
Comune di Siracusa   
Direzione Generale – Ufficio Programmazione e Controllo Strategico 

 

 
 

1 

 

 

VERSIONE MODIFICATA DALLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

COMUNE DI SIRACUSA 

DIREZIONE GENERALE 

UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO 

 

 

Relazione sulla performance di cui all’art. 10, 
comma 1, lettera b),del  D. Lgs. n. 150/2009. 

 

 

 

 



Comune di Siracusa   
Direzione Generale – Ufficio Programmazione e Controllo Strategico 

 

 
 

2 

 

 
Edizione Giugno 2016 

Comune di Siracusa  Direzione Generale – Ufficio Programmazione e Controllo Strategico 

Piazza Duomo 4  96100 Siracusa - 0931 451708 - www.comune.siracusa.it 

 

A cura dell’Ufficio Programmazione e Controllo Strategico. 

Con la partecipazione del  Segretario Generale dell’Entee dei  Dirigenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di Siracusa   
Direzione Generale – Ufficio Programmazione e Controllo Strategico 

 

 
 

3 

 

 
 INDICE  
 
1. Presentazione  

2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni 

L’Amministrazione  

Il contesto interno/esterno di riferimento  

I risultati raggiunti - Risorse, efficienza ed economicità 

3. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti  

Albero della performance 

Obiettivi strategici,  Obiettivi e piani operativi  

4. Risorse, Efficienza ed Economicità 

5. Pari opportunità 

6. Il processo di redazione della Relazione sulla Performance 

 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità  

Punti di forza e di debolezza del Ciclo della Performance 

 

 

 

 

 

 



Comune di Siracusa   
Direzione Generale – Ufficio Programmazione e Controllo Strategico 

 

 
 

4 

 

 

 

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 2015, così  concludendo , il c.d. 

“Ciclo di Gestione delle Performance”. La Relazione rappresenta, quindi, i risultati raggiunti 

dall’Amministrazione nel corso dell’anno 2015 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 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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   (2) 

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 31.12.2015 122.293 
- al 31.03.2016 122.166 

La Giunta  

  

 Abela Dario 
nato a Siracusa il 13/03/1978 
Assessorato: Polizia Municipale, Mobilità viabilità e trasporti, Protezione Civile, Decentramento 

 

 Coppa Pietro 

nato a Siracusa il 22/02/1968 
Assessorato: Politiche Sportive, Personale, Politiche Ambientali e sanitarie, Legalità e Trasparenza 
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 Foti Alfredo 
nato a Siracusa il 05.06.1973 
Assessorato:Infrastrutture e urbanistica,Pianificazione territoriale, 
Tutela del paesaggio 

 

  
Gasbarro Teresa 
nata a Messina il 19/05/1969 
Assessorato: Attività produttive, Agricoltura e pesca, Verde Pubblico, Servizi Demografici 

  

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 
 

  

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 

 

Il Consiglio  

Presidente 

 

ARMARO Santo nato a Siracusa 30/07/1961 

Vicepresidente 

 

IMPALLOMENI Giuseppe nato a Siracusa 26.07.1956 
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ACQUAVIVA Alessandro nato a Siracusa 27/03/1973

 

ALOSCHI Luciano nato a Siracusa 01/07/1961

 

ALOTA Fabio nato a Roma 15/01/1972

  

LEONE Sullo nato a Noto (Sr) 05/03/1956

 

ASSENZA Giuseppe nato a Siracusa 22/01/1964

 

 

BONAFEDE Antonio detto Tony nato a Siracusa 24.12.1985 
(sospensione di diritto dalla carica di consigliere comunale e  surroga temporanea della Sig.ra Zappulla 
Marina – rif.to Del. C.C. n°94 del 16.5.2016)
 
 
 
 
 

 

BOSCARINO Alfredo nato a Siracusa 15/05/1950

 

BOTTARO Gaetano detto Tano B Siracusa 02/01/1973

 

BURTI Cosimo nato a Siracusa 12/08/1981

 

CASELLA Giuseppe nato a Roma 17/06/1960

 

CASTAGNINO Salvatore

Ufficio Programmazione e Controllo Strategico 

Alessandro nato a Siracusa 27/03/1973 

Luciano nato a Siracusa 01/07/1961 

Fabio nato a Roma 15/01/1972 

Sullo nato a Noto (Sr) 05/03/1956         

Giuseppe nato a Siracusa 22/01/1964 

Antonio detto Tony nato a Siracusa 24.12.1985  
(sospensione di diritto dalla carica di consigliere comunale e  surroga temporanea della Sig.ra Zappulla 

rif.to Del. C.C. n°94 del 16.5.2016) 

Alfredo nato a Siracusa 15/05/1950 

Gaetano detto Tano B Siracusa 02/01/1973 

Cosimo nato a Siracusa 12/08/1981 

Giuseppe nato a Roma 17/06/1960 

Salvatore  detto Salvo nato a SIRACUSA 13/10/1978 
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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 

 

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 

 

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 
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SORBELLO Salvatore detto Salvo nato ad Acireale (CT) 24.08.1958 

  

   SPURIA Loredana nata a Siracusa 25/10/1963 

     

TRIMARCHI Antonino nato a Siracusa 16/01/1977 

 

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

 

     ZAPPULLA Marina nata a Siracusa 22.07.1986 

Struttura organizzativa 

Segretario Generale: Danila Costa 
Dirigenti: 10 

A tempo indeterminato 
Dott.ssa Loredana Caligiore; 
Dott.ssa Rosaria Garufi;  
Dott. Vincenzo Migliore; 
Dott. Giuseppe Ortisi;  
Dott. Giorgio Giannì; 
Avv. Salvatore Bianca; 
 

A tempo determinato 
Ing. Natale Borgione; 
Arch. Gaetano Brex; 
Dott. Salvatore Correnti; 
Dott.ssa Maria Grazia Di Stefano; 
Ing. Emanuele  Fortunato 
Dott. Enzo Miccoli;  
Nel corso dell’esercizio 2015 il numero dei dirigenti a tempo determinato dell’Ente è di cinque.  
Numero totale personale dipendente: 852 
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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 

Situazione di contesto interno/esterno 

Per una dettagliata analisi delle condizioni interne ed esterne si rinvia al contenuto della delibera del C.C.  n° 
64 dell’11.3.2016(DUP) pag. 2 e ss.  

Brevemente si riassumono alcuni dati necessari per valutare la performance dell’ente. 

Il Comune di Siracusa ha approvato il Bilancio 2015 con deliberazione del Consiglio Comune del 19 gennaio 
2016 ed ovviamentel’attività amministrativa dell’ente ne ha risentito pesantemente. 

Tuttavia è necessario premettere che il ritardo dell’approvazione dello strumento di programmazione 
finanziaria è stato determinato  da fattori esterni e interni non riconducibili all’azione dell’amministrazione 
in carica. 

Per vicende legate a provvedimenti amministrativi adottati nel 2009, il Comune di Siracusa è stato 
condannato al pagamento della somma di circa Euro 2.800.000,00,giusta sentenza n. 601/2015 depositata nel 
mese di settembre del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia. È doveroso sottolineare 
che: nel giudizio di primo grado la richiesta di risarcimento dei danni era stata rigettata e pertanto prevedere 
ex ante una condanna di così rilevante importo risultava oggettivamente improbabile; le richieste risarcitorie 
erano di ben oltre i 20 milioni di Euro ;  quantificare preventivamente l’importo delle somme dovute era 
oggettivamente difficile. Non si può non negare che l’esito del giudizio sopra richiamato non abbia 
condizionato i tempi e modi di approvazione del bilancio di previsione sarebbe  

Nel 2015 si è dovuto procedere al riaccertamento straordinario dei residui imposto dalla nuova disciplina 
dell’armonizzazione contabile che ha fatto emergere, per la prima volta nella storia dell’Ente, un 



Comune di Siracusa   
Direzione Generale – Ufficio Programmazione e Controllo Strategico 

 

 
 

12 

 

significativo disavanzo tecnico riassorbito nel lungo periodo (trenta anni). Anche questo elemento ha 
condizionato negativamente la programmazione finanziaria.  
 
In ragione del fallimento della Sai8 gestore del servizio idrico integrato il Comune di Siracusa ha 

dovuto provvedere dal mese di giugno dell’esercizio 2014 al mese di febbraio 2015 alla gestione in 

economia del servizio idrico.  La gestione del servizio idrico gestito in economia non è stata 

remunerativapertanto presenta un saldo negativo tra riscossioni e pagamenti che ha gravato sul bilancio 

dell’ente. Giova rilevare che anche il fallimento della SAI 8 è un evento del tutto indipendente dall’attività 

dell’amministrazione. 

In solo due esercizi i trasferimenti correnti dallo Stato al Comune si sono attestati da Euro 30 milioni (2013) 

circa a Euro 8 milioni (2015) circa.  

Infine un altro dato del tutto indipendente dalla volontà e dall’azione dell’amministrazione in carica è dato 

dalle lungaggini amministrative dei procedimenti di gara ed alle code giudiziarie connesse oramai 

inevitabili. Nel 2014 l’amministrazione comunale aveva programmato tre gare, per alcuni servizi 

economicamente importanti, che avrebbero dovuto portare già nel 2015 economie di rilievo (oltre 3 milioni 

di Euro) per l’amministrazione, oltre che ad un miglioramento dei servizi:la gara per i c.d. servizi a supporto 

che il cui esito giudiziario è avvenuto nel gennaio 2016; la gara del servizio di Igiene Urbana che è ancora in 

corso; la gara per il verde pubblico che è stato affidato nel 2016. 

Le risorse economiche e la relativa programmazione condizionano tutta la programmazione dell’ente, ma 
non di meno l’organizzazione delle risorse umane è un ulteriore elemento che deve essere preso in 
considerazione. 

L’efficienza dell’azione amministrativa del Comune risente di alcune deficienze strutturali determinate da 
politiche nazionali sul pubblico impiego che impongono vincoli normativi che rendono oggettivamente 
impossibile operare una politica del personale che abbia quale finalità quella di migliorare le performance 
dell’ente. 

Nel corso degli anni sono cessati dal servizio dirigenti a tempo indeterminato e funzionari apicali. Basti 
osservare che la dotazione organica nel 2015 prevedeva oltre 20 dirigenti ed i dirigenti di ruolo sono solo 
cinque, oltre al direttore generale. Le politiche di contenimento della spesa del personale imposte dalle leggi 
di finanza pubblica e quelle del c.d. “turn over” in materia di reclutamento del personale determinano uno 
stato deficitario in termini quantitativi e qualitativi che non è colmabile nel breve periodo. A ciò occorre 
aggiungere l’assenza di attuazione della Regione Sicilia della riforma dei Liberi Consorzi che ha scaricato 
sui comuni funzioni amministrative ed aspettative della collettività senza un adeguato trasferimento di risorse 
economiche ed umane. Ciò comporta che 9 dirigenti devono espletare le funzioni dirigenziali per oltre 19 
settori con incarichi dirigenziali ad interim. 
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Risultati raggiunti 
 

Risorse Umane/Programmazione e Controllo Strategico/Servizi Decentrati 
 
“Riassetto macrostruttura e  organici” 

Nuovo assetto Dirigenza 
Le attività di ricognizione si sono rivelate non agevoli (per la mancanza di sistemi di rilevazione 
informatizzata) specie per le aree per le quali si è richiesta la quantificazione del carico di lavoro degli uffici 
e/o dei singoli addetti.  
Purtroppo,  i report sono pervenuti con notevole ritardo, alcuni soltanto a ridosso della chiusura dell’anno. 
In corso d’opera sono state rafforzate le attività di interazione con i vari settori  che con  il supporto tecnico 
del Servizio Gestione Risorse Umane e della Direzione Generale hanno potuto perfezionare, se pur non nei 
tempi previsti  e non del tutto, la documentazione richiesta. 
Il ritardo nella trasmissione dei dati ha permesso di redigere il report di analisi, verifica e riassetto degli 
organici previsto, solo in gennaio inoltrato come da nota protocollo generale n.5331 del 15 gennaio 2016. 
Il disegno della nuova macrostruttura organizzativa, definito di concerto tra Sindaco, Assessore al Personale, 
Direzione Generale e Direzione del Settore Risorse Umane, è stato approvato con delibera della Giunta 
Municipale n° 32 del 31.3.2016 (Oggetto: Riprogettazione dell’assetto organizzativa. Approvazione nuova 
struttura organizzativa dell’Ente). 
Con determinazione sindacale n° 101 del 31.05.2016 è avvenuta una modifica degli incarichi dirigenziali che 
ha visto la cessazione dalle funzioni del Direttore Generale, il quale passa a ricoprire l’incarico di Dirigente 
del Settore Ambiente. 
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Coordinamento procedure conferimento incarichi dirigenziali a tempo determinato. 
La procedura di individuazione dei dirigenti a tempo determinato è terminata nei tempi programmati. Il 
personale interno selezionato si è insediato nel 2015, mentre il personale esterno è stato incaricato nell’aprile 
del 2016 in attesa della definizione del giudizio di primo grado promosso da alcuni concorrenti non 
incaricati. La procedura è stata programmata di concerto con l’Assessore al Personale. È stati infatti definita 
la nuova disciplina regolamentare, predisposto e pubblicato l’interpello, nominate le Commissioni, espletate 
le attività istruttorie preliminari da parte degli uffici, predisposto l’insediamento delle commissioni per il 
giorno 30 settembre, quando, in seduta congiunta, si sono approvate le direttive cui uniformare l’attività delle 
commissioni. Ultimati i colloqui dei candidati, sono state definite da ciascuna commissione le terne dei 
soggetti ritenuti idonei e in data 30 ottobre sono state effettuate le scelte da parte del Sindaco. 
 
“Implementazione sistemi di programmazione e controllo” 
Implementazione sistemi di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale d’intesa 
con OIV 
Si è conclusa nei tempi programmati, l’impegnativa sessione di valutazione del ciclo di gestione della 
performance anno 2014 così articolata: 
- Coordinamento della valutazione del personale dipendente, delle P.O. e delle Alte Professionalità 

effettuata dai Dirigenti; 
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- Valutazione della performance individuale della Dirigenza da parte dell’OIV assistito dalla Direzione 
Generale; 

- Valutazione della performance organizzativa da parte dell’OIV assistito dalla Direzione Generale; 
- Redazione da parte della Direzione Generale della Relazione sulla performance, approvata dalla Giunta 

Municipale con deliberazione n.96 del 30.6.2015 e validata dall’OIV. 
E’ stata effettuata la sessione di monitoraggio sull’andamento della gestione ed il grado di avanzamento della 
realizzazione degli obiettivi assegnati per l’anno 2015, le cui risultanze sono state trasfuse nel provvedimento 
di variazione del PDO e confluiranno nel report annuale sul controllo strategico. 
 
PDO 2015 – Piano della performance 2015/2017 PEG 2015. 
Sono stati approvati con deliberazionidella G.M. n.82 del 11.6.2015 e n.153 del 2.12.2015il Piano degli 
obiettivi (PDO) anno 2015. 
Il Piano della Performance 2015/2017 è stato approvato, con deliberazione G.M. n.154 del 2.12.2015. 
Considerato che il bilancio di previsione del 2015 è stato approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 5 del 19.01.2016 e pertanto il Piano esecutivo di gestione (PEG)non è stato approvato. 
“Coordinamento interventi di razionalizzazione e politiche fiscali” 
Definizione manovra tariffaria e fiscale 2015 
L’anno 2015 è stato caratterizzato, ancor più degli anni precedenti, per le ragioni esposte nella descrizione 
del contesto interno e esterno,da fortissime tensioni sugli equilibri finanziari dell’Ente Questa situazione ha 
reso ancor più complessa la definizione della manovra fiscale per gli inevitabili riflessi sugli equilibri di 
bilancio e Il primo atto predisposto è stato il provvedimento di acconto TARI, indispensabile per avviare la 
riscossione del tributo nelle more della definizione del Piano finanziario e tariffario 2015,  perfezionato ed 
approvato dal Consiglio Comunale in data 10 luglio 2015. 
Le aliquote IMU e TASI, sono state approvata dal Consiglio Comunale in data 31 agosto 
Con la deliberazione n.149 del 29.9.2015 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano finanziario TARI 
2015. 
 
 
Coordinamento cabina di regia interventi di razionalizzazione per ripristino equilibri finanziari 
Sul piano della riduzione della spesa sono stati effettuati importanti interventi di razionalizzazione 
concretizzatisi: 
nella riduzione dei corrispettivi per il servizio di raccolta e smaltimento dei RSU e di verde pubblico, 
concretizzatisi con le ordinanze sindacali adottate a decorrere dal 1 ottobre 2015; 
nella riduzione dei canoni delle convenzioni per la gestione dei servizi esternalizzati; 
nella riduzione della spesa del personale, perfezionatasi in sede di contrattazione integrativa coordinata dal 
Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica. 
 
“Coordinamento Dirigenza e servizi” 
 Le attività di coordinamento svolte dalla Direzione Generale nel corso dell’anno tra cui da segnalare: 
- Ciclo di gestione della performance: attività preparatorie e assistenza alla Dirigenza – Conferenza dei 

Dirigenti con l’insediamento dell’OIV; 
- Risorse umane: Insediamento RSU e Presidenza delegazione trattante di Parte Pubblica – 

Perfezionamento fondi salario accessorio anno 2014 e CCDI Dirigenza e personale dei livelli – 
Coordinamento interventi di riduzione della retribuzione di posizione della Dirigenza; 

- Progetto Formez di innovazione sui temi della pianificazione strategica; 
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- Logistica: coordinamento trasferimento uffici (Politiche comunitarie e programmi complessi, 
Formazione, Gare e contratti…); 

- Bilancio: Conferenza dei Dirigenti sui temi dell’armonizzazione contabile e riaccertamento straordinario 
dei residui – Coordinamento cabina di regia interventi di razionalizzazione per ripristino equilibri 
economico-finanziari; 

- Mercato ortofrutticolo: coordinamento competenze e misure organizzative intersettoriali; 
- Mobilità e trasporti: coordinamento competenze e misure organizzative intersettoriali; 
- Assistenza e coordinamento misure di rafforzamento organizzativo nei Settori Politiche Sociali, 

Politiche comunitarie e programmi complessi, Politiche educative;  
- Risorse Umane: 

coordinamento delle attività di  programmazione del fabbisogno del personale (2015/2017) e delle 
possibili misure di stabilizzazione del personale precario, ivi incluso il confronto con le rappresentanze 
sindacali, di concerto con l’Assessore al Personale e con la Direzione del Settore; 
coordinamento delle attività di contrattazione integrativa per la costituzione ed utilizzo dei fondi del 
salario accessorio anno 2015 Dirigenza e personale dei livelli; 
impulso e coordinamento per la predisposizione del piano delle azioni positive e del piano della 
formazione anni 2015/2017; 

-      Servizi Decentrati: 
coordinamento Conferenza Comune-Autonomie decentrate tenutasi in data 21 dicembre 2015; 

E’ stato predisposto, di concerto tra Direzione Generale e Servizi informativi, il Piano di informatizzazione 
delle procedure, approvato, nei termini di legge (16.2.2015) dalla Giunta Municipale con deliberazione n.18 
del 16.2.2015. E’ stata approvata, sempre d’intesa tra Direzione Generale e Servizi informativi, la riduzione 
del 5% del canone del contratto di servizio, ai sensi del D.L. n.66/2014. E’ stata avviata l’implementazione 
dei portali web (SUE) finalizzata alla dematerializzazione degli iter procedimentali. E’ stata effettuata, con il 
coordinamento della Direzione Generale, l’interazione amministrativa necessaria con la nuova proprietà 
dell’azienda che ha in atto la gestione del servizio e adottati gli interventi sostitutivi per il pagamento diretto 
del personale.  
 

