accesso 

Banca dati . 

100% 
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PROGRAMMA/ 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

ANNO 2014 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUALI 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMEN

TI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTI

VE 

ADOTTATE 

O DA 

ADOTTARE 

EMOTICON 

2.P.07 Politiche di 
Genere e 
antidiscriminat
orie 

2.P.07.14.a Attuazione del 

principio di pari 

opportunità in 

tutte le azioni di 

Governo 

I semestre 

Monitoraggio del 

funzionamento  

del canale di 

comunicazione.   

Presentazione 

report da parte 

dell'Ufficio. 

Attivazione della 

Direttiva "Linee 

guida sulle 

modalità di 

funzionamento 

dei Comitati 

Unici di Garanzia 

per le pari 

opportunità, la 

valorizzazione 

del benessere di 

chi lavora e 

contro le 

discriminazioni" 

(art. 21 

L.4.3.2011)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%  

 Seppur con 

ritardo, in corso 

di definizione il 

piano degli 

interventi in 

materia. 

 

  

  

2.P.07.14.b a)Istituzione 

Registro delle 

Unioni Civili 

a)Redazione 

report stato 

attuazione 

Registro (II 

semestre) 

Adempimenti 

amministrativi 

 

 

 

80%  

    

 

 

2.P.07.14.c Interventi contro 

la violenza di 

genere: donne e 

bambini. 

 

Interventi di 

ricognizione e 

analisi del 

fenomeno. 

Politiche future 

di prevenzione 

della violenza sui 

bambini 

 

Allontanamento 

e messa in 

sicurezza. 

 

 

 

 

 

0%  

Pianificazione in 

ritardo di 

elaborazione 

anche a causa 

degli 

avvicendamenti 

nella direzion e 

politica e 

amministrativa 

della struttura 
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PROGRAMMA/ 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

ANNO 2014 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUALI 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMEN

TI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTI

VE 

ADOTTATE 

O DA 

ADOTTARE 

EMOTICON 

3.P.08 Attivazione 

Uffici Turistici - 

Creazione di 

un portale sul 

turismo 

3.P.08.14.a 1)Attivazione 

Uffici Turistici : 

avvio 

adempimenti 

tecnico 

/amministrativi 

per l’apertura di 

due Uffici(zona 

archeologica e 

centro storico) 

 

 2)Creazione di 

un portale sul 

turismo 

1a) Redazione 

atti tecnici e 

amministrativi 

 (I semestre) 

1b) Avvio attività 

Uffici  

 

 

 

 

 

2) Attivazione 

portale 

(I semestre) 

 

 

 

 

 

 

 

0%  

    

  

 

  

 

 

 

 

     

PROGRAMMA/ 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

ANNO 2014 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUALI 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI/ 

SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTI

VE 

ADOTTATE 

O DA 

ADOTTARE 

EMOTICON 

3.P.09 Valorizzazione 

patrimonio 

culturale: 

Istituzione 

Museo Civico 

di Arte 

Contemporane

a 

3.P.09.14.a a) Definizione 

atti 

regolamentari. 

b) Promozione 

incremento della 

raccolta. 

c) 

Inventariazione, 

catalogazione, 

documentazione 

dei beni di 

propria 

pertinenza. 

d) Promozione di 

ricerche relative 

al patrimonio 

conservato. 

Regolamento 

approvato con 

Delib. C. C. n.73 

del 29/5/14 

50% In attesa che 

l’Amministrazio

ne Comunale 

individui il sito 

del Museo per 

ulteriori attività 
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PROGRAMMA/ 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

ANNO 2014 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUALI 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMEN

TI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTI

VE 

ADOTTATE 

O DA 

ADOTTARE 

EMOTICON 

3.P.10 Istituto 

Musicale 

Comunale "G. 

Privitera” 

3.P.10.14.a Riorganizzazione 

dell’Istituto 

Musicale 

Comunale “G. 

Privitera” 

 I° semestre: 

Monitoraggio e 

verifica 

funzionamento 

delle nuove 

modalità e 

regole della 

scuola 

100%   

  

  

  

  

 Approvazio

ne 

convezione 

per la 

creazione 

del Polo 

Euromedite

rraneo delle 

Arti 

Del.G.M. n. 

58 del 

09/04/2014 

 

II° semestre 

Verifica del 

numero di 

iscrizioni.  

Avviso pubblico 

reclutamento 

utenti 

 Predisposizione 

attività 

amministrative 

per costituzione 

di una rete con 

altre istituzioni 

musicali del 

territorio 

        

 

PROGRAMMA/ 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

ANNO 2014 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUALI 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMEN

TI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTI

VE 

ADOTTATE 

O DA 

ADOTTARE 

EMOTICON 

3.P.11 Siracusa e il 

Sudest siciliano 

Programma 

Italia 2019. 

3.P.11.14.a Attività 

relazionali. 

Progettazione 

per inserimento 

di alcune attività 

previste nella 

candidatura nel 

programma 

europeo 

“Cultura 

Creativa”. 