Settore Affari Legali 

Durante l’anno 2015 sono state promosse 139 controversie. 
Di tali giudizi, uno riguarda il contenzioso per il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi 
per fatti dipendenti dai beni di proprietà comunale, gestiti direttamente dalla società assicuratrice dell’Ente, 
tenuta per contratto ad assumere, fino alla loro conclusione, le vertenze di danno da responsabilità civile, 
tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome del contraente, con spese di giudizio 
a carico della stessa. 
Delle rimanenti 138 cause l’ufficio legale ne ha curate direttamente 132, conferendo soltanto 6 incarichi 
all’esterno, con una percentuale che supera il 95%, come riportato nel seguente prospetto: 
 
INCARICHI INTERNI INCARICHI ESTERNI ASSICURAZIONE 
G. di Pace 14 Tribunale 1 G. di Pace Tribunale 1 

Tribunale 52 C. d’Appello 2   

C. d’Appello 7 CGA 1   

TAR 42 Cassazione 1   
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INCARICHI INTERNI INCARICHI ESTERNI ASSICURAZIONE 

CGA 11 Tribunale Penale 1   

Cassazione 4     

Arbitrato 1     

P.R.S. 1     

Totale 132 Totale 6 Totale 1 
E’ stata pienamente assicurata l’attività di assistenza e consulenza giuridica ai vari Servizi dell’Ente, essendo 
stati esitati tutti i 60 pareri legali richiesti. 
La struttura amministrativa ha assicurato l’istruttoria e la conclusione dei procedimenti nel puntuale rispetto 
dei termini massimi di scadenza previsti dalla legge e dalle altre fonti del diritto. 
Sono stati altresì istruiti e predisposti i seguenti atti e provvedimenti: 
- n. 89 proposte di determinazioni sindacali per la gestione delle liti; 
- n. 85 determinazioni dirigenziali; 
- n. 93 dichiarazioni di terzo in relazione a procedure di pignoramento presso terzi. 
Nell’arco di tempo considerato, sono state avviate, in relazione alle richieste pervenute, le seguenti procedure 
di recupero per oneri di urbanizzazione e altre entrate: 
1) Comune c/ FINA Commercio Srl, Tribunale: Recupero oneri concessori per € 84.969, 08; 
2) Comune c/Comune di Melilli: recupero somme per conferimento rifiuti per € 700.171, 78; 
3) Comune c/UNIPOL  Ass.ni, Stragiudiziale: recupero oneri esproprio per € 68.163, 68; 
4) Comune c/Tabacco Francesco, G.d.P.: recupero sanzione amm.va  per €  837, 13; 
5) Comune c/Lentini Sebastiano, stragiud.: recupero oneri esproprio per €  6.111, 00; 
6) Comune c/INPS, G.d.P.: recupero spese legali per € 1.770; 00; 
7) Comune c/INFOTIRRENIA, stragiud.: inadempim. contratto recupero  per € 40.000.00; 
Con l’entrata in vigore del nuovo processo telematico, sono stati tenuti appositi corsi di formazione in 
relazione alle varie cadenze della riforma e potenziato il sistema informatico della struttura per far fronte alle 
sopravvenute esigenze di mantenersi costantemente aggiornati con il nuovo impianto operativo. 
Per ciò che concerne la formazione del personale si è proceduto ad affrontare e approfondire temi di attualità 
legati alle modifiche legislative e ai nuovi istituti giuridici intervenuti nel periodo, con particolare riferimento 
all’attuazione del nuovo processo telematico. 
Inoltre l’Avvocatura ha organizzato, in collaborazione con il Servizio Formazione dell’Ente, un corso per 
tutti i dipendenti sull’argomento “Autonomia, legalità e trasparenza nel’amministrazione pubblica”.  

 
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. Per tradurre in 
numeri, salvo le rettifiche da rendiconto che sono in corso, tale attività ha portato a registrare 13852 
accertamenti di entrata, 4423 impegni di spesa, 62337 reversali di incasso, 14959 mandati di pagamento, 
10250 circa fatture passive. Complessivamente i fatti contabili/gestionali rapportati a ciascun dipendente 
(totale 49 dipendenti assegnati al servizio finanziario) fanno segnare una media di 2.160 registrazioni. Ogni 
operazione ha implicato analizzare la rilevanza nella contabilità finanziaria e nella contabilità economico 
patrimoniale. 
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Per quanto attiene l’attività propedeutica alla presentazione del rendiconto dell’anno 2014, è stato eseguito 
un lungo e laborioso raccordo tra la gestione della Tesoreria e le risultanze contabili. E’ stato chiesto ai vari 
dirigenti comunali di procedere alla verifica delle condizioni necessarie per il mantenimento dei residui attivi 
e passivi; di procedere ed attestare l’esistenza o meno di debiti fuori bilancio e di relazionare sulle specifiche 
attività svolte e gli obiettivi raggiunti nei singoli settori dell’amministrazione. Sono stati acquisiti tutti i dati 
per la chiusura della contabilità dell’anno 2014. La bozza di rendiconto è stato approvato dalla giunta il 
30/04/2015 con deliberazione n. 58. 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. 156 del 13/10/2015.  
Significativa è stata l’attività connessa con i rilievi che sono stati mossi dalla Corte dei Conti in merito alla 
gestione  2013, le cui memorie sono state redatte dal servizio per l’udienza che si è tenuta il 26 novembre 
2014. Essa ha portato ad azioni concrete, che sono ancora in corso, in merito alle criticità rilevate dalla 
Corte. 
 
Assistenza agli organi comunali per l’approvazione  del bilancio di previsione 2015. Assistenza per 

l’adozione del PEG. Verifiche periodiche per equilibri di bilancio 2015 

L’attività preparatoria del bilancio 2015 ha avuto inizio nei primi mesi dell’anno. Essa è stata posta 
immediatamente in coda a quella di rendicontazione ed a quella di revisione straordinaria dei residui. 
L’attività in questione è stata sospesa per i ritardi che si sono registrati nella revisione straordinaria. La 
previsione del bilancio sarebbe stata influenzata inevitabilmente dalla revisione straordinaria che ha fatto 
registrare un disavanzo che è stato immediatamente applicato per circa 700 mila €. Nel frattempo il termine 
di legge di approvazione del bilancio prima fissato è stato spostato in avanti fino al 30 settembre 2014. La 
Giunta ha deliberato lo schema di bilancio il 30 novembre. Il Consiglio  ha deliberato il bilancio il 19 
gennaio 2016. Finanziariamente l’attività è stata particolarmente difficoltosa per le disposizioni che hanno 
ridotto i trasferimenti statali in favore degli enti locali. 
Nel corso dell’anno sono state, periodicamente, verificate le spese obbligatorie e gli impegni  sono stati 
ridotti al minimo. Gli stanziamenti  sono stati comunicati al minimo anche prima di essere deliberati. Ciò ha 
consentito di ridurre al minimo il rischio di rilevare debiti fuori bilancio. Gli organi comunali come anche i 
dirigenti, hanno dovuto gestire il bilancio solo per le spese legate ad evitare danni patrimoniali gravi al 
comune.      
 
Attività di supporto per affinamento del sistema dei controlli interni. 

L’Ente ha svolto il sistema dei controlli in riferimento alle pronunce della Corte dei Conti  ed ai rilievi del 
Collegio dei revisori. Il sistema è entrato perfettamente a regime. 
L’articolo 3 del Regolamento, rubricato “Il Controllo di Regolarità Amministrativa”, dispone che il controllo 
di regolarità amministrativa si articola in controllo nella fase preventiva e nella fase successiva. Nella fase 
preventiva il controllo di regolarità amministrativa si concretizza nel rilascio del parere di regolarità tecnica 
da parte del Dirigente competente per materia. In esso viene verificata la conformità della proposta di 
deliberazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi 
di carattere generale dell’ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità, sia sul 
merito che sul rispetto delle procedure. Esso è riportato nel testo del provvedimento. La Giunta ed il 
Consiglio Comunale possono discostarsi dalle risultanze del parere di regolarità tecnica sulla base di 
argomentate motivazioni. 
A seguito dell’adozione del Regolamento sui controlli interni si è provveduto ad avviare la strutturazione del 
“controllo di regolarità amministrativo nella fase successiva” ex art. 147 bis TUEL e quindi ad organizzare le 
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necessarie attività e risorse con la collaborazione del Dirigente Affari Generali, del responsabile ufficio 
Giunta e del Ragioniere Generale. Il controllo operato ha riguardato gli atti relativi all’anno 2014.  
Le risultanze del controllo anno 2014 sono state pubblicate sul sito istituzionale dell’ente all’interno della 
Sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
Attività di supporto per redazione del piano finanziario TARI  2015. 

 
E’ stato affrontato il nodo spinoso della relazione fra inesigibilità della Tari e crediti di dubbia inesigibilità 
che sono stati appostati in bilancio per complessivi 9,7 milioni.  
 
Registrazione conseguente alla revisione straordinaria dei residui attivi e passivi. Variazioni di bilancio 

conseguenti. Redazione del bilancio di previsione 2015 con il nuovo sistema di contabilità. Gestione e 

coordinamentodei processi connessi alla fatturazioneelettronica attiva e passiva. 

L’attività è stata posta in essere in riferimento al principio contabile allegato 4.2 al Dlgs 118/11, detta le 
nuove regole per la registrazione e il mantenimento degli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa. 
Lo stesso principio stabilisce l’obbligo di effettuare un riaccertamento straordinario dei residui: 
… è l’attività  prevista dall’articolo 3 comma 7, del presente decreto, diretta ad  adeguare lo stock dei 

residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 alla nuova configurazione del principio contabile generale della 

competenza finanziaria, la cd. competenza finanziaria potenziata. 
In particolare, l’articolo 3 comma 7, prevede che il riaccertamento straordinario dei residui sia effettuato con 
riferimento alla data del 1° gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014. 
Infatti, prima di adeguare al nuovo principio lo stock dei  residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 
precedenti, è stato necessario determinarne l’importo in via definitiva, nel rispetto del previgente 
ordinamento contabile, con l’approvazione del rendiconto della gestione 2014.   
La procedura di riaccertamento straordinario dei residui è stata articolata nelle seguenti attività: 
1) eliminazione definitiva dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono 
obbligazioni perfezionate.  
2) eliminazione dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 31 
dicembre 2014, destinati ad essere reimputati agli esercizi successivi, e individuazione delle relative 
scadenze.  
Il riaccertamento straordinario dei residui è stato effettuato in corso di esercizio provvisorio fino al 30 
settembre e di gestione provvisoria del bilancio fino alla data di deliberazione, registrando le reimputazioni 
nelle scritture contabili. 
Unitamente alla revisione straordinaria da eseguire su tutti i residui attivi e passivi, in dipendenza di questa è 
stato determinato: 
1) determinazione del fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2015 da iscrivere nell’entrata 
dell’esercizio 2015 del bilancio di previsione 2015-2017, distintamente per la parte corrente e per il conto 
capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi reimputati di cui al punto 2, 
se positivo.  
2) determinazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, in considerazione dell’importo 
riaccertato dei residui attivi e passivi e dell’importo del fondo pluriennale vincolato alla stessa data, 
3) individuazione delle quote accantonate, destinate e vincolate del risultato di amministrazione al 1° 
gennaio 2015 
4) variazione degli stanziamenti del bilancio di previsione 2015-2017, in corso di formazione a quella 
data. Tali somme sono diventati  maggiori stanziamenti  quando è stato approvato il bilancio di previsione 
2016 (avvenuto il 19/1/2016). 
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5) ri-accertamento e re-impegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al 31 
dicembre 2014. 
In termini di risultati contabili, alla luce delle reimputazioni, delle segnalazioni dei crediti di dubbia 
esigibilità il cui importo è compreso nei residui attivi mantenuti e dei vincoli individuati durante le 
operazioni hanno portato alle seguenti variazioni e risultati finali: 

Avanzo 31/12/2014 +     42.413.823,41  
Avanzo all’1/1/2015 rideterminato 
con le reimputazioni      48.644.696,98  
Totale accantonamenti e vincoli      69.158.151,96  
    
Avanzo effettivo  -   20.513.454,98  

 
Tutta l’attività preparatoria ha portato alla produzione degli allegati 5/1 e 5/2 al Dlgs 118/2011 che 
riepilogano i superiori risultati. 
Il lavoro è stato confortato dal parere positivo del Collegio dei revisori dei conti. La Giunta comunale ha 
approvato l’atto finale il 16/10/2015 con deliberazione n. 134. 
Immediatamente dopo è stato proposto, previa istruttoria, atto consiliare già approvato di coprire il disavanzo 
dei circa 20 milioni in 30 annualità decorrenti dal 2015. Il laborioso lavoro sopra descritto ha consentito di 
applicare avanzo di amministrazione immediatamente disponibile per circa 30 milioni. 
 
Analisi degli elementi utili per favorire il rispetto del patto di stabilità 2015. 

Anche per l’anno 2015 è stato considerato strategico il rispetto ed il monitoraggio del patto di stabilità. Dal 
2° semestre 2015 sono state attivate delle verifiche periodiche (bisettimanali) per verificare l’andamento dei 
saldi di patto 2015. Non sono state necessarie segnalazioni specifiche di rischio sforamento poiché gli 
obiettivi che sono stati assegnati al Comune, anche per effetto del forte impatto del fondo crediti di dubbia 
esigibilità, non è stato particolarmente gravoso.  
 
Attivazione di un controllo finanziario degli organismi partecipati e delle società di gestione dei servizi 

pubblici locali. 

E’ stato richiesto a ciascuna partecipata con un format una serie di informazioni che sarebbero state 
necessarie per la redazione di un report trimestrale. 
I bilanci delle stesse società sono stati acquisiti via web e sono stati pubblicati sul sito web del Comune, 
sezione amministrazione trasparente.  
 

 Politiche Educative – Culturali  – Turismo 
 
Uno dei Settori, che ha risentito maggiormente della mancata approvazione dello strumento finanziario è il 
Settore Politiche Educative. 
Infatti, per il 2015, non è stato possibile attivare nessuna procedura di approvazione di progetti educativi o di 
iniziative a favore della popolazione più giovane della città, non si è potuto procedere alla erogazione di 
borse di studio o di buoni libro. 
La Scuola di Musica non ha potuto iniziare il nuovo anno didattico 2015/2016 nel rispetto dei tempi previsti  
in quanto non è stato possibile attuare le procedure di selezione dei docenti.  
Nello specifico si è soltanto garantito l’ultimazione e gli esami degli allievi relativi all’anno didattico 
2014/2015. Pertanto l’obiettivo strategico indicato nel Piano delle performance ha subito un rallentamento.  
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Gli atti propedeutici all’inizio di un nuovo anno didattico ed una riorganizzazione dell’istituto sono stati 
predisposti, ma in mancanza del bilancio non è stato adottato alcun atto di impegno di spesa. 
Il servizio di trasporto scolastico è iniziato nel mese di novembre a seguito di una celebrazione di asta 
pubblica per l’individuazione della ditta che dovrà garantire il servizio per anni tre.  
La procedura di gara della refezione scolastica è stata ultimata nel novembre del 2015. Si è trattata di una 
procedura complessa e la verifica dei requisiti di partecipazione si è presentata lunga e complessa. La vera 
scommessa del servizio di refezione era l’avvio del nuovo sistema di prenotazione pasti e di pagamento della 
compartecipazione da parte degli utenti.  
Questo nuovo sistema ha visto il personale dell’ufficio impegnato in una attività di formazione e in una 
continua attività di supporto sia del personale scolastico che dell’utenza privata. 
Il settore politiche culturali e turismo ha continuato a dare impulso alle attività di promozione e di marketing 
territoriale attraverso azioni mirate e coerenti e grazie all’ampliamento dell’offerta sul territorio. Nuovo 
impulso è stato infatti dato alla film commission comunale che ha registrato un significativo aumento delle 
collaborazioni con società di produzione nazionale e internazionale e conseguente ritorno in termini di 
immagine e posizionamento della città. La partecipazione a fiere internazionali, con la collaborazione dei 
comuni vicini, ha ulteriormente evidenziato la volontà dell’amministrazione di costruire una rete territoriale 
di accoglienza volta a valorizzare l’ecosistema culturale del sud est. La programmazione degli eventi e la 
valorizzazione del patrimonio culturale comunale è stata garantita da un calendario di qualità e dalla 
collaborazione con operatori culturali e associazioni turistiche.  Nel corso dell’anno è stata siglata la 
convenzione con la società ERGA che gestisce le visite dei siti di proprietà comunale attraverso una attività 
di valorizzazione e promozione integrata. Tale obiettivo rientrava tra i programmi strategici 
dell’amministrazione e la realizzazione ha consentito, non solo un rientro economico derivato dall’attività di 
vendita dei biglietti di ingresso, ma soprattutto la possibilità di rendere fruibile il patrimonio culturale di 
proprietà comunale. Sulla base della suddetta convenzione è stato altresì creato un punto informazioni 
turistiche comunale in pieno centro storico, che ha contribuito in modo sostanziale non solo alla diffusione di 
materiale promozionale e informativo, ma alla divulgazione degli eventi culturali. La realizzazione del 
progetto “Rebuilding the Future”, ha inoltre caratterizzato positivamente il settore per qualità, quantità degli 
eventi, e soggetti coinvolti, contribuendo significativamente alla valorizzazione di un’area della città 
particolarmente significativa sul piano dello sviluppo turistico culturale. 
 
. 
 

Attività Produttive e Mercati 

Attività di controllo per la repressione delle attività commerciali abusive e delle occupazioni abusive o 

irregolari del suolo pubblico 

Per quasi metà dell’anno – per carenza di personale – il Gruppo annonario del Corpo di Polizia Municipale 
del Comune di Siracusa ha operato parzialmente. Nel secondo semestre dell’anno 2015 il suddetto Gruppo 
ha ripreso la normale attività di controlli. 
Inoltre, nell’anno 2015 è stata curata la regolarità e tempestività della istruttoria delle pratiche relative alle 
sanzioni elevate dai vari Organi di controllo in tutti i Settori delle Attività Produttive e Mercati esistenti nel 
territorio del Comune di Siracusa. Si è provveduto inoltre all’aggiornamento delle Linee Guida relative al 
suddetto Servizio Sanzioni, che sono state approvate con Determinazione Dirigenziale del Settore Attività 
Produttive e Mercati n° 38 del 20/05/2015. 
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Aggiornamento vari regolamenti per la disciplina delle attività di pertinenza del Settore Attività Produttive e 

Mercati 

In relazione al Servizio Pubblici Esercizi e concessione suolo pubblico de hors si è proceduto con 
l’aggiornamento delle Linee Guida – norme sanitarie pubblichi esercizi, che sono state approvate con 
determinazione dirigenziale del Settore Attività Produttive e Mercati n° 24 del 13/03/2015. Le suddette Linee 
Guida sono state successivamente pubblicate sul sito Internet del Comune di Siracusa.  
. 
 
Completamento procedure regolarizzazione dei posteggi liberi nei vari mercati su aree pubbliche 

Si è proceduto preliminarmente al completamento delle pratiche non ancora definite, in particolare di quelle 
pervenute negli anni precedenti il 2014. Inoltre sono state avviate e completate le procedure per la 
regolarizzazione dei posteggi non assegnati e riguardanti il Mercato domenicale che si svolge  in piazza 
Santa Lucia, ogni domenica.  
 
Completamento pratiche cartacee ed informatizzate anni precedenti il 2014 ed anno 2015 

Si è proceduto alla definizione e completamento dell’istruttoria delle pratiche di S.C.I.A., sia degli  anni 
antecedenti, che di quelle dell’anno 2015, in formato cartaceo e/o inviate con il nuovo sistema informatizzato 
di Infocamere denominato “Impresainungiorno”. Si evidenzia che grazie al sistema informatizzato  
“Impresainungiorno” di Infocamera si è risusciti a migliorare la capacità di comunicazione tra l’utente ed il 
Settore Attività Produttive e Mercati e dunque con l’Amministrazione Comunale. Ciò si desume dal fatto che 
oltre il 90% delle istanze pervenute sono state istruite e completate. Le società e/o ditte individuali che si 
sono avvalse del sistema “Impresainungiorno” sono state la quasi totalità e comunque oltre  cinquecento nel 
corso dell’anno 2015. 
 
Completamento procedure strat up 1° e 2° bando pubblico nonché orti sociali 

Sono state definite e completate le procedure relative ai 2 bandi “Start up”, con l’erogazione dei previsti 
finanziamenti previsti dal Bilancio Comunali; sono stati altresì assegnati i lotti di terreno degli “orti sociali” 
dopo il completamento delle procedure previste dai relativi bandi. 
 

Gestione Sistema Informativo e Politiche di e-Government 

I Servizi Informatici sono stati impegnati ad avviare il processo di dematerializzazione di tutti i 
provvedimenti amministrativi e tecnici non risulta ancora avviato il processo di dematerializzazione, gli 
strumenti acquistati a dicembre sono fermi, per mancata assegnazione del personale, di cui piu volte si e’ 
fatta richiesta al direttore generale. Inoltre l’attività è stata finalizzata a migliorare, con continuità, le attività 
di natura procedurale e strumentale per permettere alle varie strutture un’attività informatica sempre più 
attenta alle esigenze.  Inoltre, tenuto conto delle nuove linee guida per i siti web istituzionali, di cui alla 
Direttiva del Ministero per la P.A. e Innovazione del 26/11/2009 n. 18 e seguenti si è proceduto al restyling 
del sito istituzionale, per adeguarlo alle nuove esigenze dell’Ente. Nello specifico si è proceduto 
all’individuazione delle interfacce di Settore ed alla loro formazione, ma soprattutto all’implementazione del 
database  del vecchio portale in quello nuovo. Sempre nell’ottica di migliorare i servizi per i cittadini nel 
corso del 2015 sono stati realizzati e attivati nuovi servizi online attraverso l’acquisizione di software di 
gestione idonei  quali sono i portali del S.U.E., il sue non e’ ancora stato attivato dei SS.DD. e dei Tributi. 
Inoltre è stato avviato il servizio di refezione scolastica in tutto il territorio comunale attraverso un sistema 
informatizzato per la gestione contabile, organizzativa e di distribuzione dei pasti giornalieri. Sempre 
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nell’ottica dell’innovazione tecnologica, nel corso di questo anno, si è intrapreso il potenziamento del 
sistema  di connettività nelle grandi sedi comunali, quali il Vermexio e la Fiscalità Locale. 
 

Polizia Municipale  

L’attività della Polizia Municipale per l’anno 2015 ha visto il Settore impegnato nei progetti speciali mirati 
alla sicurezza urbana e alla circolazione stradale da effettuare anche in ore serali e notturne. Nel corso 
dell’anno, ma soprattutto nel periodo estivo esteso da maggio a settembre, sono stati effettuati servizi spesso  
protratti fino alle ore 02.00 di notte. Erano previste anche  azioni volte ad ottimizzare la mobilità cittadina in 
occasioni di manifestazioni, spettacoli ed altro, potenziare i servizi di controllo finalizzati alla sicurezza 
urbana e stradale nelle ore serali e notturne, garantire e/o ripristinare la sicurezza della circolazione veicolare 
nel caso di inconveniente o incidenti, mantenere attivi i servizi di controllo e sicurezza nallaz.t.l. nelle ore 
serali e notturne, etc. In totale per l’effettuazione  dei servizi citati sono state svolte  n. 8.961 ore complessive 
di lavoro al di fuori dell’orario ordinario di servizio. Altro importante Altro obiettivo si è basato sulla 
necessità di recuperare i dati relativi alle sanzioni elevate per le infrazioni al codice della strada nell’anno 
2012 e 2013 e non pagate.  La Compunet nel mese di settembre ha messo a disposizione del comando i dati 
relativi alle multe non pagate del 2012. Questi dati sono stati lavorati e consegnati a fine novembre a 
Equitalia per la emissione dei ruoli per un importo di oltre 4 milioni di euro.  
Altro  obiettivo  ha avuto come oggetto l’attività di controllo in materia di ecologia, ambiente e decoro 
urbano.  Sono stati effettuati  quasi 9.000 interventi nelle varie materie di competenza, nello specifico sono 
stati eseguiti oltre  2.000 controlli sul deposito di rifiuti solidi urbani, 1054 controlli su anagrafe canina e 
sulle deiezioni, 557 controlli su discariche abusive e sfalci di erba, 540 controlli per abbandono di manufatti 
in amianto, circa 2.800 controlli sui servizi resi dalla ditta appaltatrice del servizio di igiene urbana, 121 
interventi per inquinamento acustico, A seguito di detta attività sono state accertate infrazioni per 1.155.206 
euro. 
In generale i risultati  sono, considerato che a seguito dei controlli sono state rilevate 52.882 infrazioni al 
C.d.S. con conseguente incasso effettivo di € 1.469. 338 con un incremento del 10,64% in più rispetto al 
2014. In questa azione di controllo del territorio va inquadrata anche l’attività di infortunistica stradale. Nel 
corso del 2015 sono stati rilevati 817 sinistri, dei quali 493 con feriti, 10 prognosi riservate e 5 decessi e 708 
persone infortunate. I controlli sul commercio hanno portato alla emissione di 172 verbali di infrazione. La 
Polizia Municipale nell’attività di polizia amministrativa, per la quale è impegnato il personale distaccato  
presso le nove circoscrizioni di quartiere  ha  eseguito complessivamente  poco meno di 7.000 accertamenti 
anagrafici. Sono stati effettuati, inoltre, oltre 1500 sopralluoghi e accertamenti di diversa natura, per 
concessione di suolo pubblico, per attività commerciali, per espressione di pareri ed altro. Sono state fatte 
oltre 1000 segnalazioni per inconvenienti vari, dissesti stradali, pubblica illuminazione, inconvenienti 
igienico sanitari, dissesti statici ed altro. Nel corso dell’anno sono stati eseguiti 78 TSO e ASO e sono state 
lavorate 1095 pratiche relative a rinnovo, rilascio o revoca dei contrassegni per disabili. L’ufficio che si 
occupa del controllo e della gestione della zona a traffico limitato ha lavorato complessivamente 4.148 
pratiche relative a rinnovo, rilascio o revoca delle  autorizzazioni di accesso e sosta, mentre i permessi 
temporanei rilasciati  sono stati 27.138. In totale nel 2015 il personale dell’ufficio pass ztl ha visionato 
183.612 fotogrammi. 
In materia urbanistica, l’apposita sezione di vigilanza operante presso il settore Pianificazione ed Edilizia 
Privata presso l’Ufficio Tecnico Comunale a seguito dei controlli effettuati ha elevato 134 verbali per 
infrazioni urbanistiche, 20 dei quali con sequestro dell’immobile e 49 con conseguente notizia di reato per 
l’autorità giudiziaria. 
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L’ufficio di polizia giudiziaria presso il comando ha effettuato nel corso del 2015, 562 notifiche su 
disposizione dell’autorità giudiziaria, ha trasmesso all’UPGAIP presso la Questura 1467 schede relative a 
denunce varie, rintracci, arresti, foto segnalamenti e provvedimenti a carico di persone, ha effettuato 266 
indagini e azioni giudiziarie d’iniziativa o su delega della magistratura, ha trasmesso 197  notizie di reato alla 
Procura, ha eseguito un arresto, ha ricevuto 900 denunce ed esposti. 
L’ufficio oggetti smarriti attivo presso il comando, nel corso del 2015 ha provveduto alla restituzione di circa 
700 documenti o oggetti smarriti a Siracusa e nel resto d’Italia.  
 
 

Settore Pianificazione del Territorio ed Edilizia Privata  

Il Settore Pianificazione ed Edilizia Privata è organizzato e, quindi, suddiviso, in cinque Servizi che 
esplicano, complessivamente, le relative attività: 
- Servizio Edilizia Privata 
- Servizio Affari Generali 
- Servizio Speciale Sanatoria 
- Servizio Pianificazione del Territorio 
- Servizi Urbanistici, Agibilità, Abusivismo edilizio. 

Servizio Edilizia Privata. 
Alla data del 31/12/2015 i Servizio ha istruito ed esitato: 

- Rilasciate n.241 Concessioni Edilizie; 

- Rilasciate n.294 Autorizzazioni Edilizie; 

- Presentate ed istruite n.32 D.I.A (Denuncia Inizio Attività); 

- Presentate ed istruite n.74 S.C.I.A. ( Segnalazione Certificata di Inizio Attività ); 

- Presentate ed istruite n.297 Comunicazioni ex art.9 L.R. 37/85 (modifiche interne); 

- Presentate ed istruite n.47 comunicazioni ex art.20, L.R. 4/2003; 

- Emessi n.24 atti di negazione, previa comunicazione di avvio procedimento di diniego. 
Al 31/12/2015, a fronte delle 241 Concessioni Edilizie rilasciate, l’Ufficio ha registrato un introito di:  

Euro 305.992,76 per Oneri di Urbanizzazione; 
Euro 150.780,88 per Contributo sul Costo di Costruzione, 
Euro 247.781,98 per Monetizzazione per Aree a Servizi, 
Euro 159.527,67 per Sanzioni ex art.13, L.47/85; 
Euro 10.060,92 per Sanzioni amministrative L.R.71/78. 
Per un totale di Euro 874.144,21. 

Il Servizio Speciale Sanatoria del Settore, cura la definizione delle richieste di Condono edilizio ai sensi della 
L.47/85, della L.724/94 e della L.326/03. 
Il Servizio cura, altresì, procedure istruttorie correlate al sollecito per il recupero degli Oneri Concessori, il 
ricevimento di richiedenti e tecnici incaricati, le acquisizioni di dati documentali, la disamina degli atti dal 
punto di vista tecnico ed amministrativo e il rilascio delle Concessioni Edilizie in Sanatoria. 
Al 31/12/2015 il Servizio Speciale Sanatoria ha istruito ed esitato: 

- n.95 concessioni edilizie L.47/85; 

- n.45 concessioni edilizie L.724/94; 

- n.15 concessioni edilizie L.326/03. 



Comune di Siracusa   
Direzione Generale – Ufficio Programmazione e Controllo Strategico 

 

 
 

25 

 

per un totale di n.155 Concessioni Edilizie emesse, di cui n.103 già notificate agli utenti. 
Nel corso dell’anno 2015, il Servizio Pianificazione del Territorio ha perseguito l’iter per il nuovo P.R.G. e 
per l’assegnazione a privati in diritto di superficie delle aree per servizi individuati nel P.R.G. ai sensi del 
D.L.1444/68 ed acquisite al patrimonio indisponibile del Comune. 
I Servizi Urbanistici, Agibilità, Abusivismo, oltre a condurre le attività di pertinenza, hanno offerto, per 
l’anno 2015, un valido sostegno operativo per l’attuazione del recente Accordo di programma sottoscritto tra 
la Procura della Repubblica e questo Ente in materia di acquisizione e demolizione di manufatti abusivi, di 
cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n.135 del 07/08/2014. 
Per quanto attiene l’attività generale di Vigilanza Urbanistica, al 31/12/2015 i Servizi Urbanistici hanno 
prodotto : 

- n.65 Verbali d’infrazione urbanistica; 

- n.20 verbali con sequestro giudiziario; 

- n.49 verbali con C.N.R. alla Procura della Repubblica; 

- n.72 Ordinanze di Demolizione; 

- n.44 ispezioni effettuate su ordine di servizio; 

- n.11 indagini delegate dalla Procura della Repubblica; 

- n.20 relate di notifica provvedimenti A.G. ; 

- n.3 acquisizioni beni immobili ; 

- n.206 (dal n.1 al n.4) informatizzazione regionale SIAB (sistema informativo abusivismo). 
Per quanto attiene, altresì, l’Agibilità e la verifica per verbali di Allineamento e Quote, al 31/12/2015 il 
Servizio ha prodotto istruito e portato ad esito le seguenti attività: 

- n.144 certificati di agibilità (procedure L.R.17/94); 

- n.235 copie conformi certificati di agibilità; 

- n.6 attestazioni d’inesistenza titolo; 

- n.24 verbali di allineamento e quote; 

- n.365 attestazioni di agibilità (procedure L.R.14/14); 

- n.509 (n.1 + 5) informatizzazione archivio agibilità. 
 

Mobilità e Trasporti 

Il Settore si è attivato, oltre che per l’ordinaria attività,  anche per la finalizzazione di Obiettivi specifici; in  
particolare, l’avvio dell’aggiornamento del PUM e del PUT, l’implementazione dei sistemi di trasporto 
pubblico e di monitoraggio della mobilità urbana e la realizzazione di sistemi di canalizzazione e regolazione 
del traffico con nuovi semafori e rotatorie in alcune zone della Città. 
Per il resto, il Settore ha operato in attuazione del volume di produzione preventivato per l’anno in corso. Fra 
le principali attività si segnala il rilascio n.128 pareri (SUAP, passi carrabili, stalli H, ponteggi e pareri 
richiesti dal Settore LL.PP. e Pianificazione Urbanistica), nuove aree pedonali in Ortigia, attività di costante 
monitoraggio, verifica e manutenzione delle aree di parcheggio Molo S. Antonio e Talete ove sono stati 
installati sistemi automatizzati di accesso/uscita e pagamento, attività di controllo del regolare svolgimento 
del servizio bus navetta elettrici, rilascio certificazioni e avvio procedure per il rinnovo licenze taxi e NCC, 
etc 
 



Comune di Siracusa   
Direzione Generale – Ufficio Programmazione e Controllo Strategico 

 

 
 

26 

 

                                                      PROGRAMMI COMUNITARI 
 
“PROGRAMMA URBACT” PROGRAMMI COMUNITARI 
La città di Siracusa è stata selezionata come Partner nel progetto Europeo Urbact ‘GeniUS: Open’ finalizzato 
a trasferire la buona pratica dell’open innovation dalla città di York a quelle di Siracusa, Tallin e San 
Sebastian. 
Con il Progetto “GeniUSiracusa” si è sperimentato un nuovo approccio di governance che consiste nel 
rompere le barriere chiuse della pubblica amministrazione per aprirsi a tutti gli attori della città e, grazie a 
loro, trovare opportunità di crescita ed individuare soluzioni del tutto inaspettate ai problemi urbani, in 
particolare l’intervento di sperimentazione è stato rivolto alla rigenerazione urbana del quartiere periferico 
della Mazzarona: il cuore di Grottasanta. 
Dalla elaborazione delle idee sono emersi 4 progetti Pilota condivisi sui temi dello Sviluppo Economico, 
della Mobilità Sostenibile, della Cultura e degli Spazi Pubblici: 1)Laboratorio dei mestieri e Mercato della 
Mazzarona, 2) Mobilità e accessibilità, 3) Parco e aree ludiche, 4) il Giano svelato. Collegate ad ogni 
progetto pilota sono emerse diverse linee di azione utili per poter essere sviluppate e rappresentare 
opportunità di finanziamenti. 
Le attività svolte nell’anno 2015 hanno riguardato la costituzione della Casa dei Cittadini (Parco e Aree 
Ludiche) che rappresenta uno spazio multifunzionale di incontro e attività laboratoriali rivolto ai residenti del 
quartiere (bambini, giovani, famiglie e anziani) realizzato presso la struttura dell’Istituto Comprensivo 
Chindemi, Plesso di Via Algeri. E’ stato ratificato un Protocollo di Intesa tra enti pubblici e associazioni del 
privato sociale per la realizzazione delle attività previste. 
Relativamente alla presentazione della candidatura a URBACT 3, che è finalizzato allo scambio ed 
apprendimento per la promozione dello sviluppo urbano sostenibile, l’Ente ha  partecipato alla richiesta 
promossa dalla città di Barnsley (Inghilterra) per diventare partner nel Progetto “URBACT Programma 
Action Planning Network – Progetto Tech Town” sull’economia digitale, e la Città di Siracusa è stata 
selezionata insieme ad altre 4 città. 

  

SVILUPPO PROGRAMMA CNR/ANCI PROGETTO SMART CITY - SVILUPPO PARTENARIATO 
CON IBM PER LA RATEIZZAZIONE DI APP   PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA 
TEMATICA. 
Per il Programma CNR-ANCI Progetto Smart City si è inteso predisporre un ulteriore progetto esecutivo 
denominato “SIRACUSA SmaRt” che ha visto accordato un finanziamento su tre azioni che hanno avuto una 
piena attuazione entro il 31/12/2015.. 
Relativamente al progetto esecutivo per l’implementazione dell’iniziativa  realizzata con IBM non è stato 
possibile nel 2015 ottenere risorse per la sua attuazione ma risulta più che verosimile la possibilità di un 
implementazione del progetto esecutivo all’interno delle risorse che si renderanno disponibili nel 2016 
relativamente al progetto del distretto del Sud-Est  e più precisamente le risorse per la valorizzazione del sito 
Unesco Siracusa – Pantalica. 
 
GEMELLAGGIO PERUGIA – SIRACUSA  
Il Progetto di gemellaggio denominato “Per-Sir verso la Smart City” tra il comune di Perugia ed il Comune 
di Siracusa è stato finanziato dalla Divisione IX del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica 
del Ministero dello Sviluppo Economico riconoscendo le spese imputabili all’Amministrazione offerente e 
destinataria per l’importo complessivo di Euro 440.127,22, riguarda il sistema di scambio delle buone 
pratiche sul sistema dell’info-mobilità, per l’implementazione della centrale di monitoraggio e gestione del 
traffico, pubblico e privato della città di Siracusa. Le attività svolte durante l’anno 2015 hanno riguardato la 
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predisposizione degli atti di gara, la consegna e l’esecuzione dei lavori, il controllo ed il coordinamento 
sull’esecuzione dei lavori il collaudo e l’attivazione del servizio, le procedure di affidamento per la 
realizzazione di tutte le attività previste dal gemellaggio, la rendicontazione. 
I lavori sono stati completati alla fine del mese di Ottobre 2015 e l’evento finale di diffusione dei risultati del 
gemellaggio è stato realizzato ai primi di Novembre al seguito del quale evento si è completata la fase di 
rendicontazione al Ministero riguardo alle spese sostenute.   
PROGETTO POI ENERGIA : 

P.O.I. Energia progetto “Siracusa SmaRt” di efficentamento energetico che ha permesso la fornitura e 

l’installazione di lampade led (sia semaforiche che nell’illuminaziomne pubblica di Ortigia) e la creazione di 

un parcheggio con pensiline fotovoltaiche, presso il Tribunale di Siracusa. COLLAUDATO E 

RENDICONTATO DICEMBRE 2015. 

 
SMART LAB  
 

Avvio progetto, SmaRt Lab Siracusa, uno spazio dedicato alla ricerca/gestione/progettazione di 

innovazione tecnologica e di politiche di innovazione urbana. Inoltre, Smart Lab, prevede la 

possibilità di costituire un partenariato pubblico/privato di gestione, aperto ad Enti di ricerca, 

Università e Società private. Lab SmaRt Siracusa diventerà, così, uno spazio di ricerca per 

un’innovazione urbana sostenibile e smart, centrata sull’ambiente. LSSR opera promuovendo 

l'integrazione dei processi di ricerca e di innovazione all'interno di un partenariato pubblico- privato 

con capofila il Comune di Siracusa.  

l’Amministrazione di Siracusa ha individuato mediante bando pubblico, giovani professionisti, con 

specifiche preparazioni di laurea, per intraprender un periodo di “formazione on the job” e di lavoro 

(retribuito a titolo forfettario) presso l’Ente. Al termine dell’anno di formazione/lavoro, saranno 

individuati 3 – 5 soggetti, fra i maggiormente capaci, che potranno essere assunti a tempo 

determinato con contratto di un anno, rinnovabile fino a tre annualità. Nello specifico, con tale 

Avviso si è intenso avviare percorsi di attività professionali a favore di giovani professionisti, 

laureati, residenti nel Comune di Siracusa, con età compresa tra i 25 ed i 35 anni, non ancora 

compiuti, in possesso di laurea magistrale (vecchio/nuovo ordinamento) utile e coerente allo 

svolgimento di attività sui temi indicati nel documento Europa 2020, nell’Accordo di Partenariato e 

nella bozza del P.O. FESR 2014-2020  

 
 
 

INFRASTRUTTURE- RETI DI SERVIZIO 
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Garantire gli obiettivi prefissati in un clima di concreta difficoltà economica e strutturale, rappresenta sempre 
più un compito arduo pieno di difficoltà che richiede ogni anno un impegno e uno spirito di sacrificio sempre 
maggiore. 
La varietà di competenze che sono intrinseche in un Settore tecnico come quello dei Lavori Pubblici, che 
spazia dalla Programmazione al Pronto Intervento, richiede una oculatezza non indifferente. A 
testimonianza del lavoro svolto sono le ben 1200 determinazioni dirigenziali prodotte nell’anno 2015 con in 
più le attività di supporto ad altri settori non tecnici.  
REALIZZAZIONE NUOVA RETE FOGNARIA ZONA BORGATA. 
La zona Sud Ovest della città di Siracusa è stata interessata da un grosso intervento di natura idraulica che è 
consistito nel rifacimento della rete fognaria.  
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA L’USCITA 
NORD DI SIRACUSA E C.DA TARGIA. 
Lo svincolo autostradale posto a Nord della città rappresenta una delle vie di fuga in caso di calamità. Ad 
esso si giunge percorrendo in uscita un viadotto identificato con il nome di viadotto di Targia che da qualche 
anno presenta segni di dissesto strutturale a causa di un avanzato stato di degrado. A tal proposito visto il 
protrarsi dell’intervento di recupero della struttura da parte della Protezione Civile Regionale, 
l’Amministrazione Comunale di Siracusa ha dato agli uffici l’imput per trovare una soluzione alternativa che 
con una spesa contenuta possa assolvere le stesse funzioni del collegamento viario oggi gravemente 
danneggiato.  
L’ufficio, alla luce dei vincoli archeologici e paesaggistici della zona, si è subito attivato progettando con 
tecniche di ingegneria naturalistica, una bretella di collegamento che bay passa l’attuale struttura incriminata 
posta tra l’uscita Nord di Siracusa e C.da Targia. 
Nel duemilaquindici erano previsti l’approntamento del progetto, la gara e la relativa aggiudicazione, nonché 
la realizzazione della bretella. Quest’ultima fase non ha avuto attuazione se non limitatamente all’inizio dei 
lavori.  
CONSOLIDAMENTO FALESIA ROCCIOSA PUNTA CARROZZA E PUNTA CASTELLUCCIO – 
ISOLA MADDALENA 
Gran parte della costa del siracusano presenta un notevole strato di ammaloramento svariati sono i crolli che 
periodicamente si riscontrano lungo il litorale roccioso. 
A tal proposito si è provveduto al consolidamento della falesia rocciosa posta tra Punta Carrozza e Punta 
Castelluccio – Isola Maddalena. 
 