 

I° semestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto in 

attesa del 

finanziamento 

regionale 

  

  

  

  

 

Progetto 

"Rebuilding the 

future” 

II° semestre 

Attività 

amministrativa 

propedeutica 

Bandi in itinere 

 

Istituzione tavolo 

tecnico 

Coordinamento 
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PROGRAMMA/ 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

ANNO 2014 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUALI 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMEN

TI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTI

VE 

ADOTTATE 

O DA 

ADOTTARE 

EMOTICON 

4.P.12 Nuove Modalità 

del ciclo di 

gestione dei 

rifiuti 

4.P.12.14.a 

 

 

 

 

 

 

4.P.12.14.b 

Nuovo piano di 

gestione dei 

rifiuti 

 

 

 

Riorganizzazione 

modalità di 

gestione del 

servizio raccolta, 

spazzamento, 

recupero rifiuti 

Definizione atti 

di gara 

 

 

 

 

II semestre 2014:  

-atti negoziali 

con partner 

pubblici e privati 

-organizzazione 

eventi tecnico 

scientifici 

-comunicazione 

sul web 

100% 

 

 

 

 

 

50% 

  

 

4.P. 13 Nuove modalità 

del ciclo di 

gestione delle 

acque 

4.P.13.14.a Gestione 

transitoria del 

servizio 

 Gestione 

emergenziale 

diretta. 

Procedura di 

gara per 

l’individuazione 

del soggetto 

affidatario 

servizio.  

Stipula contratto. 

Bollettazione da 

parte dell’Ufficio 

Tecnico 

Comunale (II° 

semestre) 

 

 

 

 

 

 

100% 

  

 

    

 

 

 

    

 

PROGRAMMA/ 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

ANNO 2014 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUALI 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMEN

TI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTI

VE 

ADOTTATE 

O DA 

ADOTTARE 

EMOTICON 

4.P.14 Rete della 

Mobilità e del 

Traffico 

4.P.14.a Nuovo sistema di 

Trasporto 

pubblico (T.P.L.)  

1)Monitoraggio 

del Servizio di 

T.P.L. 

2)Revisione della 

Rete di T.P.L. 

3)Verifica dei 

fabbisogni 

sopraggiunti. 

1) relazione 

redatta da parte 

dell’Ufficio 

Mobilità e 

Trasporti.            

2) determina di 

approvazione.  

3) Relazione 

redatta da parte 

dell’Ufficio 

Mobilità e 

Trasporti. 

 0% Obiettivo 

differito 

all’anno 2015 su 

indirizzo 

dell’Amministra

zione. 
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4.P.14.b Istituzione 

servizio turistico 

urbano di 

trasporti e 

Trenino elettrico: 

avvio procedure 

per 

individuazione 

concessionaria 

turist bus; 

 Avvio 

procedure per 

individuazione 

(I° semestre) 

90%   La 

concessione 

è stata 

assegnata 

 

4.P.14.c Espletamento 

gara d’appalto. 

Installazione 

automatizzazioni 

con barre 

colonnine 

pagamento 

ticket. 

Espletamento 

gara d’appalto 

per la 

rifunzionalizzazio

ne, 

manutenzione e 

gestione n. 6 bus 

elettrici dismessi 

presso 

l’autoparco 

comunale di via 

Molo e del bike 

sharing 

 Verbale gara 

d’appalto. (I° 

semestre) 

Verbale di 

consegna 

fornitura  

(I° semestre)  

 

Determina 

Dirigenziale 

approvazione 

progetto e 

impegno di 

spesa 

 (I° semestre)  

 

Verbale di gara 

(I° semestre)         

Affidamento e 

messa in 

funzione (I° 

semestre) 

80%   
 

4.P.14.d Attivazione 

convenzione con 

Città di Perugia 

mediante 

definizione delle 

infrastrutture 

necessarie alla 

sperimentazione 

informatica 

rivolta alla 

gestione della 

mobilità. 

  

  

90%   
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PROGRAMMA/ 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

ANNO 2014 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUALI 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMEN

TI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTI

VE 

ADOTTATE 

O DA 

ADOTTARE 

EMOTICON 

4.P.15 Verde Pubblico 4.P.15.14.a Attivazione della 

Legge 10/2013 

Stampa di 2000 

targhette 

numerate. 

Impianto di 

nuovi alberi, 

assegnazione di 

un albero ad un 

nuovo nato. 

100%     

 

4.P.15.14.b Nuovo piano di 

gestione del 

Verde Pubblico 

della città. 

Approvazione 

progetto. 

Redazione Bando 

di gara e relative 

procedure (1° 

semestre) 

100%     

 

        

 

PROGRAMMA/ 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

ANNO 2014 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUALI 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMEN

TI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTI

VE 

ADOTTATE 

O DA 

ADOTTARE 

 

EMOTICON 

 

4.P.16 Energia 

Sostenibile 

4.P.16.14 a)Costituzione 

dell’Unità di Staff 

denominato 

“Ufficio  

Energia”. 

 

b)PAES(Piano di 

Azione per 

l’Energia 

sostenibile) 

Adozione 

determina 

incarico 

(dicembre 2014) 

 

 

Firma accordo di 

collaborazione 

con CST 

Messenia per la 

redazione del 

Paese (dicembre 

2014) 

100% 

 

 

 

 

 

100%  
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PROGRAMMA/ 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

ANNO 2014 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUALI 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMEN

TI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTI

VE 

ADOTTATE 

O DA 

ADOTTARE 

EMOTICON 

5.P.17 Revisione Piano 

Regolatore 

Generale 

5.P.17.14.a a) Costituzione gruppo 

di lavoro interno per la 

redazione del piano. 

_________                                                                            

b) Riunioni con la 

1^Commissione 

Consiliare e 

l’Assessore 

all’Urbanistica, 

nell’ambito dell’esame 

della proposta di 

deliberazione per la 

revisione del P.R.G., 

finalizzata alla 

necessità di procedere 

alla formazione di un 

bando pubblico per  

l’affidamento 

dell’incarico.                  