MANUTENZIONE 
 

Nel corso del 2015, oltre alla normale attività, relativamente alle opere finanziate dalla Regione Siciliana è 
stata curata la  richiesta di emissione di ordine di accredito per i seguenti lavori: 

- Lavori di riqualificazione del Viale Scala Greca attraverso l’ampliamento e la realizzazione di 
marciapiedi – Tratto dall’incrocio con Viale Epipoli all’incrocio con Via Augusta 

- Lavori di trasformazione del campo di calcio di Via Lazio in centro di aggregazione giovanile 
- Lavori di realizzazione marciapiedi ed ampliamento della Via Filisto 
- Lavori di ripristino e consolidamento della Falesia” nell’ambito del progetto generale dei “lavori di 

ripristino e consolidamento della Falesia nel tratto litorale compreso tra Punta Carrozza e Punta 
Castelluccio. 

L’accredito delle somme ha permesso l’emissione di determine per la liquidazione della spesa necessaria per 
l’avanzamento dei lavori stessi nonché introitare nelle casse del Comune somme che aveva anticipato per 
conto della Regione. 
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CENTRO STORICO 
 

Progetto di n. 4 solarium lungo la costa est di siracusa 

Da anni l’Amministrazione Comunale, visto il successo avuto nelle stagioni precedenti, continua a garantire 
l’iniziativa di installare nel periodo estivo giugno-settembre piattaforme (Solarium) sul mare che consentono 
a cittadini e turisti di godersi le meraviglie della costa siracusana e nel contempo di attuare un ciclo di 
elioterapia il tutto a costo zero.  
 

Teatro comunale lavori per abbattimento carico incendio 

Teatro Comunale: manca veramente poco affinchè  possa essere restituito ai Siracusani. 
L’anno 2015 ha rappresentato un anno di impegno e dedizione affinchè ciò potesse accadere, ma la grave 
situazione finanziaria che ha investito il Comune di Siracusa non ha permesso che ciò avvenisse. I lavori per 
l’abbattimento del carico incendio prevedeva l’acquisizione della deroga da parte dei Vigili del Fuoco 
affinchè si potesse procedere alla redazione del progetto con conseguente esecuzione dei lavori ed apertura 
del teatro al pubblico. L’acquisizione della deroga dei Vigili del Fuoco all’impianto antincendio del Teatro è 
avvenuta nei tempi previsti, così come la redazione dei progetti per la realizzazione dell’impianto; tuttavia la 
cifra fissata dal progetto esecutivo che avrebbe consentito di superare l’ultimo ostacolo non è stata 
disponibile nell’ambito delle risorse finanziarie dell’Ente. 
 

 
AMBIENTE 

Il settore ambiente  si occupa di tutte le tematiche ambientali a tutela della salute della collettività , della 
bonifica dei siti inquinati,  del risparmio energetico degli edifici. Con delibera del C.C. n. 184  del  
15/12/2015 è stato adottato  il regolamento che istituisce  gli ispettori volontari ambientali al fine di 
realizzare un capillare controllo del territorio. 
 
CASE DELL’ACQUA 
 Le Case dell’acqua sono  distributori refrigerati di acqua potabile, microfiltrata e disponibili per gli utenti, 
con un costo di pochi centesimi al litro. Con D.D n. 355 del 14/12/ 2015 è stato approvato il bando pubblico 
e il capitolato per la realizzazione di cinque case dell’acqua da collocare a Cassibile, in via della Madonna; a 
Belvedere in piazza Rossello, in via Oznam, in via Augusta e in viaAlcibiade. 
 
IMPLEMENTAZIONE AZIONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA -RACCOLTA TESSILI - 
REGOLAMENTO CENTRO DEL RIUSO. 
L’obiettivo era  collegato all’avvio del nuovo appalto dell’igiene urbana essendo una delle azioni da 
prevedere quale miglioramento del servizio. Le procedure di gara per l’affidamento del servizio sono, a 
seguito dei vari ricorsi, ancora in itinere. 
 
OBIETTIVO – SERVIZI CIMITERIALI- REVISIONE AMMINISTRATIVA 
Al fine di iniziare una revisione amministrativa  delle concessioni dei loculi apparentemente disponibili si è , 
dal mese di ottobre al mese di dicembre,  in via prioritaria, analizzata la  situazione dei loculi segnalati come 
vuoti dalla direzione del Cimitero, al fine di eliminare la giacenza delle salme. Sono state fatte le ricerche 
anagrafiche degli aventi diritto e accertata la sepoltura presso altro comune, si è proceduto alla revoca delle 
concessioni, all’acquisizione dei loculi e alla nuova concessione, eliminando così la giacenza. 
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Sono stati verificati n.385 loculi dei quali accertati disponibili e concessi 10. 
 

 
Politiche Sociali 

 
 

Sviluppo di un sistema integrato Asp dei Servizi Socio Sanitari. Miglioramento efficienza gestione area 
servizio minori. 
Relativamente ai servizi aperti o domiciliari, il settore ha promosso attività rivolte ai nuclei familiari in 
difficoltà attraverso varie forme d’intervento. 
Per l’affido è stata effettuata la ratifica dei protocolli d’intesa con l’Asp e con le associazioni delle famiglie 
affidatarie presenti sul territorio. Ciò al fine di ridurre l’istituzionalizzazione dei minori presso le comunità 
convenzionate, migliorando la qualità della vita degli stessi e riducendo i costi del servizio  pubblico. 
L’ufficio affido ha censito circa 15 famiglie da formare per consentire loro di diventare famiglie affidatarie 
al fine di potenziare  la banca dati delle famiglie affidatarie e ha inoltre già consentito l’affidamento di circa 
20 bambini ad altrettante famiglie. Ha, inoltre, avviato la rete istituzionale a livello distrettuale per la 
costituzione dell’ufficio affido sovra comunale. Ne fanno parte i comuni del distretto D48 e l’Azienda 
sanitaria locale. Per quanto attiene l’adozione, invece, si è concluso il corso di preparazione per coppie 
aspiranti all’adozione con elevate adesioni anche fuori dal territorio comunale. Ci si è avvalsi della 
collaborazione a titolo gratuito di avvocati esperti in diritto di famiglia, magistrati e testimonianze di 
famiglie adottanti. 
 
Realizzazione Piani di Zona 2013/2015 e progetti di vita art. 14. 
L’educativa domiciliare è stata attivata a pieno regime rispetto agli obiettivi prefissati con il piano di zona 
distrettuale. Il numero dei destinatari previsto (famiglie in difficoltà educativa) è stato pienamente raggiunto 
e si è reso necessario, peraltro, costituire una lista d’attesa di famiglie bisognose. 
E’ stata conclusa la procedura amministrativa propedeutica all’avvio del servizio civico, avviando il servizio 
in 2 step, il primo partito il 07/03/2016 e concluso il 12/04/2016 che ha impegnato 142 utenti; il secondo 
partito il 26/04/2016 e concluso il 01/06/2016 che ha impegnato 151 utenti, in entrambi i momenti gli aventi 
diritto sono stati coinvolti in attività socialmente utili nelle scuole che avevano dato disponibilità 
all’accoglienza e presso i locali comunali, inoltre è stato predisposto il bando per il contributo abitativo, per 
il quale si sta procedendo alla stesura della graduatoria che consentirà l’erogazione del contributo, altra 
azione svolta è il servizio spazio neutro, ovvero attività  svolte in collaborazione con il privato sociale messe 
in atto per far esercitare il diritto di visita al genitore non affidatario che subisce ostacoli dall’altro genitore o 
che ha limitazioni della responsabilità genitoriale. Resta da avviare l’azione relativa alla Casa sollievo. 
In merito alla procedura relativa ai progetti di vita per soggetti di età 0-18 art. 14 L. 328/2000 sono state 
impegnate le intere economie residuali dall’attuazione del Piano di Zona 2010/2012 procedendo ad una 
rimodulazione dello stesso e realizzando ben 10 progetti in favore di utenti minori disabili, alcuni ancora in 
corso d’opera. 
 
 
 
Pac anziani ed infanzia I° riparto. 
Favorire la permanenza degli anziani a domicilio, migliorando la qualità e la quantità di vita attraverso i 
Piani di Assistenza Individualizzati sono stati l’obiettivo di questo distretto. 
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Il distretto ha concluso gli interventi previsti nel I° riparto. Numero 90utenti ultra sessantacinquenni non auto 
sufficienti sono stati assisti con un congruo numero di ore di servizi tutelari sia in ADA (assistenza 
domiciliare socio-assistenziale) che in ADI (assistenza domiciliare integrata). 
Relativamente alla scheda d’intervento PUA – punto unico d’accesso – è stata conclusa la fase 
amministrativa-contabile per l’acquisto mediante ricorso al mercato elettronico di ben 15 postazioni di lavoro 
per resa del servizio, procedura svolta dal settore servizi informatici. 
Relativamente all’area infanzia si sono concluse le procedure previste per legge per l’affidamento del 
servizio di gestione degli asili nido e micro nido in cui rientra l’apertura di un nuovo asilo nido e l’acquisto 
di posti, in particolare, per la zona di Cassibile sprovvista di struttura comunale dedicata. 
Mediante la medesima linea d’intervento sono state espletate tutte le azioni per la fornitura degli arredi per la 
resa del servizio a carico dell’aggiudicatario della nuova struttura destinata all’apertura, alla quale tuttavia 
non si è proceduto, dapprima per problematiche tecniche, seguite da una sentenza del TAR per un ricorso di 
una delle ditte non aggiudicatrici, che intimava il riesame degli atti di gara e successivamente per la rilevata 
minore domanda dell’utenza con conseguente necessità di riprogrammazione del numero complessivo di 
posti di cui garantire la gestione a carico dell’Ente su tutte le strutture disponibili. 
Sono state concluse le procedure di programmazione relative al PAC II° riparto per gli anziani. 
Realizzazione nuova programmazione Fondi PAC II riparto. Nel mese di dicembre è iniziata la 
predisposizione del Fondo Pac II riparto, con le previsioni legate al nuovo patto di accreditamento e 
approvazione della bozza di convenzione per i rapporti con gli Enti del terzo settore e alla predisposizione 
delle  bozze delle deliberazioni tariffarie di compartecipazione dei servizi anziani e infanzia. Sono state 
concluse le procedure di programmazione relative al PAC II° riparto per gli anziani. 
Relativamente al Pac infanzia gli uffici stanno procedendo alla rimodulazione del programma per modificare 
i numeri di posti disponibili vista la minore richiesta da parte dell’utenza. 
Avvio PAC Anziani e Infanzia. Nel mese di dicembre si è lavorato al monitoraggio e alla rendicontazione 
delle azioni relative agli anziani (ADA, ADI) e delle azioni relative all’infanzia (acquisto posti, acquisto 
mobili, quota integrativa su posti asili nido). La rendicontazione per il primo riparto sarà completata entro la 
data di scadenza del 30/08/2016. 
 
 
Home Care Premium 
Il progetto si è concluso con il 2015, ma è stato prorogato dall’Inps dapprima per il primo semestre del 2016, 
e successivamente fino al 31/12/2016. Il progetto sia gestionale che integrativo è totalmente finanziato 
dall’Inps.  
 
Area Immigrazione. 
Il progetto SPRAR, al secondo anno di realizzazione, è in esecuzione con gli interventi di accoglienza, 
monitoraggio e rendicontazione in favore degli stranieri extra comunitari e richiedenti asilo politico 
attraverso la struttura del territorio a valere sul Fondo Ministeriale degli Interni. 
 
                                                     Risorse, efficienza ed economicità 

Per una dettagliata analisi delle risorse, efficienza ed economicità si rinvia al contenuto della delibera del 
C.C.  n° 64 dell’11.3.2016(DUP) .  
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(3) 
Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti 

Albero della Perfomance 

 
 

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. 

Servizi Sociali 
(Area II) , Servizio 

Formazione 

Interventi a sostegno di: 

·       Affido Minori 

·       Famiglia 

·       Disabili 

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

Servizi Sociali 
(Area II) , Servizio 

Formazione 

P03 
Scuola: Applicazione dei nuovi standard 
nazionali in materia di refezione  e  riduzione 
dei costi del servizio 

Officina Educativa 
(Area II), Contratti, 
Servizi Finanziari 

P04 Progetto Distrettuale P.I.P.P.I. 
Officina Educativa 
(Area II), Contratti, 
Servizi Finanziari 

P05 Asili Nido 
Officina Educativa 
(Area II), Contratti, 
Servizi Finanziari 

P06 
Officina Giovani 

Officina Educativa 
(Area II) 

P07 Politiche dello Sport Sport (Area II) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

MACRO AREA PROGRAMMA/OBIETTIVO STRATEGICO SETTORI 

2 

Inclusione sociale, 
diritti di 

cittadinanza, pari 
opportunità 

P01 
Extracomunitari: 
Accoglienza/Integrazione/Inclusione sociale 

Servizi Sociali 
(Area II) , Servizi ai 
Cittadini (Area II), 
Servizi Decentrati, 
Servizio 
Formazione, 
Protezione Civile 
(Area IV) 
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P02 

Politiche di Genere e antidiscriminatorie: 
Servizi Sociali 

(Area II) , Politiche 
di genere (Area II), 
Affari Istituzionali, 
Servizi ai cittadini 
(Area II), 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. 

MACRO AREA PROGRAMMA/OBIETTIVO STRATEGICO SETTORI 

3 
Siracusa cultura e 
turismo 

P01 Valorizzazione patrimonio culturale 

Politiche per lo 
sviluppo culturale 
(Area II), Contratti, 
Servizio Formazione 

P02 Film Commission 

Politiche per la 
valorizzazione del 
territorio, lo 
sviluppo culturale e 
l'incoming (Area I) 

P03 Istituto Musicale Comunale "G. Privitera" 

Politiche per lo 
sviluppo culturale 
(Area II), Affari 
Istituzionali 

P04 
Siracusa e il Sudest siciliano Programma Italia 

2019 

Politiche per lo 
sviluppo culturale 
(Area II), Affari 
Istituzionali 

 
 
 
 
 
 
 
 

MACRO AREA PROGRAMMA/OBIETTIVO STRATEGICO SETTORI 
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4 Qualità della Vita 

P01 
Nuove modalità del Ciclo di Gestione dei 
Rifiuti 

Ambiente (Area III), 
Affari Legali, 

Contratti 

P02 
Nuove modalità del Ciclo di Gestione delle 
Acque 

Ambiente (Area III), 
Affari Legali, 

Contratti 

P03 Rete della Mobilità e del Traffico 

Mobilità e Trasporti 
(Area IV), Gestione 

e sviluppo delle 
tecnologie e dei 

sistemi informativi 
(Area I), Territorio 
(Area III), Area IV. 

P04 Verde Pubblico 

Ambiente (Area III), 
Centro Storico 

(Area III), LL.PP. 
Manutenzione (Area 

IV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MACRO AREA PROGRAMMA/OBIETTIVO STRATEGICO SETTORI 

5 
Sviluppo 

economico e 
infrastrutture 

P01 Energia sostenibile 
Controllo dei 

Territorio e servizi 
urbanistici (Area III) 

P02 Revisione P.R.G. 
Controllo dei 

Territorio e servizi 
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urbanistici (Area III) 

P03 Revisione strumenti urbanistici centro storico 

Centro Storico 
(Area III), Controllo 

dei Territorio e 
servizi urbanistici 

(Area III) 

P04 

Grandi opere/Interventi di Rilievo: 

Contratti, Affari 
Legali, Edilizia 

Privata (Area III),  
Centro Storico 

(Area III), LL.PP. 
Nuove Opere, 

Manutenzione (Area 
IV) 

a)Riqualificazione immobile ex ENEL 

b)Porto Grande; 

c) Nuovo Cimitero 

d) Recupero dell’immobile di Via Grottasanta 

 di proprietà dell’Amministrazione  
e)Realizzazione pensilina Stadio Comunale 
Nicola De Simone  
f) Parcheggio Mazzanti 

g) Raddoppio bretella viadotto Targia 
h) lavori di realizzazione nuova fognatura 
Borgata 
i)Consolidamento falesia rocciosa tra Punta 
Carrozza e Punta Castelluccio – Isola 
Maddalena 

P05 
Restauro ex Tribunale di Via Gargallo Affari Istituzionali, 

Contratti, Centro 
Storico (Area III) Teatro Comunale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MACRO AREA PROGRAMMA/OBIETTIVO STRATEGICO SETTORI 



Comune di Siracusa   
Direzione Generale – Ufficio Programmazione e Controllo Strategico 

 

 
 

37 

 

6 

Efficienza e 
Trasparenza 

dell’Organizzazion
e Comunale 

P01   

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 
e sviluppo delle 
tecnologie e dei 
sistemi informativi, 
Servizio Formazione 

P02 
Innovazione tecnologica e 

Dematerializzazione 

 Risorse Umane e 
Organizzazione, 

Gestione e sviluppo 
delle tecnologie e 

dei sistemi 
informativi 

P03 
Razionalizzazione della spesa e 
miglioramento dell’efficienza dell’apparato 
organizzativo 

Servizi 
Finanziari,Affari 

Istituzionali, Risorse 
Umane e 

Organizzazione, 
Controllo dei 

Territorio e servizi 
urbanistici (Area 

III), Servizio 
Formazione 

P04 Trasparenza e anticorruzione 

Affari Istituzionali, 
Gestione e sviluppo 
delle tecnologie e 

dei sistemi 
informativi, Ufficio 
Programmazione e 

Controllo 
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MACRO AREA PROGRAMMA/OBIETTIVO STRATEGICO SETTORI 

7 Fiscalità Locale 

P01 Recupero evasione 

Fiscalità, Servizi 
Finanziari, Polizia 

Municipale, 
Servizio Formazione 

P02 
Innovazione delle modalità di riscossione 

delle entrate comunali 

Fiscalità, Servizi 
Finanziari, Contratti, 
Servizio Formazione 

MACRO AREA PROGRAMMA/OBIETTIVO STRATEGICO SETTORI 

8 
Prevenzione e 

Sicurezza 

P01 Controllo del Territorio 

Polizia Municipale, 
Ambiente (Area III), 
Attività produttive 
(Area I), Politiche 
Sociali (Area II) 

P02 Protezione Civile 
Protezione Civile 

(Area IV) 

MACRO AREA PROGRAMMA/OBIETTIVO STRATEGICO SETTORI 

9 

Semplificazione 
amministrativa e 

miglioramento dei 
servizi. 

Comunicazione e 
ascolto dei 
cittadini. 