_____________ 

c) Reperimento risorse 

economiche 

fondamentali all’avvio 

della revisione del 

PRG, necessarie 

all’acquisizione delle 

aerofotogrammetrie 

aggiornate, al 

conferimento incarichi 

per studi propedeutici 

obbligatori, 

consulenze progettisti 

interni, 

digitalizzazione 

informatica dati, etc. 

 

 

 

 

b) in data 

01.07.2014 

trasmissione al 

Consiglio 

Comunale 

proposta di 

Deliberazione 

afferente le 

direttive per la 

revisione del 

nuovo P.R.G 

 

 

 

 

 

 

 

 

    100%  

    
 

         

PROGRAMMA/ 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

ANNO 2014 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUALI 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMEN

TI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTI

VE 

ADOTTATE 

O DA 

ADOTTARE 

EMOTICON 

5.P.18 Revisione Piano 

Particolareggia

to di Ortigia 

5.P.18.14.a Revisione Piano 

Particolareggiato 

di Ortigia.          

1) Stesura P.P.O. 

2) Adozione da 

parte del C.C. 

1) 1° semestre 2) 

2° semestre 

60% Ritardi nella 

trasmissione 

delle relazioni 

fornite dai 

tecnici esterni 

della Facoltà di 

Architettura, 

partner 

dell’Ente in 

materia. 
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PROGRAMMA/ 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

ANNO 2014 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUALI 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMEN

TI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTI

VE 

ADOTTATE 

O DA 

ADOTTARE 

EMOTICON 

5.P.19 Grandi 

Opere/Interve

nti di rilievo: 

a)Teatro 

Comunale  

b)Porto; 

c) Nuovo 

Cimitero 

d)Manutenzion

e straordinaria 

/adeguamento  

a norma degli 

impianti 

sportivi  

e)Realizzazione 

del nuovo 

“centro 

Direzionale del 

Comune di 

Siracusa” 

f)Manutenzione 

e realizzazione 

illuminazione 

pista ciclabile 

g)Lavori 

pubblici di 

riqualificazione 

h) risorse mare 

i) lavori di 

realizzazione 

nuova 

fognatura 

Borgata 

l) 

Consolidament

o falesia 

rocciosa tra 

Punta Carrozza 

e Punta 

Castelluccio – 

Isola 

Maddalena 

5.P.19.14.a Completamento 

interni ed arredi 

e chiusura 

definitiva lavori 

stabile teatro 

comunale                       

Redazione 

verbale fine 

lavori.                 

 

 

 

 

 

 

90% 

  

 

 

Problematiche 

non ancora 

risolte sui 

sistemi 

antincendio. 

  

Iniziative in 

corso per 

acquisire 

deroghe da 

parte del 

Comando 

dei Vigili 

del Fuoco. 

 

5.P.19.14.b Completamento 
lavori banchina 
“Foro Vittorio 
Emanuele alla 
Marina”  – 
Siracusa. 

Consegna aree: 

febbraio 2014. 

Avvio lavori: 

febbraio 2014. 

Esecuzione I° Step 

lavori 31.12.2014. 

100%     
 

5.P.19.14.c Avvio 
procedure 
acquisizione 
conformità 
urbanistica. 

Acquisizione 

parere 

conformità 

urbanistica 

100%     
 

5.P.19.14.d Espletamento 

procedure di 

gara, consegna 

ed esecuzione 

dei lavori 

Certificato di 

ultimazione dei 

lavori (II 

semestre) 

100%     
 

5.P.19.14.e Realizzazione 

Centro 

Direzionale. 

Esame offerte 

dei privati o 

avvio 

ristrutturazione 

immobile 

comunale. 

0%  Per difficoltà di 

accesso agli 

strumenti di 

finanziamento 

(mutui con 

CC.DD.PP.) i 

progetti sono 

stati 

abbandonati. 
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5.P.19.14.f Approvazione 

progetto 

manutenzione e 

realizzazione 

illuminazione 

pista ciclabile 

Determina di 

approvazione 

del progetto, 

consegna ed 

esecuzione 

lavori. 

100%     
 

5.P.19.14.g Lavori di 

riqualificazione: 

1) Via Grotte 2) 

Via Puglia. 

Completamento 

parcheggio 

multipiano via 

Mazzanti. 

Via Grotte-Via 

Puglia:   Verbale 

di consegna 

lavori (I 

semestre) 

Esecuzione e 

fine lavori (II 

semestre) 

Parcheggio Via 

Mazzanti: 

Consegna e 

avvio lavori. 

100%     
 

5.P.19.14.h Adempimenti 

Decreto sulla 

balneabilità 

delle aree a 

mare nel 

territorio di 

Siracusa 

Verbale di 

ricognizione del 

posizionamento 

delle tabelle di 

divieto di 

balneabilità (II 

semestre) 

50% 

  

 I tempi 

intercorsi fra la 

ricognizione 

delle aree e la 

messa in opera 

delle tabelle 

sono stati così 

brevi (8 giorni) 

da non 

permettere il 

posizionamento 

delle tabelle 

medesime. 

    

5.P.19.14.i Lavori di 

realizzazione 

rete fognaria 

zona Borgata 

a) Approvazione 

perizia di 

variante e 

suppletiva; 

 b) Verbale di 

accordo bonario 

per la 

definizione delle 

riserve (I 

semestre); 

 c) Verbale di 

ripresa dei lavori 

(I semestre) 

100%     
 

5.P.19.14.l Consolidamento 

falesia rocciosa 

tra Punta 

Castelluccio – 

Isola Maddalena 

Esecuzione 

lavori. 

Certificato stato 

avanzamento 

lavori (S.A.L.) 

100%     
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PROGRAMMA/ 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

ANNO 2014 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUALI 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMEN

TI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTI

VE 

ADOTTATE 

O DA 

ADOTTARE 

EMOTICON 

5.P.20 Restauro ex 

Tribunale di 

Via Gargallo 

5.P.20.14.a Restauro ex 

Tribunale di Via 

Gargallo. 

Ripresa lavori e 

completamento 

opere di 

restauro 

Redazione 

verbale 

ultimazione 

lavori (II° 

semestre) 

100%     
 

     

 

    

PROGRAMMA/ 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

ANNO 2014 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUALI 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMEN

TI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTI

VE 

ADOTTATE 

O DA 

ADOTTARE 

EMOTICON 

6.P.21 Implementazio

ne dei sistemi 

di misurazione 

e valutazione 

della 

Performance 

(organizzativa 

e individuale) 

Ottimizzazione 

del Capitale 

Umano. 

6.P.21.14.a  Adeguamento 

Piano della 

Performance 

 Approvazione 

del Piano 

2014/2016 

(marzo 2014) 

monitoraggio 

intermedio 

(luglio 2014) 

 100% Obiettivo 

pienamente 

raggiunto 

seppur con 

qualche mese 

di scostamento 

per motivazioni 

connesse al 

differimento del 

termine di 

approvazione 

del bilancio. 

  

  

  

  

  

6.P.21.14.b  Applicazione 

sistemi della 

Performance 

Individuale e 

Organizzativa (II° 

step) 

 Perfezionamento 

metodologie e 

assegnazione 

obiettivi (marzo 

2014) 

 100% 

6.P.21.14.c Ottimizzazione 

del C.U.: 

Atti di 

organizzazione. 

a) Verifica 

fabbisogni; 

b) Piani di 

stabilizzazione  

c) utilizzazione 

graduatoria 

concorso 

pubblico VV.UU. 

Report e 

Delibera G.M. 

(giugno 2014); 

 

Studio fattibilità 

piani 

stabilizzazione 

(giugno 2014);  

 

Avvio procedure 

(dicembre 2014) 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

80% 

  
 

6.P.21.14.d Ottimizzazione 

del C.U. 

Atti gestionali:   

a) Nuova 

regolamentazion

e Posizioni 

Organizzative; 

a) deliberazione 

G.M. (aprile 

2014); 

100%   
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PROGRAMMA/ 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

ANNO 2014 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUALI 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMEN

TI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTI

VE 

ADOTTATE 

O DA 

ADOTTARE 

EMOTICON 

6.P.22 Innovazione 

tecnologica e 

Dematerializza-

zione 

6.P.22.14.a  Sistema di 

connettività e 

rete dati di tutti 

gli uffici 

comunali 

Implementazione 

e potenziamento 

dell’attuale 

sistema di 

connettività 

 100%       

6.P.22.14.b Implementazione 

nuove 

applicazioni 

gestionali e de 

materializza-

zione 

 Nuove 

applicazioni 

gestionali per le 

aree dei servizi 

finanziari e della 

fiscalità locale. 

 100%       

6.P.22.14.c Attivazione 

nuovo sistema 

informatizzato  

iter delibere e 

determine 

Individuazione 

aree e 

predisposizione 

per avvio 

sistema. 

60% Obiettivo 

differito per 

priorità 

organizzative. 

Si è provveduto 

alla sola 

trascrizione 

online del 

dibattito delle 

sedute del 

Consiglio 

Comunale. 

 
 

         

PROGRAMMA/ 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

ANNO 2014 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUALI 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMEN

TI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTI

VE 

ADOTTATE 

O DA 

ADOTTARE 

EMOTICON 

6.P.23 Razionalizza 

zione della 

spesa e 

miglioramento 

dell’efficienza 

dell’apparato 

organizzativo 

6.P.23.14.a Riduzione spesa 

del personale (in 

rapporto alla 

spesa corrente 

complessiva) 

Mantenimento 

del rapporto fra 

spesa del 

personale e 

spesa corrente: 

< 30% 

100%   
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6.P.23.14.b Acquisizione n.2 

unità immobiliari 

(mq.12.000) per 

uffici comunali e 

dismissione 

immobili in 

locazione; 

Verifica fattibilità 

acquisto c/o 

locazione con 

opzione di 

riscatto, effettiva 

acquisizione 

della 

disponibilità 

degli immobili 

(I° semestre) 

 

 Espletamento 

procedure 

contrazione 

mutuo, avvio 

trasferimento 

uffici                   

(II° semestre)               

 

 

 

0% 

  

 Per difficoltà di 

accesso agli 

strumenti di 

finanziamento 

(mutui con 

CC.DD.PP.) i 

progetti sono 

stati 

abbandonati. 
 

 

 

  

 

6.P.23.14.c  Spending 

Review in 

materia di: 

a)telefonia fissa 

b) reti di 

trasmissione 

dati/internet       

c) telefonia 

mobile                   

d) consumi 

energetici. 