P01 Portali per il Cittadino 

Attività Produttive 
(Area I), Gestione e 

sviluppo delle 
tecnologie e dei 

sistemi informativi, 
Servizio Formazione 

P02 Comunicazione 

Area I, Gestione e 
sviluppo delle 

tecnologie e dei 
sistemi informativi, 

Servizio Formazione 

P03 Semplificazione Amministrativa 

Servizi ai cittadini 
(Area II), Servizi 

Decentrati, Servizio 
Formazione 
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MACRO AREA PROGRAMMA/OBIETTIVO STRATEGICO SETTORI 

10 
Politiche 

Comunitarie 

P01 
POI Energia - Progetto “Siracusa SmaRt”: 

Tutti i Settori 
dell’Amministrazion

e Comunale 

Azioni di risparmio energetico e produzione di 
energia  

P02 
Progetto di gemellaggio con la città di Perugia 
sul sistema di info-mobilità, trasferimento di 
buone pratiche promosse dall’Agenzia per la 
coesione territoriale (MISE) 

P03 Progetto Pilota “Realizzazione Urban Center e 
Centro di Educazione Ambientale” nei locali 
di Sala Randone (ex sede ENEL) 

P04 Progetto “Siracusa SmaRt LAB” - 
Realizzazione di n. 18 percorsi di attività 
professionali di inserimento al lavoro 
retribuito presso il Comune di Siracusa 

P05 Programma “URBACT” 

P06 Protocollo d’intesa tra IACP e Comune di 
Siracusa per interventi di Social Housing 

 

 
 
 
 

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: 
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- Affido minori; 
- Famiglia; 
- Disabili; 
- Immigrati. 

 
1.P.01.15: Obiettivo (“Sviluppo di un sistema integrativo ASP dei Servizi Socio Sanitari. Realizzazione Piani 

di Zona 2013/2015 e progetti di vita art. 14.”). 
 
Sviluppo di un sistema integrato (Asp) dei Servizi Socio Sanitari:  Miglioramento efficienza gestione 
area servizio minori. 
Relativamente ai servizi aperti o domiciliari sono state promosse attività rivolte ai nuclei familiari in 
difficoltà attraverso varie forme d’intervento. Per quanto riguarda l’affido è stato raggiunto pienamente 
l’obiettivo della ratifica dei protocolli d’intesa con l’Asp e con le Associazioni delle famiglie affidatarie 
presenti sul territorio. Ciò al fine di ridurre l’istituzionalizzazione dei minori presso le comunità 
convenzionate migliorando la qualità della vita degli stessi e riducendo i costi del servizio pubblico. 
L’ufficio affido ha censito circa 15 famiglie da formare per consentire loro di diventare famiglie affidatarie 
al fine di potenziare la banca dati delle famiglie affidatarie e ha inoltre già consentito l’affidamento di circa 
20 bambini ad altrettante famiglie. E’ stata, inoltre, avviata la rete istituzionale a livello distrettuale per la 
costituzione dell’ufficio affido sovra comunale. Ne fanno parte i Comuni del distretto D48 e l’Azienda 
Sanitaria Locale. 
E stato realizzato un corso di preparazione per coppie aspiranti all’adozione, che ha visto un numero elevato 
di adesioni provenienti anche da fuori il territorio comunale. Ci si è avvalsi, per l’occasione, della 
collaborazione a titolo gratuito di avvocati esperti in diritto di famiglia, di magistrati e di testimonianze di 
famiglie adottive. 
 
Realizzazione Piani di Zona 2013/2015 e progetti di vita art. 14. 
L’assistenza educativa domiciliare è stata attivata a pieno regime rispetto agli obiettivi prefissati con il piano 
di zona distrettuale. Il numero dei destinatari previsto (famiglie con difficoltà educative) è stato pienamente 
coperto dal Servizio e si è reso necessario, per altro, costituire una lista d’attesa per famiglie bisognose. 
E’ stata conclusa la procedura amministrativa propedeutica all’avvio del Servizio Civico, avviando il 
servizio in 2 step, il primo partito il 07/03/2016 e concluso il 12/04/2016 che ha impegnato142 utenti; il 
secondo partito il 26/04/2016 e concluso il 01/06/2016 che ha impegnato 151 utenti, in entrambi i momenti 
gli aventi diritto sono stati coinvolti in attività socialmente utili nelle scuole che avevano dato disponibilità 
all’accoglienza e presso i locali comunali, inoltre è stato predisposto il bando per il contributo abitativo, per 
il quale si sta procedendo alla stesura della graduatoria che consentirà l’erogazione del contributo, altra 
azione svolta è il servizio spazio neutro, ovvero attività  svolte in collaborazione con il privato sociale messe 
in atto per far esercitare il diritto di visita al genitore non affidatario che subisce ostacoli dall’altro genitore o 
che ha limitazioni della responsabilità genitoriale. Resta da avviare l’azione relativa alla Casa sollievo. 
In merito alla procedura relativa ai progetti di vita per soggetti di età 0-18 art. 14 L. 328/2000 sono state 
impegnate le intere economie residuali dall’attuazione del Piano di Zona 2010/2012 procedendo ad una 
rimodulazione dello stesso e realizzando ben 10 progetti in favore di utenti minori disabili, alcuni ancora in 
corso d’opera. 
 
Area Immigrazione. 
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Il progetto SPRAR, al secondo anno di realizzazione, è in esecuzione con gli interventi di accoglienza, 
monitoraggio e rendicontazione in favore degli stranieri extra comunitari e richiedenti asilo politico 
attraverso la struttura del territorio a valere sul Fondo Ministeriale degli Interni. 
 
 
1.P.02 – Anziani: una ricchezza per le famiglie e per il territorio. 
 
1.P.02.15: Obiettivo (“Pac Anziani ed Infanzia. Home care premium.”) 

Pac anziani– I e II riparto. 
Favorire la permanenza degli anziani a domicilio, migliorando la qualità e la quantità di vita attraverso i 
Piani di Assistenza Individualizzati. Il distretto ha concluso gli interventi previsti nel I riparto.  
Numero 90 utenti ultra 65enni non autosufficienti sono stati assistiti con un congruo numero di ore di servizi 
tutelari sia in ADA (assistenza domiciliare socio-assistenziale) sia in ADI (assistenza domiciliare integrata). 
Relativamente alla scheda d’intervento PUA – punto unico d’accesso – è stata conclusa la fase 
amministrativa-contabile per l’acquisto mediante ricorso al mercato elettronico di ben 15 postazioni di lavoro 
per resa del servizio, procedura svolta dal settore servizi informatici. 
Sono state concluse le procedure di programmazione relative al PAC II° riparto per gli anziani.  
 
Home Care Premium. 
Il progetto si è concluso con il 2015 ed è stato prorogato dall’Inps fino al 31/12/2016. Il progetto sia 
gestionale che integrativo è totalmente finanziato dall’Inps.  
 
1.P.03 – Scuola: Applicazione dei nuovi standard nazionali in materia di refezione e riduzione dei costi del 

servizio. 
 
1.P.03.15: Obiettivo: (“Refezione scolastica scuola dell’infanzia.). 
La procedura di gara della refezione scolastica è stata ultimata nel novembre del 2015. Si è trattata di una 
procedura complessa (inizio del servizio previsto per l’ 11/1/2016). 
La vera scommessa del servizio di refezione era l’avvio del nuovo sistema di prenotazione pasti e di 
pagamento della compartecipazione da parte degli utenti.  
Questo nuovo sistema ha visto il personale dell’ufficio impegnato in una attività di formazione e in una 
continua attività di supporto sia del personale scolastico che dell’utenza privata. 
Il Servizio di Refezione Scolastica si rivolge a tutti i bambini frequentanti la scuola dell'Infanzia del Comune 
di Siracusa e della scuola Primaria di Via Algeri.Il servizio è svolto con affidamento a soggetti esterni che si 
impegnano a produrre i pasti presso il proprio centro di ristorazione e provvedono con personale proprio al 
trasporto e distribuzione in tutte le strutture scolastiche  
Il Comune di Siracusa ha elaborato, nell’ambito delle linee guida nazionali sulla refezione scolastica la 
“Carta dei Servizi” quale  impegno dell’Assessorato all’Istruzione al miglior funzionamento del servizio nel 
rispetto dei principi di cui alle linee guida. Con deliberazione di C.C. n. 165 del  11/11/2014 è stato adottato, 
il Regolamento sulle Commissioni Mensa, organismi paritetici formati da docenti e genitori degli alunni, 
come strumento di collegamento tra l’utenza, il Comune e l’Asp, con funzioni consultive, propositive e di 
verifica della qualità della mensa. 
Questi atti propedeutici sono stati posti a base della gara pubblica per l’affidamento del servizio per il 
biennio 2015-2017, autorizzata con D.D. n. 78 del 08/04/2015 per un importo complessivo a base d’asta di 
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euro 1.531.895,45. Le procedure di gara sono iniziate in data  6 agosto 2015 e  hanno avuto termine in data 
07/10/2015. Con  D.D. n. 114  del 27/11/2015 il servizio è stato affidato  alla ditta C.N.S. 
 
1.P.04 – Progetto Distrettuale P.I.P.P.I..- 
 
1.P.04.15: 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.”). 

Progetto ministeriale di educativa domiciliare rivolto a 8 minori del distretto D48, le azioni riguardavano il 
recupero delle capacità genitoriali attraverso il sostegno dei servizi sociali. 
Il progetto era finanziano prevalentemente dal ministero con una piccola quota di compartecipazione divisa 
tra i comuni del distretto. 
La prima parte del progetto è già stata rendicontata, sarà attivata la seconda parte della rendicontazione 
quando le somme della prima parte saranno erogate. 
 
1.P.05 – Asili Nido e PAC infanzia. 
 
Avvio PAC Anziani e Infanzia. Nel mese di dicembre si è lavorato al monitoraggio e alla rendicontazione 
delle azioni relative agli anziani (ADA, ADI) e delle azioni relative all’infanzia (acquisto posti, acquisto 
mobili, quota integrativa su posti asili nido). 
Realizzazione nuova programmazione Fondi PAC II riparto. Nel mese di dicembre è iniziata la 
predisposizione del Fondo Pac II riparto, con le previsioni legate al nuovo patto di accreditamento e 
approvazione della bozza di convenzione per i rapporti con gli Enti del terzo settore e alla predisposizione 
delle  bozze delle deliberazioni tariffarie di compartecipazione dei servizi anziani e infanzia. 
Progetto Home Care Premium. Nel mese di novembre 2015 il Comune di Siracusa ha aderito alla proroga del 
progetto sino a giugno 2016; nel mese di dicembre 2015 si è completato il monitoraggio della prima fase del 
progetto. 
 
1.P.05 – Asili Nido. 
 
1.P.05.15: 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 dovrebbe permettere di assicurare, per un 
periodo pluriennale, standard elevati di servizio con importanti razionalizzazioni della spesa ponendo altresì 
fine al sistema di reiterazione delle proroghe. Relativamente all’Area Infanzia si sono concluse le procedure 
previste per legge per l’affidamento del servizio di gestione degli asili nido e micro nido in cui rientra 
l’apertura di un nuovo asilo nido e l’acquisto di posti, in particolare, per la zona di Cassibile sprovvista di 
struttura comunale dedicata. Tuttavia la stipulazione dei contratti non si è conclusa nel 2015. Mediante la 
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medesima linea d’intervento sono state espletate tutte le azioni per la fornitura degli arredi per la resa del 
servizio a carico dell’aggiudicatario della nuova struttura destinata all’apertura, alla quale tuttavia non si è 
proceduto, dapprima per problematiche tecniche, seguite da una sentenza del TAR per un ricorso di una delle 
ditte non aggiudicatrici, che intimava il riesame degli atti di gara e successivamente per la rilevata minore 
domanda dell’utenza con conseguente necessità di riprogrammazione del numero complessivo di posti di cui 
garantire la gestione a carico dell’Ente su tutte le strutture disponibili. Relativamente al Pac infanzia gli uffici 
stanno procedendo alla rimodulazione del programma la minore richiesta da parte dell’utenza e la 
conseguente necessità di adeguamento delle misure di intervento finanziate sulla base della situazione 
effettiva. 
 
 
 

Essere un bambino  

(http://192.168.10.71/index.php/it/canali-tematici/essere-bambino)  

Area dedicata ai più piccoli che, assieme ai propri genitori, potranno avere accesso sia alle 
informazioni necessarie per ottenere agevolazioni alla famiglia che ad una serie di canali didattici utili  ma 
anche divertenti..  

1.P.06 – Officina Giovani. 
 
1.P.06.15: Obiettivo: (“Realizzazione di uno spazio per i giovani”). 

Obiettivo dell’Amministrazione è stato quello di realizzare uno Spazio per i Giovani che abbia: 
- Sportello Informa Giovani di orientamento al lavoro; 
 - Un'antenna helpdesk relativa ai progetti europei/cittadinanza attiva e integrazione;  
- Un incubatore e luogo polifunzionale con finalità economiche, progettuali e di servizio. 
E’ avvenuta la costituzione della sede di Officina Giovani attraverso il recupero e valorizzazione di un 
immobile, di proprietà IACP, ceduto in comodato d'uso gratuito. Sono previste attività con laboratori di 
coprogettazione e co-design con i giovani e l’allestimento di spazi di co-working.                                                        
E’ prevista, inoltre, la co-progettazione della piattaforma online e l’avvio di un percorso di coinvolgimento 
dei residenti del Quartiere Graziella, tramite lo storytelling. 
L’attività amministrativa del 2015 è stata caratterizzata dalla mancata approvazione del bilancio di 
previsione 2015 e dalle difficoltà operative consequenziali; nello specifico il Settore Politiche Educative ha 
risentito della mancata approvazione dello strumento finanziario e per il 2015 non è stato possibile attivare 
nessuna procedura di approvazione di progetti educativi o di iniziative a favore della popolazione più 
giovane della città così come  non si è potuto procedere all’erogazione di borse di studio o di buoni libro. 
 
1.P.07 – Politiche dello Sport. 
 
1.P.07.15: Obiettivo: (“Affidamento gestione impianti sportivi”). 

Nel corso del 2015 l’amministrazione ha indetto la gara riservata alle associazioni e società sportive per la 
gestione annuale della stagione agonistica 2015/2016 della cittadella dello sport. La gara si è conclusa nel 
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mese di Luglio e l’affidamento è stato avviato e contrattualizzato regolarmente e nei tempi previsti. La nuova 
gestione per come messa a gara ha consentito all’amministrazione di conseguire maggiori entrate per l’anno 
2015. 
L’attività dell’ufficio è stata inoltre finalizzata alla collaborazione con l’Ufficio Tecnico per rendere 
possibile la partecipazioni a bandi per la concessione di finanziamenti pubblici. Nello specifico il comune di 
Siracusa è stato ammesso al finanziamento del progetto di adeguamento del Campo Scuola “Pippo Di 
Natale” e del campo di calcio periferico di Cassibile. 
. 
Il  Consiglio Comunale ha approvato in data 16/12/2015 il regolamento per la concessione dei patrocini 
comunali. 
 

MACROAREA 2: INCLUSIONE SOCIALE, DIRITTI DÌ CITTADINANZA, PARI 
OPPORTUNITA’ 

2.P.01 – Extracomunitari: Accoglienza/Integrazione/Inclusione sociale.  
 
2.P.01.15: Obiettivo: (“Area Immigrazione”) 

Il progetto SPRAR, al secondo anno di realizzazione, è in esecuzione con gli interventi di accoglienza, 
monitoraggio e rendicontazione in favore degli stranieri extra comunitari e richiedenti asilo politico 
attraverso la struttura del territorio a valere sul Fondo Ministeriale degli Interni 
 
2.P.02 – Politiche di Genere e antidiscriminatorie.  
 
2.P.02.15: 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 è stato istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 20 
novembre 2013. 
Nel 2015 sono state registrate cinque unioni civili ufficiali 
 

MACROAREA 3: SIRACUSA – CULTURA E TURISMO 

 
3.P.01 – Valorizzazione patrimonio culturale.  
 
3.P.01.15: Obiettivo: (“Valorizzazione siti culturali – Avviso pubblico per l’affidamento gestione siti. 

Convenzione Fondi L.R.10/99”) 

 

La legge regionale n.10/99 all’art.7 prevede che sino al 30% della vendita dei biglietti di accesso a musi, 
gallerie ed alle zone archeologiche e monumenti regionali è direttamente versato, con cadenza trimestrale, ai 
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Comuni nel cui territorio tali beni ricadono e sulla base delle convenzioni stipulate con l’Assessorato 
regionale ai beni culturali e di un programma concordato con gli organi periferici dell’Assessorato. 
A tal fine a seguito dei vari incontri con la Soprintendenza si è formalizzato, con nota del 4/3/2015 il 
Programma di interventi mirato alla valorizzazione dei Musei Regionali, delle aree archeologiche e del 
centro storico. 
Il Programma  ha previsto interventi diversi: dalla fornitura di beni e servizi,alla messa a disposizione del 
personale di custodia per l’apertura straordinaria dei siti, all’organizzazione di spettacoli, concerti e rassegne 
culturali, realizzati con i finanziamenti regionali erogati e relativi all’anno 2014, somme  disponibili 
nell’anno 2015.. 
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; 
• 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.02 – Film Commission.  
 
3.P.02.15: Obiettivo: (“Beni culturali e turismo: Film Commission.”) 

 

Il servizio Beni culturali si occupa di valorizzare il patrimonio culturale della città, organizzare e coordinare 
manifestazioni culturali, anche in concorso con le altre istituzioni  della città. Promuove spettacoli e scambi 
culturali e partecipa alle maggiori fiere internazionali per la promozione del turismo. Al fine di valorizzare la 
promozione turistica del territorio nel suo più vasto significato e anche per raggiungere l'obiettivo di un 
contenimento delle spese, si è attivata una convenzione con i Comuni di Avola, Noto e Pachino per la 
partecipazione congiunta alle maggiori Borse internazionali del turismo, ( Berlino, Londra,  Francoforte)  
anche nel prossimo triennio.Utilizzando i fondi di cui alla L.R.7/2000 (sbigliettamento siti culturali) e con un 
programma congiunto con la Soprintendenza, si sono effettuati interventi di valorizzazione e manutenzione 
straordinaria dei siti. (vedi nota 8/6/2015 n. 0076184 come da programma concordato con la 
Soprintendenza). 
 
 
 



Comune di Siracusa   
Direzione Generale – Ufficio Programmazione e Controllo Strategico 

 

 
 

46 

 

 
3.P.03 – Istituto Musicale Comunale “G. Privitera”.  
 

3.P.03.15: 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”). 

L’Istituto Musicale si propone di focalizzare la dimensione formativa e socializzante della musica, mediante 
attività e manifestazioni musico-culturali, oltre che fornire agli allievi una preparazione adeguata finalizzata 
ad un futuro sbocco professionale. 
La scuola di musica non ha potuto iniziare il nuovo anno didattico 2015/2016 nel rispetto dei tempi previsti,  
in quanto non è stato possibile attuare le procedure di selezione dei docenti.  
Nello specifico si è soltanto garantito l’ultimazione e gli esami degli allievi relativi all’anno didattico 
2014/2015.  
3.P.04 – Siracusa ed il Sud-Est siciliano.  
 

3.P.04.15: Obiettivo: (Progetto "Rebuilding the future") 
 
Il progetto “ReBuilding the Future – Spunti d’arte contemporanea per trapassare il futuro del territorio”, è 
stato presentato dal Comune di Siracusa a beneficiare del finanziamento P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013, 
Asse III, Obiettivo Operativo 3.1.3, Linea di Intervento 3, intervento di “sviluppo di servizi culturali al 

territorio e alla produzione artistica e artigianale che opera nel campo dell’arte e dell’architettura 

contemporanea”. 
Con DDG  della Regione Sicilia n.1114 del 23 maggio 2012, registrato alla Corte dei Conti il 25/9/2012 reg. n.1 fgl.163, il 
Comune di Siracusa è stato utilmente posizionato, nella graduatoria di merito per gli interventi risultati ammissibili al 
finanziamento, per un importo di € 644.100,00. 
Con Deliberazione della G. M. n.149 del 09/9/2014 è stata trasferita la responsabilità del procedimento del citato progetto al 
dirigente del settore Politiche Culturali. 
Con Determinazione Dirigenziale n. 10 del 29/01/15 è stato approvato un Avviso Pubblico per la selezione del Direttore 
Artistico, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Siracusa e all’Albo  Pretorio e dal 09/02/2015 al 02/03/2015. 
Con  Determinazione Dirigenziale n.85 del 09/4/2015 si è dato atto dei verbali della Commissione Tecnica di Valutazione ed è 
stata approvata la graduatoria per il conferimento dell'incarico di Direttore Artistico al Dr. Marco Pierini, storico dell’arte. 
Con Determinazione Dirigenziale n. 122 del 10/06/2015 è stato approvato un  Avviso Pubblico per la selezione dell’Assistente 
tecnico, scientifico e amministrativo al RUP e on  Determinazione Dirigenziale n.130 del 13/07/2015 si è dato atto dei verbali 
della Commissione Tecnica di Valutazione ed è stata approvata la graduatoria per il conferimento dell'incarico di Assistente 
tecnico, scientifico e amministrativo al RUP al Dr. Antonio Casciaro. 
Dopo la nomina  del Direttore Artistico, propedeutica all'avvio delle azioni, si è proceduto, tramite avvisi pubblici, 
all'affidamento dei servizi, in particolare: 
- Per l'affidamento del  servizio di Ufficio Stampa, con  Determinazioni Dirigenziali n. 146 del 27/08/2015 e n. 171 

del 8/10/2015 è stato approvato il verbale di gara, nonchè autorizzata la spesa complessiva di € 15.000,00, e  
mediante trattativa privata,  aggiudicata alla ditta Ermes Comunicazione S.C.. per l'importo di € 7.483,50 e  
liquidato con D.D. n. 209 del 10/12/2015. 

- Per l'affidamento del  servizio di Comunicazione e Marketing, con  Determinazioni Dirigenziali n. 147 del 
09/09/2015 e n. 172 del 8/10/2015 è stato approvato il verbale di gara, nonchè autorizzata la spesa complessiva di € 
27.800,00 ,e   mediante trattativa privata, aggiudicata  alla ditta Iwhiteplus per l'importo di € 23.500,00 liquidato con 
D.D. n. 218 del 18/12/2015. 
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- Per l'affidamento del  servizio di progettazione e stampa di n.2 Cataloghi, con  Determinazioni Dirigenziali n. 148 
del 09/09/2015, n. 166 del 7/10/2015 e n. 229 del 21/12/2015 è stato approvato il verbale di gara, nonchè autorizzata 
la spesa complessiva di € 20.000,00, e  mediante trattativa privata, aggiudicata  alla ditta Edizioni Lussografica per 
l'importo di € 18.700,00, liquidato con D.D. n. 229 del 21/12/2015. 

- Per l'affidamento del  servizio di progettazione e stampa di materiale promo pubblicitario, con  Determinazioni 
Dirigenziali n. 148 del 09/09/2015 e n. 169 del 7/10/2015 è stato approvato il verbale di gara, nonchè autorizzata la 
spesa complessiva di € 10.000,00,  mediante trattativa privata, aggiudicata  alla ditta Marchese s.a.s. per l'importo di 
€ 5.800,00 liquidato con D.D. n. 219 del 18/12/2015. 

- Per l'affidamento del  servizio di noleggio e allestimento luci- audio-video per n. 02 palchi per gli spettacoli e il 
workshop musicale, con  Determinazioni Dirigenziali n. 157 del 30/09/2015 e n. 165 del 7/10/2015 è stato approvato 
il verbale di gara, nonché  autorizzata la spesa complessiva di € 14.000,00, e aggiudicata  alla ditta Medea di 
Emiliano Fraggetta, per l'importo di € 8.663,20 + € 3.111,00 impegnati e liquidati con D.D. n. 227 del 21/12/2015. 

- Per l'affidamento  dei Servizi per n. 01 Mostra presso la chiesa dei Cavalieri di Malta, dedicata a 12 giovani artisti 
italiani  e n. 01 Convegno, con  Determinazioni Dirigenziali n. 154 del 21/09/2015 e n. 170 del 8/10/2015 è stato 
approvato il verbale di gara, nonchè autorizzata la spesa complessiva di € 38.500,00,  mediante trattativa privata, e 
aggiudicata alla ditta Ermes comunicazioni per l'importo di € 24.978,80 liquidato con D.D. n. 207 del 10/12/2015. 

- Per l'affidamento del  servizio di allestimento, noleggio attrezzature e arredi  per gli eventi culturali del Progetto, 
con  Determinazioni Dirigenziali n. 155 del 23/09/2015 e n. 167 del 7/10/2015 è stato approvato il verbale di gara, 
nonchè autorizzata la spesa complessiva di  € 38.000,00, alla ditta I.E.S. Alllestimenti, e aggiudicata  per l'importo 
di € 28.785,01 + € 4.758,00 impegnati e liquidati con D.D. n. 190 del 20/11/2015. 

I temi del progetto, dedicato all'arte contemporanea ed avente come momento conclusivo finale 
l'installazione di 10 opere d'arte lungo la pista ciclabile di Siracusa, ha visto varie attività. 
Nei giorni 9 e 10 ottobre  si è svolto il convegno dedicato ai nuovi modelli di gestione e di fruizione dell'arte 
contemporanea  e in concomitanza è stata organizzata la mostra di cui sopra , un festival musicale con 
concerti tenuti presso le Latomie. 
Nei giorni  dal 23 al 25 ottobre e dal 5 all'otto novembre sono stati realizzati 4 workshop destinati alle scuole 
con il compito di preparare e accompagnare la nascita e la realizzazione del parco. I partecipanti sono stati i 
giovani dei quartieri Grottasanta e Mazzarona, che in tal modo hanno partecipato al processo di 
riqualificazione che è uno degli scopi del progetto. 
Su indicazione del Direttore Artistico sono stati individuati i dieci artisti per la realizzazione delle sculture , 
ai quali è stato affidato l’incarico della realizzazione delle opere e della loro collocazione nel sito.  
Il parco è stato inaugurato il 12 dicembre 2015. 
 

MACROAREA 4: QUALITA’ DELLA VITA. 

4.P.01 – Nuove modalità del ciclo di gestione dei rifiuti.  

4.P.01.15: Obiettivo: (“Nuovo piano gestione rifiuti. Piano comunale dell’Amianto.") 
Al fine di migliorare il servizio è stato avviato il procedimento per l’affidamento del servizio di igiene 
urbana. Le procedure di gara per l’affidamento del servizio sono peròancora in itinere. Il Bando è stato 
pubblicato in data 27dicembre 2014. Il termine delle presentazione delle offerte era previsto per il mese di 
Marzo 2015. Nonostante siano decorsi oltre 15 mese la gara non si è ancora conclusa. Deve essere precisato 
che la responsabilità e i tempi del procedimento di gara sono in capo alla Commissione di Gara nominata 
dall’UREGA. Ciò nonostante e nell’impossibilità oggettiva di affidare il nuovo servizio l’amministrazione ha 
comunque contenuto il costo del servizio riducendo i corrispettivi con le ordinanze sindacali dall’ottobre 
2015. 



Comune di Siracusa   
Direzione Generale – Ufficio Programmazione e Controllo Strategico 

 

 
 

48 

 

La legge regionale 29/04/2014 ha individuato  le “Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi 
derivanti dall’amianto”, prevedendo , all'art.3 c.1, la istituzione di un Ufficio regionale per l' amianto. 
L’art. 4 della legge prevede che “ogni comune deve adottare il Piano comunale amianto finalizzato  alla 
concreta attuazione territoriale di tutte le misure previste dalla vigente normativa efficaci per  prevenire o 
eliminare ogni rischio di contaminazione da amianto.”  In data 7 agosto 2015 sono state pubblicate sulla 
GURS le linee guida predisposte dal menzionato Ufficio amianto e propedeutiche per la redazione del “Piano 
comunale” .  
Dalle linee guida rileva che il piano comunale deve raggiungere i seguenti obiettivi: 
1)pervenire al censimento di tutti i siti,edifici, impianti, manufatti al fine di fotografare l'attuale situazione 
all'interno del comune, sopratutto al fine di prevenire smaltimenti illeciti e pericolosi dei materiali contenenti 
amianto; 
2) programmare la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, secondo la normativa prevista, 
al fine di evitare danni alla salute pubblica. 
Ciò premesso l’Amministrazione  ha, con apposito avviso pubblicato sul proprio sito, invitato i cittadini a 
comunicare la presenza di rifiuti pericolosi, anche in siti di proprietà privata  e al contempo ha avviato la 
collaborazione con l'Ufficio Tecnico deputato alla mappatura e valutazione tecnica del rischio. 
Nelle more della redazione tecnica del piano sono state  comunque  avviate le azioni necessarie per la 
rimozione dei rifiuti abbandonati contenenti amianto, rafforzando, altresì la vigilanza sul territorio.  
Con D. D. n. 209 del 08/07/2015 l’Ente ha  provveduto ad esperire trattativa privata, con pubblicazione del 
bando sul proprio sito, per l’affidamento del Servizio di rimozione  e bonifica  di aree interessate dalla  
presenza di amianto. Per tale servizio è stata impegnata la somma di € 20.000,00. Il 7 Agosto 2015 è stata 
esperita la gara, a seguito della quale è risultata aggiudicataria la ISEA s.r.l. con un’offerta pari a €/Kg  0,90 
oltre IVA .Il servizio è stato affidato alla ISEA s.r.l. con lettera d’ordine P.G. 117704 del 16/09/2015. La 
Ditta ha smaltito  materiale inquinante pari a Kg 18.214,94  prelevati in  17  siti segnalati dal competente  
Ufficio.  
Il piano comunale dell’amianto è stato adottato dalla giunta comunale nel 2016. 
 
4.P.02 – Nuove modalità del ciclo di gestione delle acque.  

4.P.02.15: Obiettivo: (“Costituzione società in house, affidamento e avvio servizio.") 
 
Il Consiglio Comunale di Siracusa con deliberazione n. 129 del 2 settembre 2014 approvava lo 

schema di convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 per la gestione, unitamente al Comune di 
Solarino, del Servizio Idrico Integrato con l’affidamento a terzi per un anno.  

Con contratto stipulato il 13 febbraio 2015 il Comune di Siracusa e il Comune di Solarino 
hanno affidato la gestione temporanea del servizio idrico integrato dei Comuni di Siracusa – Solarino 
per la durata di un anno dalla consegna del servizio. 

Il servizio è stato consegnato alla SIAM s.p.a. in data 28 febbraio 2015. 

L’impossibilità di raggiungere l’obiettivo assegnato è dipeso da sopravvenienze normative e 
segnatamente dalla nuova Legge 11 agosto 2015, n. 19 (pubblicata sulla G.U.R.S. il 21 agosto 2015) 
della Regione Sicilia che ha riformato la “Disciplina in materia di risorse idriche”. 



Comune di Siracusa   
Direzione Generale – Ufficio Programmazione e Controllo Strategico 

 

 
 

49 

 

In ragione dell’attuale quadro normativo comunitario, nazionale e regionale l’individuazione dei 
modelli di gestione e di affidamento è affidato alle ATI (assemblee territoriali idriche) che in relazione 
all’ATO della Provincia di Siracusa si è costituita nel 2016. 

 

Case dell’acqua 

Le Case dell’acqua sono  distributori refrigerati di acqua potabile, microfiltrata e disponibili per gli utenti, 
con un costo di pochi centesimi al litro. Con D.D n. 355 del 14/12/ 2015 è stato approvato il bando di gara e 
il capitolato per la   realizzazione di cinque case dell’acqua da collocare  a Cassibile, in via della Madonna; a 
Belvedere  in piazza Rossello,  in via Oznam,  in via Augusta e in via Alcibiade. 
 
4.P.03 – Rete della Mobilità e del Traffico.  
 
4.P.03.15.a: Obiettivo: (“Implementazione sistema di trasporto e monitoraggio della mobilità urbana. Pum e 

Put") 
 

I lavori di installazione degli impianti semaforici intelligenti e lanterne con ottica a led, sono stati consegnati, 
giusto verbale di consegna dei lavori il 09/09/2015 e il contratto di appalto è stato sottoscritto in data 
19/11/2015 con la A.T.I. “ La Semaforica” s.r.l. di Padova.  
I sistemi di rotatoria di Via Cuma, Via Monteforte e Largo Blundo  sono stati realizzati  in virtù di 
convenzione ratificata con la Ditta S.T.E.S. soc. coop. a.r.l. di Siracusa.  
 
4.P.03.15.b: Obiettivo: (“Pum e Put”) 
Al fine di adeguare il progetto di PUM e PUT alle esigenze attuali, l’Amministrazione ha stipulato una 
Convenzione di collaborazione con l’Università Kore di Enna finalizzata alla redazione dei piani di 
programmazione connessi alla mobilità. 
 

4.P.04 – Verde Pubblico.  
 
4.P.04.15 : Obiettivo (“Attivazione della legge 10/2013.”) 
 
Sono state stampate 2000 targhette numerate. Tuttavia ancora non sono stati impiantati 2000 alberi 
 
4.P.04.15.b : Obiettivo (“Nuovo piano di gestione del verde pubblico della città. Approvazione progetto.”) 
Sono stati predisposti gli atti tecnici e amministrativi finalizzati al nuovo appalto di gestione del verde 
pubblico che 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. 

Le procedure di gara sono iniziate regolarmente a partire dal 15/04/2015 con un appalto articolato in cinque 
lotti. La gara per l’affidamento della gestione del verde pubblico si è conclusa con ritardo a causa del 
protrarsi delle richieste di chiarimenti da parte della Commissione alle ditte partecipanti. L’Iter è stato del 
tutto espletato, con l’esame dei fascicoli tecnici da parte della commissione di gara entro il mese di dicembre 
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2015. I contratti sono in corso di perfezionamento. L’inventario cartaceo è stato realizzato ma non è 
aggiornato con le entrate uscite delle piante in vivaio). 

 
MACROAREA 5: SVILUPPO ECONOMICO E INFRASTRUTTURE. 

 
5.P.01 – Energia sostenibile.  
 
5.P.01.15: 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. 
 
5.P.02 – Revisione P.R.G..  
 
5.P.02.15: Obiettivo (“Prosieguo iter nuovo PRG.”) 
Nell’ambito di detta valutazione, l’Ufficio ha catalogato istanze prodotte da privati, Uffici, Enti ed organi 
istituzionali riguardanti critiche e segnalazioni in ordine alle difficoltà applicative di alcune norme in essere 
che, così come disposte, non consentono una facile attuazione di quanto previsto dal vigente Piano 
Regolatore Generale. L’esame delle istanze consentirà la formazione di un dossier sulle problematiche 
inerenti alle attuali norme, problematiche che dovranno essere esaminate, valutate ed eventualmente risolte 
nell’ambito della revisione del Piano Regolatore Generale vigente.  
 
5.P.03 – Revisione strumenti urbanistici centro storico.  
 
5.P.03.15: 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. Sono stati avviati 
studi propedeutici alla revisione degli strumenti urbanistici. 
 

5.P.04 – Grandi opere ed interventi di rilievo.  
 
5.P.04.15.a: Obiettivo (“Riqualificazione immobile ex Enel.”) 
E’ stata indetta la gara per l’affidamento e concluse le procedure si sono avviati i lavori. Durante l'esecuzione 
dei lavori si è resa necessaria, però, la redazione di una perizia di variante per un miglioramento del progetto 
esecutivo. 
 
5.P.04.15.b: Obiettivo (“Porto Grande.”) 
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.Sul Foro Italico si è avuto una modifica dell'impianto elettrico con successiva 
realizzazione di una cabina elettrica che ha allungato i tempi di lavorazione, mentre sul Molo S. Antonio si è 
avuta una modifica del progetto esecutivo. 
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5.P.04.15.c: Obiettivo (“Nuovo Cimitero.”) 
Sono state avviate  le procedure ed è stato acquisito il parere di conformità urbanistica, ma non è stato 
possibile realizzare il progetto. 
 
 
5.P.04.15.d: Obiettivo (“Recupero immobile via Grottasanta.”) 
Su indicazione dell’Amministrazione si era individuato l’edificio di Via Grottasanta (ex Casa di Riposo 
Comunale per anziani), di proprietà dell’Amministrazione, quale centro direzionale da adibire ad uffici 
comunali. Dopo aver individuato il Gruppo di lavoro per  la realizzazione del progetto di modifica dell’opera 
da adibire ad uffici, si è constatato che l’edificio risalante agli anni ’50, presentava inconvenienti statici. 
Pertanto si rendeva necessaria effettuare, prioritariamente, la verifica della sicurezza a carico delle strutture 
esistenti con il fine di definirne la capacità resistente e la tipologia di interventi in relazione al nuovo uso 
dell’edificio. L’Amministrazione, considerato il particolare momento di difficoltà finanziaria, ha ritenuto 
troppo onerosa la progettazione e successivamente la ristrutturazione dell’edificio, ed ha deciso di non 
procedere alla ristrutturazione.  
 
5.P.04.15.e: Obiettivo (“Realizzazione pensilina stadio Comunale.”) 
La struttura era dotata di una tribuna coperta da una pensilina in calcestruzzo armato nervato che è stata 
interamente sostituita. I lavori sono stati avviati nell’agosto del 2015 e sono stati completati nel 2016.  
 
5.P.04.15.f: Obiettivo (“Parcheggio Via Mazzanti.”) 
La società ha completato i lavori previsti per il Parcheggio di via Mazzanti, relativamente alle disponibilità 
finanziarie, tuttavia l’opera non è ancora fruibile poiché sono necessari ulteriori investimenti per 
l’adeguamento alle norme antincendio. 
 
5.P.04.15.g: Obiettivo (“Raddoppio viadotto bretella Targia.”) 
Lo svincolo autostradale posto a Nord della città rappresenta una delle vie di fuga in caso di calamità. Ad 
esso si giunge percorrendo in uscita un viadotto identificato con il nome di viadotto di Targia che da qualche 
anno presenta segni di dissesto strutturale a causa di un avanzato stato di degrado. Visto il protrarsi 
dell’intervento di recupero della struttura da parte della Protezione Civile Regionale, l’Amministrazione 
Comunale di Siracusa si è determinata a ricrcareuna soluzione alternativa che con una spesa contenuta possa 
assolvere le stesse funzioni del collegamento viario oggi gravemente danneggiato. Gli Uffici,hanno 
progettato una bretella di collegamento che bay passa l’attuale struttura  posta tra l’uscita Nord di Siracusa e 
C.da Targia. Nel 2015 erano previsti l’approntamento del progetto, gara, aggiudicazione, nonché la 
realizzazione della bretella. I lavori sono stati completati nel mese di luglio 2016.  
 
5.P.04.15.h: Obiettivo (“Realizzazione lavori nuova fognatura Borgata.”) 
La zona Sud Ovest della città di Siracusa è stata interessata da un grosso intervento di natura idraulica ( 
rifacimento della rete fognaria). Il progetto in origine prevedeva delle somme per le introspezioni 
archeologiche che per una città storica e monumentale come Siracusa risultarono da subito insufficienti. 
Sebbene tale fatto venne rilevato dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali in fase di 
approvazione, la Regione non ne tenne conto e approvò il progetto per la realizzazione dell’opera che 
inesorabilmente ha subito notevoli ritardi, con lievitazione dei costi, riserve da parte dell’Impresa, fino al 
blocco totale dei lavori. L’obiettivo degli Uffici  è stato quello di sbloccare l’iter tecnico amministrativo che 
ha visto la stipula di una transazione con l’Impresa appaltatrice e la ripresa dei lavori. 
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5.P.04.15.i: Obiettivo (“Consolidamento falesia rocciosa tra Punta Carrozza e Punta Castelluccio – Isola 

Maddalena.”) 
Gran parte della costa del siracusano presenta un notevole strato di ammaloramento e  svariati sono i crolli 
che periodicamente si riscontrano lungo il litorale roccioso. A tal proposito nel corso del 2015 l’Ente ha 
operato al fine del consolidamento della falesia rocciosa posta tra Punta Carrozza e Punta Castelluccio – 
Isola Maddalena. I lavori sono stati ultimati nei tempi previsti e con le economie contrattuali è stata 
approntata  una perizia di variante per la realizzazione dell’allungamento della barriera soffolta che allo stato 
attuale rimane in attesa dell’approvazione da parte degli organi competenti. 
 
5.P.05 – Restauro ex Tribunale di via Gargallo. – Teatro Comunale. 
 
5.P.05.15.a: Obiettivo (“Restauro ex Tribunale di via Gargallo.”) 
L’antica sede del tribunale di Siracusa  sorge in un palazzo storico di Ortigia, il convento di S. Francesco. L’ 
intervento di restauro e risanamento conservativo era in fase di completamento. Tuttavia, alla ripresa dei 
lavori, l’ATI vincitrice dell’appalto, per motivi interni, si è sciolta.  
 