Telefonia fissa: 

revisione 

contratto, 

riduzione costi 

40%. 

 

  

 

 

Reti di 

trasmissione dati 

internet: 

revisione 

contratto, 

riduzione costi 

30%, 

efficientamento 

rete dati 

esistente. 

  

Telefonia 

mobile: 

revisione 

contratto, 

riduzione costi 

15%, 

affidamento 

progetti 

specifici. 

 

 

 Efficientamento 

energetico 

(Esco), soluzioni 

innovative da 

fonti rinnovabili, 

ricerca nuovi 
fornitori.  

0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

 

 

 

 

 

0% 

Obiettivo 

differito 

all’anno 2015 

per connessioni 

con offerte del 

nuovo gestore 

rete dati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo 

differito 

all’anno 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 Non esistono, al 
momento, 
rapporti tra il 
Comune e la 
società Esco. 
Saranno rinviati 
alle annualità 
successive. 
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6.P.23.14.d             

6.P.23.14.e Spending 

Review in 

materia di servizi 

esternalizzati: 

revisione sistemi 

di gestione 

servizi di 

supporto 

Riprogettazione 

servizi (marzo 

2014);  

 

indizione gare 

ad evidenza 

pubblica 

 (I semestre 

2014)  

         

 Affidamento 

servizi a nuovi 

gestori 

(dicembre 2014) 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affidamento 

differito 

all’anno 2015 

per il protrarsi 

delle procedure 

di gara 

  
 

6.P.23.14.f             

6.P.23.14.g  Recupero della 

morosità 

gestione “Case 

Popolari” 

 

Verifica 

recupero somme 

II° Step (entro il 

I° semestre)  

 

III° Step: 

Iscrizione a 

ruolo. Indicatore 

30% dei soggetti 

aventi un reddito 

(II° semestre) 

 

Monitoraggio 

finanziario delle 

entrate. 

60%  L’amministrazion
e comunale ha 
attivato il 
monitoraggio 
delle somme in 
entrata nei capitoli 
relativi alla 
gestione case 
popolari. 
Effettuate 
iscrizioni a ruolo 
nell’anno 2014 
per un importo 
complessivo di €. 
2.626751,56. 
 

    

6.P.23.14.h Trasformazione 

del diritto di 

superficie in 

diritto di 

proprietà ed 

eliminazione del 

prezzo imposto  

immobili Peep 

 a)Delibera di 

Consiglio 

Comunale n° 12 

del 04.02.2014 di 

adozione del 

progetto. 

 

b)Determina 

Dirigenziale n° 

35 del 04.06.2014 

per la 

definizione delle 

procedure 

operative già 

evidenziate nella 

Delibera di 

adozione. 

 

c)Costituzione 

ufficio operativo 

nota prot. gen. n° 

59444 del 

09.06.2014. 

50% Ritardi da 

imputare alla 

complessità 

della 

individuazione 

delle aree da 

assegnare. 
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PROGRAMMA/ 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

ANNO 2014 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUALI 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMEN

TI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTI

VE 

ADOTTATE 

O DA 

ADOTTARE 

EMOTICON 

6.P.24 Trasparenza e 

anticorruzione 

6.P.24.14

a 

Implementazione e 

completamento del 

programma 

triennale. 

Adeguamento alla 

normativa per 

l’Amministrazione 

Trasparente. 

Completamen

to 

dell’inserime

nto delle 

informazioni 

in attuazione 

D.lgs. 

33/2013; 

certificazione 

OIV/Nucleo  

(31 gennaio 

2014); 

100%     
 

6.P.24.14

b 

Adeguamento 

normativa 

anticorruzione 

Approvazione 

Piano 

triennale 

anticorruzion

e 

100%     
 

6.P.24.14

c 

Rafforzamento 

strumenti di 

prevenzione e  

contrasto alla 

corruzione 

Azione 

formative in 

tema di 

anticorruzion

e e regolarità 

amministrativ

a  

100%     
 

      

 

   

 

d)Emissioni 

certificazioni 

attestanti gli 

importi a carico 

dei richiedenti 

per ottenere la 

cessione della 

proprietà 

superficiaria da 

parte del 

Comune e 

svincolare gli 

immobili dal 

prezzo imposto.  

 

f) Rilascio 

attestazioni.  

 

g)Rogiti notarili 

fra Comune di 

Siracusa ed 

assegnatari 

richiedenti. 
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PROGRAMMA/ 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

ANNO 2014 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUALI 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMEN

TI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTI

VE 

ADOTTATE 

O DA 

ADOTTARE 

EMOTICON 

7.P.25 

 

Recupero 

evasione 

7.P.25.14

a 

Emissione n. 8000 

avvisi di 

accertamento ICI-

IMU 

Notifica avvisi 

anno 2014 

90%     
 

7.P.25.14

b 

Emissione n. 5000 

avvisi di 

accertamento 

TARAU-TARES 

Notifica avvisi 

anno 2014 

90%     
 

7.P.25.14

c 

        

7.P.25.14

.d 

Compartecipazione 

recupero evasione 

erariale 

 

Numero 

segnalazioni 

qualificate : 

20 

 

0%   

 

 Progettualità 

differita 

all’anno 2015 a 

causa del 

riordino 

organizzativo 

in corso. 
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PROGRAMMA/ 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

ANNO 2014 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUALI 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMEN

TI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTI

VE 

ADOTTATE 

O DA 

ADOTTARE 

EMOTICON 

7.P .26 Innovazione 

delle modalità 

di riscossione 

delle entrate 

comunali 

7.P 

.26.14.a 

Riscossione 

diretta nuova 

imposta rifiuti e 

servizi indivisibili 

Approvazione 

regolamento; 

Approvazione 

Piano finanziario 

e tariffario; 

Determinazione 

carico tributario 

TARI e  invio 

inviti al 

pagamento 

2014; 

Determinazione 

TASI 2014; 

100%     
 

7.P 

.26.14.b 

Revisione 

progetto gestione 

dei servizi di 

riscossione e 

supporto: 

gestione fase 

transitoria  

*Definizione 

progetto 

riordino 

organizzativo e 

predisposizione 

gara pubblica-  

(I semestre) * 

Espletamento 

gara (II 

Semestre) 

60%  Affidamento 

differito 

all’anno 2015 

per il protrarsi 

delle 

procedure di 

gara 

  
 

7.P.26.14

c 

 Automazione dei 

controlli e 

aumento dei 

proventi in 

entrata nel 

bilancio 

comunale 

attraverso 

l’automazione 

degli 

accessi/uscite 

parcheggi 

pubblici della 

Città proventi in 

entrata 

Definizione 

attività 

procedurale.  

 

Stipula contratto 

(I° semestre). 

 

Monitoraggio 

(II° semestre). 

 80%       

7.P.26.14

.d 

Preparazione 

progetto per 

migrazione dati  

sulla nuova 

piattaforma 

contabile  

Definizione 

delle procedure 

per la 

fatturazione 

elettronica attiva 

e passiva 

85% 

 

Si rilevano 

problemi in 

riferimento 

all’uso del 

nuovo 

programma di 

contabilità 
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PROGRAMMA/ 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

ANNO 2014 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUALI 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMEN

TI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTI

VE 

ADOTTATE 

O DA 

ADOTTARE 

EMOTICON 

8.P.27 Controllo del 

Territorio 

8.P.27.14 Potenziamento del 

controllo del 

Territorio: 

a)Controllo attività 

commerciali 

abusive e delle 

occupazioni abusive 

di suolo pubblico ai 

fini del commercio  

 

b)Controllo illeciti 

ambientali (rifiuti, 

inquinamento)  

 

c)Controlli 

antibullismo  

 

d)Controllo stradale 

con l’ausilio di un 

sistema video 

sorveglianza  

a)e b) 

Mantenimento 

standard 

numero 

controlli 

(riferimento 

anno 2013)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) 

monitoraggi, 

verifica e 

relazione su 

risultati I° e II° 

Step 

Verifica 

fabbisogni 

sopraggiunti 

90%     
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PROGRAMMA/ 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

ANNO 2014 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUALI 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMEN

TI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTI

VE 

ADOTTATE 

O DA 

ADOTTARE 

EMOTICON 

8.P.28 Protezione 

Civile 

8.P.28.14 a)Potenziamento 
della struttura 
logistica      
 
 
 
 
 
 
 
b) Studio 
vulnerabilità sismica 
  
 
 
 
 
c)Progetto 
adeguamento 
sistema di 
radiocomunicazioni 
con Tetra in 
dotazione ai VVUU  
 
d) Esercitazione sul 
rischio 
idrogeologico 

a) 

Realizzazione 

del Centro 

Operativo 

Comunale  

 

 

 

 

 

b)Censimento 

immobili 

comunali con 

schede di 

valutazione 

sismica   

 

  

 

c) 

Approvazione 

progetto e 

determina di 

affidamento 

fornitura     

 

d) Rilascio atti 

 

40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

 

 

 

 

 

 

 

100%  

 

 

 

 

 

100% 

a)I lavori sono 

stati sospesi 

nel mese di 

novembre a 

causa del 

mancato 

trasferimento 

dei fondi 

regionali  

 

 

Carenza 

risorse di 

bilancio. 
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PROGRAMMA/ 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

ANNO 2014 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 

GRADO EVENTUALI 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMEN

TI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTI

VE 

ADOTTATE 

O DA 

ADOTTARE 

EMOTICON 

9.P .29 Impresa in un 

giorno SUAP 

9.P 

.29.14.a 

Implementazione 

delle modalità di 

comunicazione 

telematica fra utente 

e amministrazione 

Rapporto fra 

istanze on line 

rispetto alle 

istanze 

presentate: 

80% 

100%     
 

9.P 

.29.14.b 

Numero delle  

Imprese che si sono 

avvalse del sistema  

SUAP  Impresa in un 

giorno 

Numero 100 100%     
 

9.P 

.29.14.c 

Soddisfazione 

utenza 

Percentuale 

80% 

50% Difficoltà nella 

prima 

applicazione 

della 

rilevazione. 
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PROGRAMMA/ 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

ANNO 2014 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUALI 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMEN

TI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTI

VE 

ADOTTATE 

O DA 

ADOTTARE 

EMOTICON 

9.P.30 Comunicazione 9.P.30.14

.a 

Implementazione e 

integrazione di un 

sistema di gestione 

della rete wireless 

dedicato a cittadini 

e turisti 

Passaggio al 

Sistema 

Eureka on the 

road 

attraverso 

portale 

georeferenzia

to 

0%   Progetto 

abbandonato 

per carenza di 

risorse. 