5.P.05.15.b: Obiettivo (“Teatro Comunale.”) 
Teatro Comunale:  la grave situazione finanziaria che ha investito il Comune di Siracusa non ha permesso il 
completamento dei lavori. I lavori per l’abbattimento del carico incendio prevedeva l’acquisizione della 
deroga da parte dei Vigili del Fuoco affinché si potesse procedere alla redazione del progetto con 
conseguente esecuzione dei lavori ed apertura del teatro al pubblico. L’acquisizione della deroga così come 
la redazione dei progetti per la realizzazione dell’impianto è avvenuta nei tempi previsti,. La cifra fissata dal 
progetto esecutivo  ( €. 200.000,00) non ha trovato disponibilità nelle finanze comunali. 

 

MACROAREA 6: EFFICIENZA E TRASPARENZA DELL’ORGANIZZAZIONE COMUNALE. 

6.P.01 – Implementazione dei sistemi di misurazione e valutazione della Perfomance (organizzativa e 
individuale). Ottimizzazione del capitale umano. 

6.P.01.15.a: Obiettivo (“Adeguamento Piano della Performance.”) 
L’Amministrazione ha approvato, con deliberazione G.M. n.82 del 11.6.2015 il Piano degli obiettivi (PDO) 
anno 2015, predisposto dalla Direzione Generale - Ufficio Programmazione e Controllo Strategico, d’intesa 
con i Dirigenti e la Giunta Municipale. 
Sulla base dell’evoluzione e del conseguente aggiornamento della programmazione dell’Ente,si è proceduto, 
con deliberazione G.M. n.153 del 2.12.2015 alla variazione del PDO e alla rinegoziazione/riassegnazione di 
alcuni obiettivi ai Dirigenti. Veniva così conseguentemente approvato, con deliberazione G.M. n.154 del 
2.12.2015, il Piano della Performance 2015/2017, predisposto dalla Direzione Generale - Ufficio 
Programmazione e Controllo Strategico, d’intesa con i Dirigenti e la Giunta Municipale. 
 
6.P.01.15.b: Obiettivo (“Applicazione sistemi della Performance Individuale ed Organizzativa. II° Step.”) 
Conclusa nei tempi programmati l’impegnativa sessione di valutazione del ciclo di gestione della 
performance anno 2014 così articolata: 

- Coordinamento della valutazione del personale dipendente, delle P.O. e delle Alte Professionalità 
effettuata dai Dirigenti; 
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- Valutazione della performance individuale della Dirigenza da parte dell’OIV assistito dalla 
Direzione Generale - Ufficio Programmazione e Controllo Strategico; 

- Valutazione della performance organizzativa da parte dell’OIV assistito dalla Direzione Generale - 
Ufficio Programmazione e Controllo Strategico; 

- Redazione da parte della Direzione Generale - Ufficio Programmazione e Controllo Strategico della 
Relazione sulla performance, approvata dalla Giunta Municipale con deliberazione n.96 del 
30.6.2015 e validata dall’OIV; 

Effettuata la sessione di monitoraggio sull’andamento della gestione ed il grado di avanzamento della 
realizzazione degli obiettivi assegnati per l’anno 2015, le cui risultanze sono state trasfuse nel provvedimento 
di variazione del PDO e confluiranno nel report annuale sul controllo strategico da perfezionarsi all’inizio 
dell’anno 2016. 
 
6.P.01.15.c: Obiettivo (“a) Verifica fabbisogni; b) Piani di stabilizzazione.”) 
Avviate prima della pausa estiva le attività di ricognizione che si sono rivelate non agevoli (per la mancanza 
di sistemi di rilevazione informatizzata) specie per le aree per le quali si è richiesta la quantificazione del 
carico di lavoro degli uffici e/o dei singoli addetti. In alcuni casi i report sono pervenuti con  ritardo: ciò ha 
permesso la redazione dei report di analisi, verifica e riassetto degli organici previsto, solo a gennaio 2016. 
 
6.P.01.15.d: Obiettivo (“a) 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 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.  
Il disegno della nuova macrostruttura organizzativa, è avvenuto nel 2016 e prosegue l’iter per la 
regolamentazione delle posizioni organizzative. 
 
6.P.02 – Innovazione tecnologica e dematerializzazione. 

6.P.02.15.a : Obiettivo (“Sistema di connettività e  rete 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. 
Nel 2015 è stato avviato il potenziamento del sistema di connettività nelle grandi sedi, Vermexio e Fiscalità 
Locale (fibra ottica). 
 
6.P.02.15.b : Obiettivo (“Implementazione nuove applicazioni gestionali e dematerializzazione.(Sportello 

unico Edilizia – Cruscotto direzionale)”). 

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. 
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Nel corso dell’anno si è provveduto ad implementare gli strumenti tecnologici, ma si sono riscontrate 
difficoltà a causa dell’insufficienza delle risorse finanziarie. Anche la realizzazione del portale dei tributi non 
ha potuto avere luogo a causa delle indisponibilità di bilancio. 
 

Testo del 2014 

6.P.02.15.c : Obiettivo (“Attivazione nuovo sistema informatizzato: iter delibere e determine.”). 

Relativamente al sistema di gestione documentale delle delibere e delle determinazioni 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. 
 
6.P.03 – Razionalizzazione della spesa e miglioramento dell’efficienza dell’apparato organizzativo. 

6.P.03.15.a : Obiettivo (“Riduzione spesa del personale - in rapporto alla spesa corrente complessiva-”). 

Il rapporto fra la spesa del personale e la spesa corrente è stato mantenuto a < 30%. 
 
6.P.03.15.b : Obiettivo (“Miglioramento efficienza dei servizi esternalizzati.”). 

Le procedure di gara per la gestione dei servizi tecnico manutentivi e di supporto, pur concluse l’11 
settembre u.s, sono state concluse solo dopo la conclusione del giudizio di primo grado del contenzioso 
promosso dalle imprese partecipanti. 
 
6.P.03.15.c : Obiettivo (“Spendingreview in materia di: telefonia fissa, reti di trasmissione dati internet, 

telefonia mobile, consumi energetici.”). 

L’Amministrazione Comunale ha proceduto ad avviare l’iter per la revisione del contratto relativo alla 
telefonica fissa. Sono state avviate le procedure per la sostituzione dei telefoni cellulari, a seguito del 
monitoraggio del contratto e del sistema tariffario. 
 
6.P.03.15.g : Obiettivo (“Recupero della morosità gestione Case Popolari.”). 

Il Settore Servizi Finanziari ha fornito al Settore competente i dati per rilevare i soggetti versanti, così da 
desumere per differenza le evasioni ed i ritardi nei pagamenti dei canoni dovuti al Comune.  
 
6.P.03.15.h : Obiettivo (“Assegnazione in diritto di superficie aree per servizi.”). 

Si è proceduto alla pubblicazione dell’avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione delle manifestazioni 
d’interesse. 
 

6.P.03.15.i : Obiettivo (“Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà ed eliminazione prezzo 

imposto immobili Peep. ”). 

E’ stato incassato il pagamento del diritto di superficie relativo a circa 250 richiedenti. La documentazione 
relativa è stata depositata presso il Servizio Urbanistica per la verifica preventiva alla redazione degli atti. 
carte con emissione della relativa certificazione. svincolo 
Circa 250 utenti hanno richiesto il pagamento del diritto di superficie. La documentazione è stata acquisita 
presso il Servizio Urbanistica, verificata con i Servizi Finanziari, procedendo di conseguenza con la stipula 
degli atti. 
 
6.P.04 – Trasparenza e anticorruzione. 
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6.P.04.15.a : Obiettivo (“Implementazione e completamento del programma triennale. Adeguamento alla 

normativa per l’Amministrazione Trasparente”). 

L’inserimento delle informazioni sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” in 
attuazione D.lgs. 33/2013, nel corso dell’esercizio 2015 ha evidenziato un notevole miglioramento sia in 
relazione agli atti pubblicati nel format definito dalla deliberazione ANAC n.50/2013 si per quanto concerne 
l’aggiornamento delle informazioni pubblicate. L’attività svolta si è implementata ulteriolmente e l’intera 
struttura con molte difficoltà, dovute a problematiche di ordine tecnico, ha adempiuto  agli obblighi  di 
pubblicazione dettati dalla legge. Sono migliorati i tempi medi di aggiornamento delle informazioni da 
pubblicare. 
Nel corso dell’anno 2015 sono state impartite  ulteriori direttive per migliorare i tempi di pubblicazione e 
l’aggiornamento delle informazioni contenute nella Sezione “Amministrazione Trasparente”. 
Risulta che, in relazione agli adempimenti legati alle pubblicazioni previste dalla l.r. n. 11/2015, sono stati 
omesse in alcuni settori le pubblicazioni per estratto delle determine dirigenziali. 
 
6.P.04.15.b : Obiettivo (“Adeguamento normativa anticorruzione.”). 

Approvato con Deliberazione G.M. n° 07 del 29.01.2015, nel rispetto delle previsioni di cui alla legge 
190/2012, l’aggiornamento e l’integrazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e del 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità. 
 
6.P.04.15.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.01 – Recupero evasione. 

7.P.01.15.a : Obiettivo (“Emissione n. 8.000 avvisi di accertamento ICI - IMU”). 
Sono stati emessi avvisi di accertamento Tarsu – Tares – Tari – ICI – IMU – Cosap – ICP 
Oltre i solleciti di pagamenti della Tares anno 2013. 
In totale si tratta di circa n. 38.000 atti. 
L’attività svolta dal settore Fiscalità Locale è più estesa di seguito se ne fornisce l’analisi: 
Emissione ruoli coattivi: i ruoli sono stati emessi per il recupero di ICP per € 251.000,00, di COSAP per € 
1.013,000,00 e di ICI-IMU per € 5.589.000,00. 
Cosap: Invio di circa 2.000 inviti al  pagamento annuale del Canone occupazione suolo pubblico per l’anno 
2015  
Tassa di soggiorno: 

• Invio modulistica per la compilazione conto di gestione anno 2015 relativamente alla tassa di 
soggiorno 

• Invio inviti alla regolarizzazione per le nuove attività 
Bozza Regolamento comunale per la rateizzazione  e la compensazione di tributi comunali: 
si è proceduto all’analisi, alla verifica della fattibilità e alla stesura della bozza del regolamento comunale per 
la rateizzazione  e la compensazione di tributi comunali.  
Aggiornamento banche dati: 
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• scarico modelli F24 e successivo controllo partite scartate 
• scarico file enti non commerciali, catasto, anagrafe, MUI, variazioni IMU. 

 
7.P.01.15.b : Obiettivo (“Emissione n.5.000 avvisi di accertamento TARSU- TARES”). 
Il Piano Finanziario e tariffario della Tari 2015 è stato approvato dal Consiglio Comunale il 29 settembre 
2015. L’ufficio aveva comunque inviato ai contribuenti tre rate in acconto calcolate secondo le tariffe della 
Tari 2014. Dopo l’approvazione del piano economico finanziario e tariffario Tari 2015 si è proceduto 
all’invio della rata a conguaglio calcolata secondo le tariffe del 2015. 
Gli inviti al pagamento sono stati inviati in due step dalla società aggiudicatrice della gara di spedizioni 
inviti. Ogni step comprendeva circa 54.000 inviti. 
7.P.01.15.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 2015.  
 
7.P.01 – Innovazione delle modalità di riscossione delle entrate comunali. 

 
7.P.01.15.a : Obiettivo (“Riscossione diretta nuova imposta rifiuti e servizi indivisibili”). 
L’anno 2015, come esplicitato in altre parti della presente relazione,  è stato caratterizzato, ancor più degli 
anni precedenti, da fortissime tensioni sugli equilibri finanziari dell’ente a causa del sovrapporsi di diverse 
problematiche quali l’emergere di importanti debiti fuori bilancio e l’emersione, per la prima volta nella 
storia dell’ente, di un significativo disavanzo tecnico a seguito del riaccertamento straordinario dei residui 
imposto dalla nuova disciplina dell’armonizzazione contabile che ne ha permesso il riassorbimento nel lungo 
periodo (trenta anni). 
Questa situazione ha reso ancor più complessa la definizione della manovra fiscale per gli inevitabili riflessi 
sugli equilibri di bilancio e ha comportato un notevole impegno dello scrivente nell’assistenza agli organi di 
governo dell’Ente (Sindaco e Giunta Municipale).  
Il primo atto predisposto e promosso dalle direzione generale è stato il provvedimento di acconto TARI, 
indispensabile per avviare la riscossione del tributo nelle more della definizione del Piano finanziario e 
tariffario 2015,  perfezionato ed approvato dal Consiglio Comunale in data 10 luglio 2015. 
La complessa attività, infine, di definizione del Piano finanziario TARI  anno 2015 ha avuto una 
preparazione non facile per le difficoltà di elaborazione delle tariffe da parte della software house incaricata, 
è stato, infine, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.149 del 29.9.2015.  
 
7.P.01.15.b : Obiettivo (“Revisione progetto gestione dei servizi di riscossione e supporto:gestione fase 

transitoria”). 
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Con una rapida procedura negoziata è stato affidato il servizio di recapito a una ditta specializzata nel settore 
con un ribasso d’asta del 61%. 
Gli inviti sono stati, pertanto, recapitati regolarmente nei termini utili per procedere al pagamento della I rata, 
previsto per il 30 settembre. 

MACROAREA 8: PREVENZIONE E SICUREZZA 

8.P.01 – Controllo del Territorio. 

8.P.01.15.a: Obiettivo (“Potenziamento del presidio del territorio ai fini del controllo: della viabilità e della 

sicurezza della circolazione”). 

Nei servizi territoriali di controllo sono state impiegate n. 6/8 unità per ogni turno di servizio. 
 
8.P.01.15.b: Obiettivo (“Potenziamento del controllo del territorio: del decoro urbano e dell’ambiente”). 

Nei servizi territoriali di controllo sono state impiegate n° 6/8 unità per ogni turno di servizio. 
 
8.P.01.15.c: Obiettivo (“Potenziamento del controllo del territorio:  delle attività commerciali su suolo 

pubblico”). 

Nei servizi territoriali di controllo sono state impiegate n° 2 unità al giorno. 
 

8.P.02 – Protezione Civile.  

8.P.02.15.a: Obiettivo (“a)Potenziamento della struttura logistica.”). 

Stanno continuando i lavori per la realizzazione del Centro Operativo Comunale nella strada provinciale 
Siracusa-  Floridia.   
 
8.P.05.14.b: Obiettivo (“ b) Studio vulnerabilità sismica.”).  

Sono iniziati i lavori per il censimento degli immobili comunali con schede di valutazione sismica. 
Sono state definite in atti d’Ufficio le schede di Livello 0. Per la definizione delle schede di livello 1 e 2, di 
valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici comunali, necessitava prevedere nel Bilancio Comunale 
le risorse economiche che non sono state apportate nell’anno 2015 
 
8.P.02.15.c: Obiettivo (“ c) Aggiornamento Piano di Emergenza Protezione Civile - Redazione.”). 

Sono stati effettuati gli aggiornamenti del Piano di Emergenza di Protezione Civile.Al fine dell’approvazione 
in Consiglio Comunale necessitava la redazione degli elaborati di sintesi e degli allegati del Piano di 
Emergenza, per i quali era necessario prevedere nel Bilancio Comunale le risorse economiche che non sono 
state inserite nell’anno 2015. 
 

MACROAREA 9: SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E MIGLIORAMENTO DEI 
SERVIZI. COMUNICAZIONE E ASCOLTO DEI CITTADINI  

9.P.01 – Impresa in un giorno: SUAP. 

9.P.01.15.a : Obiettivo (“Implementazione delle modalità di comunicazione telematica fra utente e 

amministrazione”). 
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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. Rapporto fra istanze on line rispetto alle istanze presentate : 90%. 
 
9.P.01.15.b : Obiettivo (“Numero delle imprese che di sono avvalse del sistema SUAP Impresa in un 

giorno”). 

Il numero delle imprese che si sono avvalse del sistema informatico SUAP Impresa in un Giorno sono state 
ben oltre  200.  
 
9.P.01.15.c : Obiettivo (“Soddisfazione utenza”). 
La comunicazione con la utenza e/o con i tecnici che predispongono gli atti per conto delle stesse è avvenuta 
anche attraverso l’incontro con il personale del Settore, che è stato in grado di fornire le informazioni 
necessarie per far si che le pratiche pervenissero nella stragrande maggioranza dei casi complete e quindi 
potessero essere istruite ed evase in tempi reali. 
 
9.P.02 – Comunicazione. 

9.P.02.15.a : Obiettivo (“Avvio nuovo portale istituzionale”). 
Tenuto conto delle nuove linee guida per i siti web istituzionali, di cui alla Direttiva del Ministero per la P.A. 
e Innovazione del 26/11/2009 n. 18 e seguenti e  considerato, altresì, che il sito del Comune deve essere un 
sito informativo, comunicativo, fornire informazioni e servizi interattivi, garantendo, altresì, la massima 
trasparenza sull’attività dell’Amministrazione, si è proceduto nel corso del 2015 al restyling del sito 
istituzionale, per adeguarlo alle nuove esigenze dell’Ente. Nello specifico si è proceduto all’individuazione 
delle interfacce di Settore ed alla loro formazione, ma soprattutto all’implementazione del database  del 
vecchio portale in quello nuovo. 
 
9.P.02.15.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. 
Sempre nell’ottica di migliorare i servizi per i cittadini nel corso del 2015 sono stati realizzati e attivati nuovi 
servizi online attraverso l’acquisizione di software di gestione idonei  quali sono i portali del S.U.E, dei 
SS.DD. e dei Tributi. 
 
 
9.P.03 – Semplificazione amministrativa. 

9.P.03.15: 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 
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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.  
 

MACROAREA 10: POLITICHE COMUNITARIE E PROGRAMMI COMPLESSI.  

10.P.01 – Politiche Comunitarie. 

10.P.01.15.a: Obiettivo (“Partecipazione programma comunitario “URBACT”..”) 

La Città di Siracusa è stata selezionata come Partner nel Progetto Europeo Urbact ‘GeniUS: Open’ 
finalizzato a trasferire la buona pratica dell’open innovation dalla città di York a quelle di Siracusa, Tallin e 
San Sebastian. Con il Progetto “GeniUSiracusa” si è sperimentato un nuovo approccio di governance che 
consiste nel rompere le barriere chiuse della pubblica amministrazione per aprirsi a tutti gli attori della città 
e, grazie a loro, trovare opportunità di crescita ed individuare soluzioni del tutto inaspettate ai problemi 
urbani, in particolare l’intervento di sperimentazione è stato rivolto alla rigenerazione urbana del quartiere 
periferico della Mazzarona: il cuore di Grottasanta. 
Dalla elaborazione delle idee sono emersi 4 progetti Pilota condivisi sui temi dello Sviluppo Economico, 
della Mobilità Sostenibile, della Cultura e degli Spazi Pubblici: 1)Laboratorio dei mestieri e Mercato della 
Mazzarona, 2) Mobilità e accessibilità, 3) Parco e aree ludiche, 4) il Giano svelato. Collegate ad ogni 
progetto pilota sono emerse diverse linee di azione utili per poter essere sviluppate e rappresentare 
opportunità di finanziamenti. Le attività svolte nell’anno 2015 hanno riguardato la costituzione della Casa 
dei Cittadini (Parco e Aree Ludiche) che rappresenta uno spazio multifunzionale di incontro e attività 
laboratoriali rivolto ai residenti del quartiere (bambini, giovani, famiglie e anziani) realizzato presso la 
struttura dell’Istituto Comprensivo Chindemi, Plesso di Via Algeri. E’ stato ratificato un Protocollo di Intesa 
tra enti pubblici e associazioni del privato sociale per la realizzazione delle attività previste. 
Relativamente alla presentazione della candidatura a URBACT 3, che è finalizzato allo scambio ed 
apprendimento per la promozione dello sviluppo urbano sostenibile, abbiamo partecipato alla richiesta 
promossa dalla città di Barnsley (Inghilterra) per diventare partner nel Progetto “URBACT Programma 
Action Planning Network – Progetto Tech Town” sull’economia digitale, e la città di Siracusa è stata 
selezionata insieme ad altre 4 città. L’Ente  è riuscito nell’obiettivo di chiudere con ottimi risultati il 
Programma Urbact ed essere selezionato per la partecipazione al programma URBACT 3. 
 