    

9.P.30.14

.b 

Implementazione 

pagine e servizi on-

line del sito 

Accesso per i 

cittadini agli 

archivi 

comunali 

relativamente 

a posizioni 

anagrafiche, 

fiscali, multe, 

etc. (I° Step) 

85%        

9.P.30.14

.c 

Trasparenza Eliminazione 

criticità Albo 

Pretorio 

online 

90%    
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PROGRAMMA/ 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

ANNO 2014 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUALI 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMEN

TI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTI

VE 

ADOTTATE 

O DA 

ADOTTARE 

EMOTICON 

9.P.31 Semplificazione 

amministrativa 

9.P.31.14 Servizi Demografici 

: 

Digitalizzazione 

archivio cartaceo 

storico anagrafe 

Digitalizzazio

ne archivio 

cartaceo 

anagrafe 

*I° Step:  

II° Semestre 

80%      
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PROGRAMMA/ 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

ANNO 2014 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUALI 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMEN

TI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTI

VE 

ADOTTATE 

O DA 

ADOTTARE 

EMOTICON 

10.P.32 Partecipazione 

Programma 

Comunitario 

“URBACT” 

10.P.32.a a) Ricerca ed 

individuazione di 

Programmai 

Comunitari 

nell'ambito delle 

attività Urbact   b) 

Definizione dei 

programmi di 

parternariato con 

città europee e 

adesione agli stessi 

a) Relazione 

di lavoro su 

definzione 

partenariato 

con la città di 

York – 

Progetto 

Urbact 

Trransfert 

network  

GeniUS Open: 

piattaforma 

interattiva on-

line aperta a 

tutti 

 

 b) Delibera 

di Giunta per 

la definizione 

di programmi 

di azione 

locale 

100%     

 

Sviluppo 

partenariato 

con IBM per la 

realizzazione 

di APP per il 

miglioramento 

dell’offerta 

tematica 

10.P.32.b Definizione del 

software e delle 

aree di interesse 

turistico connesse 

con l’APP da 

sperimentare 

Lancio applicazione 

per Apple iPhone 

denominata "Love 

City Index Siracusa" 

 

 

Redazione 

relazione 

tecnica da 

parte del 

Dirigente 

Area 

Management 

Territoriale 

(marzo 2014) 

 

Relazione sui 

risultati della 

sperimentazio

ne e test di 

funzionalità 

dell’APP con 

validazione 

definitiva 

(ottobre 2014) 

 

100%     
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Sviluppo 

Programma 

CNR/ANCI – 

Progetto Smart 

City 

10.P.32.c a) Definizione di 

concerto con CNR 

della prima fase di 

sperimentazione su 

alcuni attrattori 

culturali della città 

con consolidamento 

del progetto delle 

attività.   

   

 b) Digitalizzazione 

del suolo comunale; 

Sperimentazione 

ZTL Centro Storico (I 

step) 

a) Redazione 

Report su 

stato avvio 

progetto 

(aprile 2014)  

 

 b) Redazione 

Report sui 

risultati 

(dicembre 

2014) 

100%     

 

Sviluppo 

azioni 

formative e 

incontri 

tematici su 

Programmazio

ne Europea 

2014/2020 

10.P.32.d Avvio percorso 

informativo/formativ

o sulla 

programmazione 

europea 

Report corsi  

 

 

100%     
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(3) 
IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 

L’INTEGRITÀ E IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI 
PUBBLICAZIONE 

Valutazione del funzionamento del processo di attuazione del Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità 2014-2016.  

L’Amministrazione ha adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.  

Le criticità riscontrate nell’attuazione dello stesso sono da collegare , in particolare, alla procedura 

di  elaborazione,  aggiornamento e pubblicazione dei dati. 

L’Ente  ha  attuato  importanti iniziative, in termini formativi,  per la trasparenza e per l’integrità : 

infatti, nell’ambito delle attività previste dal Piano della Formazione dell’Ente e del “Piano 

Triennale di prevenzione Anticorruzione e Programma triennale per la trasparenza e l’Integrità, il  

Servizio Formazione dell’Ente  ha organizzato  varie attività formative fra, ad esempio, un corso di 

formazione sul tema “Anticorruzione, legalità e trasparenza nell'Amministrazione Pubblica”.    Si 

evidenzia che la legge 6 novembre 2012 n° 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” interviene sia sul 

piano della repressione del fenomeno corruttivo, sia ridisegnando il sistema di cautele preventive e 

di responsabilità.   Le Amministrazioni sono chiamate alla prevenzione degli eventi corruttivi, 

attraverso la realizzazione di varie azioni, fra cui anche quella formativa. In tale logica, si dà atto 

che  il Servizio Formazione dell’Ente ha progettato e realizzato una adeguata attività formativa sulle 

materie in oggetto.  

 

 



Comune di Siracusa   
Direzione Generale – Ufficio Programmazione e Controllo 
 

 
 

127 

 

Inoltre l’Amministrazione ha adottato i seguenti atti: 

 

 

 

 

                                    *************** ********************************* 
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                                ******************* ************************** 

 

 

 



Comune di Siracusa   
Direzione Generale – Ufficio Programmazione e Controllo 
 

 
 

129 

 

Tutto pubblicato su:  

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione

_trasparente/_sicilia/_siracusa/010_dis_gen/010_pro_tra_int/ 

http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=verifica-tempo-

reale&qs=T0Q4tbnlW92|QsR6f/nR1w== 
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L’Ente ha adottato la  delibera della Giunta Municipale n° 7  del 29.01.2015 avente come oggetto: 

Aggiornamento e integrazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed al Programma  

Triennale per la Trasparenza e l’Integrità  - Anni 2015/2017  e la sua  coerenza con le linee guida 

CIVIT/ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione. Attesta, altresì,  la veridicità e attendibilità di 

quanto riportato sul sito web dell’Amministrazione (in apposita sezione “Trasparenza, valutazione e 

merito”) 
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v.link: 

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_sicilia

/_siracusa/010_dis_gen/010_pro_tra_int/ 

 
(4) 

PARI OPPORTUNITÀ 
 

In attuazione della Direttiva – Linee Guida sulle modalità di funzionamento dei “Comitati Unici di  
garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni” (art.21 Legge 4 novembre 2010, n.183) del 4 marzo 2011”. 

Il C. U. G è composto da Funzionari dell’Amministrazione e da Membri nominati dagli Organismi 
sindacali. L’attività del Comitato Unico è quella di assicurare, nell’ambito del lavoro pubblico, 
parità e pari opportunità di genere e favorire l’ottimizzazione delle produttività del lavoro pubblico. 
In data 27 settembre 2012 l’Amministrazione Comunale di Siracusa ha  proceduto alla 
composizione del CUG.  

Inoltre, d’intesa fra gli Uffici  “Pari Opportunità” e “Gestione Risorse Umane” , è stato redatto il 
“Piano Triennale delle azioni positive 2012/2014”; il Piano è stato approvato dal C.U.G. in data 
4.10.2012 e deliberato dalla Giunta Municipale in data 23.10.2012 con atto n° 447. E’ in corso 
l’ulteriore attività interlocutoria che vede impegnati i vari portatori di interessi.   
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(5) 

 
IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA 

PERFORMANCE 
 

Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 
Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance 

Si riportano le principali fasi e attori del Ciclo: 

• Dal 7.3.2013 il Nucleo di Valutazione, con il supporto dell’Ufficio Programmazione e 
Controllo avvia l’attività di valutazione dei Dirigenti e di raggiungimento degli obiettivi 
individuali e di performance. 

• Obiettivi operativi annuali assegnati in data 30.06.2014 con Determinazione del Sindaco n° 
151 di approvazione del P.D.O. dopo formale condivisione degli obiettivi in sede di 
conferenza dei Dirigenti convocata dalla Direzione Generale. 

• Obiettivi assegnati in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e  
Programmi/Obiettivi Strategici definiti nel “Piano Triennale della Performance 2014/2016”, 
approvati  con deliberazione della Giunta Municipale n° 209 del 5.12.2014 e successiva di 
variazione n° 223 del 15.12.2014. 

• Dal quattro febbraio 2015 si insedia l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente. 

• Nei primi mesi dell’anno 2015 i Dirigenti hanno trasmesso le relazioni di competenza 
relativi all’attività gestionale svolta nell’anno 2014 
La relazione redatta dai Dirigenti ha fatto  riferimento: 
sia agli obiettivi assegnati in sede di approvazione del Piano  Esecutivo di Gestione  
sia ai Programmi/Obiettivi Strategici definiti nel “Piano Triennale della Perfomance 
2012/2014  e con specifico riferimento agli obiettivi anno 2014. 

• Deliberazione del Consiglio Comunale n° 46 del 10.3.2015 avente come oggetto: Relazione 
Annuale del Sindaco; 

• L’Ufficio Programmazione e Controllo della Direzione Generale ha effettuato frequenti 
incontri (sia individuali che di gruppo) con Dirigenti e vertice politico dell’Ente per 
verificare l’andamento del Ciclo. In data 28/11/2014 svolta formale sessione di 
monitoraggio in seduta di conferenza dei dirigenti.  

• Conclusione attività di valutazione (giugno 2015) 
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• Redazione Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 
150/2009. 

• Obiettivi assegnati in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e  
Programmi/Obiettivi Strategici definiti nel “Piano Triennale della Perfomance 2014/2016 
(approvati con deliberazione della Giunta Municipale n° 209 del 5.12.2014 (Oggetto: 
Approvazione PEG e Piano della Performance anni 2014/2016)  e successiva deliberazione 
della Giunta Municipale n° 223 del 15.12.2014 (“Oggetto: Piano Esecutivo di Gestione anno 
2014 – Variazione)  e con specifico riferimento agli obiettivi anno 2014 

 

 

                   Punti di forza e di debolezza  
 

L’esistenza di un sistema di misurazione e 
valutazione della performance 

Il livello di informatizzazione 

L’esistenza di un sistema collaudato di 
Programmazione e Controllo operante 
nell’ambito della Direzione Generale dell’Ente 

Debolezza dei riflessi della valutazione 
(individuale e organizzativa) sui processi 
decisionali 

Il buon  raccordo tra i diversi documenti che 
esplicitano la strategia, obiettivi e risultati 

Indisponibilità dei risultati dell’analisi di 
customer  satisfaction, pur effettuata 
dall’Amministrazione 

Definizione di ruoli e responsabilità Incertezza sulle risorse finanziarie 
Buona conoscenza degli aspetti legati al 
“Benessere Organizzativo” all’interno dell’Ente 

Slittamento dei tempi di approvazione degli 
strumenti finanziari 

Ampio rilievo dato alla Formazione continua 
del personale. 

Incertezza del quadro politico – finanziario 
nazionale 

Buon raccordo tra le varie strutture comunali. Disallineamento temporale tra programmazione 
e strumenti finanziari 

 