 
10.P.01.15.b: Obiettivo (“Sviluppo partenariato con IBM per la realizzazione di APP per il miglioramento 

dell’offerta tematica.”) 
Pur avendo raggiunto il risultato della redazione del progetto esecutivo, inserito nel Programma del 
Ministero dello Sviluppo Economico denominato “Cultura in Movimento”, non ha prodotto una concreta 
opportunità di finanziamento per lo sviluppo. Al progetto esecutivo per l’implementazione dell’iniziativa 
realizzata con IBM non è stato possibile nel 2015 ottenere risorse per la sua attuazione, ma risulta più che 
verosimile la possibilità di un implementazione del progetto esecutivo all’interno delle risorse, che si 
renderanno disponibili nel 2016, relativamente al progetto del distretto del Sud-Est e più precisamente le 
risorse per la valorizzazione del sito Unesco Siracusa – Pantalica 
 
10.P.01.15.c: Obiettivo (“Sviluppo programma CNR/ANCI – Progetto Smart City.”) 
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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 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:  
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• 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.  
Pur avendo raggiunto il risultato della redazione del progetto esecutivo dell’IBM, inserito nel Programma del 
Ministero dello Sviluppo Economico denominato “Cultura in Movimento”, non ha prodotto una concreta 
opportunità di finanziamento per lo sviluppo. 
Pertanto, per il Programma CNR-ANCI Progetto Smart City si è inteso predisporre un ulteriore progetto 
esecutivo denominato “SIRACUSA SmaRt” che ha visto accordato un finanziamento su tre azioni che hanno 
avuto una piena attuazione entro il 31/12/2015 di seguito descritte. 
 
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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PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2015 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOTIC

ON 

1.P.01 Sviluppo di un 

sistema integrato 

(con A.S.P.) dei 

Servizi Socio 

Sanitari.Intervent

i a sostegno di:                    

·  Affido Minori 

·  Famiglia   

·  Disabili        

·  Immigrati 

1.P.01.

15.a 

Affido  

1) Aumento dei 

bambini dati in 

affido                        

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

2) Riduzione dei 

costi per 

l’affidamento in 

istituto                  ---

-------    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)Corsi di 

Formazione  per le 

famiglie 

affidatarie   

Attività di 

sensibilizzazione 

ed informazione 

all'affidamento 

familiare                -

-----------------  4) 

Programmazione 

Ufficio Affido 

Distrettuale 

1)Incremento 

percentuale del 

20% dei bambini 

presso famiglie 

affidatarie 

rispetto alla 

standard anno 

2012                                               

_____________            

2)II semestre  

Monitoraggio e 

relazione su 

riduzione 

percentuale dei 

costi da parte del 

Settore Politiche 

Sociali e della 

Famiglia        

_____________   

 

 

3)Realizzazione 

di n° 1 corso di 

formazione per 

le famiglie 

affidatarie     

 

 

 

 _____________      

4)Istituzione 

ufficio affido 

distrettuale.        

50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocollo d'Intesa 

sottoscritto sia con 

l'Asp che con le 

Associazioni .  

_________                     

Ufficio Affido 

distrettuale avviato 
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1.P.01.

15.b 
Realizzazione 

azioni 
P.D.Z.2013/2015 

1)Educativa  

domiciliare. 

-Centri diurni 

per disabili. 

-Spazio neutro e 

diritto di visita 

per i minori. 

Casa Sollievo 

per disabili 

adulti e minori, a 

sostegno della 

famiglia. 

-Inclusione 

sociale e 

contrasto della 

povertà. 

Affido 

Distrettuale, 

buone prassi     

__________ 

 

2)Progetti di vita 

ai sensi dell’art. 

14 della 

L.328/2000 per 

un’integrazione 

socio-sanitaria 

mediante 

protocolli di 

intesa tra l’ASP  e 

il distretto SS 48.- 

 

Miglioramento 

della qualità di 

vita dei minori 

disabili 

85% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80% 

Assegno Civico: 

avviato. __________ 

Contributo 

abitativo: avviato. 

___________ 

Educativa 

domiciliare: 

avviata. 

___________Spazio 

Neutro: avviato. 

____________ Casa 

Sollievo: da 

avviare.  

_____________Art. 

14/328: avviati e 

conclusi. 
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PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2015 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOTIC

ON 

1.P.02 Anziani: una 

ricchezza per le 

famiglie e per il 

territorio 

1.P.02.1

5 

1)Avvio Piano di 

Azione e 

Coesione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)Istituzione 

P.U.A.(punto 

unico d’accesso) 

a valenza 

distrettuale per 

anziani e disabili. 

 

 

 

3)Linee guida per 

nuova 

programmazione 

PAC Anziani. 

 

 

4)Avvio Progetto 

H.C.P. 

Incremento ore 

di assistenza 

domiciliare per 

anziani già 

assistiti con 

azzeramento del 

finanziamento 

della spesa a 

carico del 

Comune e 

aumento del 

200% delle ore 

di servizio. 

__________ 

2)Realizzazione 

rete informatica 

degli 11 comuni 

deldistretto,inter

faccia utente e 

Azienda Sanitaria 

Locale. 

__________ 

3)Progettazione 

per la seconda 

annualità 

adesione e 

pianificazione. 

___________ 

4)Acquisizione 

istanze per 

accesso al 

servizio e 

selezione per 

fruizione dello 

stesso 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80% 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 

90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il PUA deve ancora 

essere ultimato, pur 

avendo già 

provveduto ad 

acquistare i 

computer.    

_____________         

 

 

Piano Anziani 

concluso per tutto il 

Distretto.  

 

      

_______________4) 

Rendicontazione da 

definire . Proroga del 

progetto al mese di 

Giugno 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistenza tecnica 

per uso 

piattaforme in 

appalto di servizio 

da definire 

 

            

  

 

 

 

 

     

         



Comune di Siracusa   
Direzione Generale – Ufficio Programmazione e Controllo Strategico 

 

 
 

65 

 

PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2015 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOTIC

ON 

1.P.03 Scuola. 

Applicazioni 

nuovi standard 

nazionali in 

materia di 

refezione  e  

riduzione dei 

costi del servizio  

1.P.03.

15.a 

Preparazione 

capitolato 

Nuova gestione 

del servizio 

100% 

La gara è stata 

celebrata. Sono 

stati effettuati tutte 

le verifiche sulla 

ditta 

aggiudicataria ed 

il servizio ha preso 

avvio 

correttamente l’11 

gennaio 2016. 

  
 

1.P.03.

15.b 

Carta dei Servizi Pubblicazione 

bando 

  
 

1.P.03.

15.c 

Regolamento 

Commissione 

Mensa 

Celebrazione 

gara e 

aggiudicazione 

    

         

PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2015 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOTIC

ON 

1.P.04 Progetto 

Distrettuale  

P.I.P.P.I 

1.P.04.

15 
Prosecuzione 
progetto 
Implementazion
e interventi 
indirizzati al 
contrasto 
dell’istituzionali
zzazione dei 
bambini 

Affiancamento 
e monitoraggio 
andamento 
casi, 
miglioramento 
abilità 
educative 
genitoriali  

90% 
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PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2015 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOTIC

ON 

1.P.05 Asili Nido 1.P.05.15 Nuova gestione 

Asili Nido 

 

Apertura nuovo 

asilo nido  

 

 

Adesione nuova 

progettualità 

Pac Infanzia  

Avvio nuova 

gestione 

(Settembre) 

 

Incremento dei 

minori presso 

gli asili 

comunali. 

 

Presentazione 

nuovo progetto 

(dicembre) 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45%  
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PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2015 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMO 

TICON 

 

1.P.06 Officina Giovani 1.P.06.

15 

Realizzare uno 
Spazio per i Giovani 
che abbia:   
- Sportello Informa 
Giovani di 
orientamento al 
lavoro; 
 
 
 
 
  - Un'antenna 
helpdesk relativa ai 
progetti 
europei/cittadinanza 
attiva e integrazione;   
 
 
 
 
- un incubatore e 
luogo polifunzionale 
con finalità 
economiche, 
progettuali e di 
servizio. 

 Costituzione della 
sede di Officina 
giovani attraverso il 
recupero e 
valorizzazione di un 
immobile di 
proprietà IACP 
ceduto in comodato 
d'uso gratuito;     
                                                             
- Attività di 
laboratori di 
coprogettazione e 
co-design con i 
giovani e 
allestimento degli 
spazi di co-working; 
                            - 
Co-progettazione 
della piattaforma 
online;     
                           - 
Avvio di un persorso 
di coinvolgimento 
dei residenti del 
quartiere Graziella, 
tramite lo 
storytelling 

75% 

    

  

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2015 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOTIC

ON 

1.P.07 Politiche dello 

Sport 

1.P.07.

15 

Affidamento 

gestione impianti 

sportivi 

Procedura di 

esternalizzazione 

della gestione 80 %  
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PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2015 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOTIC

ON 

2.P.01 Extracomunitari: 
Accoglienza/Inte
grazione/Inclusio
ne sociale 

2.P.01.

15 

Monitoraggio  

Progetto di 

Accoglienza 

Verifica qualità 

della vita degli 

ospiti e 

monitoraggio 

spesa di 

progetto e 

conseguente 

rendicontazione 

al Ministero 

degli Interni per 

successivo 

avanzamento 

economico dei 

lavori.- 

 
 
 
 
 

75% 

L'avanzamento 

economico dei 

pagamenti alla 

ditta non coincide 

con i livelli di 

qualità resi dal 

servizio 

medesimo. 

Monitoraggio 

più 

frequente.Contr

ollo in fase di 

rendicontazione 

delle spese 

effettuate .- 

  

 

 

  

 

 

 
 

 

 

         

PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2015 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOTIC

ON 

2.P.02 Politiche di 
Genere e 
antidiscriminatori
e: 
 
 
a) Attuazione del 

principio di pari 

opportunità in 

tutte le azioni di 

Governo 

 

b) Istituzione 

Registro Unioni 

Civili 

 

 

2.P.02.15

.a 
Piano Triennale 

delle Azioni 

Positive (II 

semestre) 

 Approvazione 

atto da parte 

della Giunta 

Municipale (II 

semestre 

100%  

  

   

  
 

2.P.02.

15.b 

a)Istituzione 

Registro delle 

Unioni Civili 
a)Redazione 

report stato 

attuazione 

Registro 

 (II semestre) 

b) Adempimenti 

amministrativi 

100%   
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PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2015 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOTICON 

 

3.P.01 Valorizzazione 

patrimonio 

culturale 

3.P.01.

15 

Valorizzazione 

siti culturali   

 Avviso pubblico 

per l’affidamento 

gestione siti             100% 

     

  
 

    

 

 

    

 

PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2015 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOTIC

ON 

3.P.02 Valorizzazione 

patrimonio 

culturale 

3.P.02.

15 

Film Commission Ampliamento 

attività Film 

Commission  - 

Incremento 

rapporti con 

produzioni 

italiane e 

straniere 

100% 
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PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2015 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOTIC

ON 

3.P.03 Istituto Musicale 

Comunale "G. 

Privitera” 

3.P.03.

15.a 

Completamento 

riorganizzazione 

dell’ Istituto 

Musicale 

Comunale "G. 

Privitera” 

 

I semestre:                           

1) Monitoraggio 

e verifica 

funzionamento 

della scuola.  

                                 

II semestre:                               

1)Verifica del 

numero di 

iscrizioni.                                  

2) 

Predisposizione 

attività 

amministrative 

per costituzione 

di una Rete con 

altre istituzioni 

musicali del 

territorio.                              

Adesione al 

"Polo delle Arti 

del 

Mediterraneo". 

 50% 
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PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2015 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOTIC

ON 

3.P.04 Siracusa e il 

Sudest siciliano 

Programma Italia 

2019. 

3.P.04.

15a 

Progetto 

"Rebuilding the 

future" 

Istituzione tavolo 

tecnico in 

collaborazione 

con l’ufficio 

programmi 

complessi (I 

semestre) 

90% 

  

  

  

  

  

  

 

 

3.P.04.

15.b 

Istituzione tavolo 

di 

coordinamento (I 

semestre) 

3.P.04.

15.c 

Gestione attività 

progettuali 

(bandi, gare, 

affidamento 

servizi, eventi 

culturali) (II 

semestre) 
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PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2015 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOTIC

ON 

4.P.01 Nuove Modalità 

del ciclo di 

gestione dei 

rifiuti 

4.P.01.

15 

Nuovo Piano 

Gestione Rifiuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piano Comunale 

dell’Amianto 

Pubblicazione 

bando e 

celebrazione 

gara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvazione 

piano Consiglio 

Comunale 

60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 % 

La 

documentazione 

per la 

celebrazione della 

gara è stata 

trasmessa 

all’UREGA nel 

2015. La gara è in 

corso e i ritardi 

sono del tutto 

indipendenti 

dall’azione 

dell’amministrazio

ne. 

____________ Sono 

state completate, 

in sinergia con 

l’U.T.C.,le indagini 

per la mappatura 

del territorio e la 

presenza di 

amianto sugli 

immobili di 

proprietà 

comunale. 

E’ già stato 

approntato il Piano 

per la 

presentazione alla 

Giunta Comunale 
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PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2015 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOTIC

ON 

4.P.02 Nuove modalità 

del ciclo di 

gestione delle 

acque 

4.P.02.

15 

Nuova gestione Individuazione 

del soggetto 

affidatario del 

servizio 

(I trimestre) 

 

Stipula contratto 

(I trimestre) 

 

Affidamento e 

avvio servizio 

 (I trimestre) 

Monitoraggio 

assetto 

organizzativo e 

standard di 

servizio (II 

Semestre) 

80% 
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PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2015 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOTIC

ON 

4.P.03 Rete della 

Mobilità e del 

Traffico 

4.P.03.

15.a 

PUM e PUT Redazione 

stralcio piano 

 

Nota 

trasmissione 

proposta al 

Consiglio 

Comunale 

 

Delibera 

approvazione 

Consiglio 

Comunale 

50% L’Ufficio  ha 

eseguito lo stralcio 

e l’aggiornamento 

del progetto di 

PUM e PUT,  

approvato con  

Delibera di G.M. 

n°  246 del 

07/07/2010 e 

trasmessa al 

Consiglio 

Comunale per la 

relativa 

approvazione con 

nota prot. n° 947 

del 02/05/2011. 

Al fine di adeguare 

il progetto di PUM 

e PUT alle 

esigenze attuali, 

l’Amministrazione 

ha stipulato una 

Convenzione di 

collaborazione con 

l’Università Kore di 

Enna finalizzata 

alla redazione dei 

piani di 

programmazione 

connessi alla 

mobilità. 

  
 

4.P.03.

15.b 

Istituzione 

servizio turistico 

urbano di 

trasporti e 

Trenino elettrico: 

avvio procedure 

per 

individuazione 

concessionaria 

turist bus; 

Servizio turistico 

di trasporto 

pubblico 

 

Trenino Elettrico 

80% 

 

 

 

70% 

 

 

 

 

In fase di avvio la 

procedura di gara 

per 

l’aggiudicazione 

dello stesso 

servizio.  

  0 
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4.P.03.

15.c 

Redazione 

progetto per 

l’automatizzazion

e degli 

ingressi/uscite 

nei parcheggi 

pubblici 

comunali 

denominati 

Talete, Molo 

S.Antonio e Von 

Platen. 

 Realizzazione 

barre di accesso 

automatizzate. 

70%     

4.P.03.

15.d 

Attivazione 

convenzione con 

Città di Perugia 

mediante 

definizione delle 

infrastrutture 

necessarie alla 

sperimentazione 

informatica 

rivolta alla 

gestione della 

mobilità. 

 Le attività svolte 
durante l’anno 2015 
hanno riguardato la 
predisposizione degli 
atti di gara, la 
consegna e 
l’esecuzione dei lavori 
completati alla fine 
del mese di Ottobre 
2015. La diffusione 
dei risultati del 
gemellaggio è stato 
realizzato ai primi di 
Novembre con la 
conseguente 
rendicontazione al 
Ministero riguardo le 
spese sostenute.  
Ottenuto, quindi, 
l’accredito dei fondi 
per l’iniziativa. 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 Obiettivo 

condiviso con 

l’Ufficio Politiche 

Comunitarie 

    

4.P.03.

15.e 

Implementazione 

sistema di 

trasporto e 

monitoraggio 

della mobilità 

urbana 

Fornitura 

impianti 

semaforici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizzazione 

centrale di 

monitoraggio e 

gestione traffico 

 

Incremento 

parco mezzi 

comunali con 

ulteriori 6 bus 

elettrici a valere 

sul fondo di 

finanziamento “ 

jessica “ 

 

80%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80%   

 

 

 

 

 

 

0% 

 

 

 

 

 

 

Si è operato in linea con 
gli indicatori forniti in 
sede di redazione  degli 
obiettivi gestionali per 
l’anno 2015. Completati 
i lavori di installazione 
degli impianti semaforici 
intelligenti e lanterne 
con ottica a led, giusto 
verbale di consegna 
lavori del 09/09/2015 e 
sottoscrizione contratto 
di appalto del 
19/11/2015 con la A.T.I.          
“ La Semaforica” s.r.l. di 
Padova. E’ in corso 
l’entrata a regime del 
sistema di monitoraggio, 
previo collaudo delle 
apparecchiature e dei 
sistemi interattivi. 
 
Le procedure di gara 
sono ancora in corso di 
svolgimento. 
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Realizzazione 

sistemi di 

rotatoria Viale 

Scala Greca, Via 

Lentini, Via 

Cuma, Via 

Monteforte, 

Largo Blundo  

etc. 

 

 

75% 

I sistemi di rotatoria di 
Via Cuma, Via 
Monteforte e Largo 
Blundo  sono stati 
realizzati  in virtù di 
convenzione ratificata 
con la Ditta S.T.E.S. soc. 
coop. a.r.l. di Siracusa. 
Si è operato in linea con 
gli indicatori forniti in 
sede di redazione  degli 
obiettivi gestionali per 
l’anno 2015. Completati 
i lavori di installazione 
degli impianti semaforici 
intelligenti e lanterne 
con ottica a led, giusto 
verbale di consegna 
lavori del 09/09/2015 e 
sottoscrizione contratto 
di appalto del 
19/11/2015 con la A.T.I.    
“ La Semaforica” s.r.l. di 
Padova. 
I sistemi di rotatoria di 
Via Cuma, Via 
Monteforte e Largo 
Blundo  sono stati 
realizzati  in virtù di 
convenzione ratificata 
con la Ditta S.T.E.S. soc. 
coop. a.r.l. di Siracusa. 
Completati anche i lavori 
di installazione, con 
garanzia full service, di 
una centrale di 
monitoraggio e gestione 
del traffico consistente, 
giusta sottoscrizione di 
contratto d’appalto del 
02/07/2015 e consegna 
lavori del 25/08/2015 
alla Ditta  
FAMAS  SYSTEM   
S.p.A   di   Egna ( BZ ). 
Il collaudo dei lavori è 
stato eseguito in data 
27/10/2015. 

         

         

PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2015 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOTIC

ON 

4.P.04 Verde Pubblico 4.P.04.

15.a 

Attivazione della 

Legge 10/2013 

Stampa di 2000 

targhette 

numerate. 

Impianto di 

nuovi alberi, 

assegnazione di 

un albero ad un 

nuovo nato. 

E’ stata attutata la 

Giornata 

Nazionale degli 

alberi, con 

50%  L’impianto di 

alberi per i nuovi 

nati ha subito un 

rallentamento nel 

corso dell’anno. 
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interventi nelle 

scuole. 

4.P.04.

15.b 

Nuovo piano di 

gestione del 

Verde Pubblico 

della città. 

Approvazione 

progetto. 

1. Indizione gara 

e relative 

procedure.         

2. Consegna ed 

avvio del 

servizio 

90% La gara per 

l’affidamento della 

gestione del verde 

pubblico si è 

conclusa con 

leggero ritardo a 

causa del  protrarsi 

delle richieste di 

chiarimenti da 

parte della 

Commissione alle 

ditte partecipanti . 

L’inventario 

cartaceo e 

informatico del 

vivaio è stato 

completato 

   

  
 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2015 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOTIC

ON 

5.P.01 Energia 

Sostenibile 

5.P.01.

15 

 

 

 

 

 

PAES(Piano di 

Azione per 

l’Energia 

sostenibile) 

Raccolta dati (IBE) 

e conseguente 

analisi dei dati  

dei consumi di 

edifici pubblici e 

privati, trasporti 

pubblici e privati. 

(I° semestre) 

Predisposizione 

del PAES con 

individuazione 

delle azioni 

strategiche da 

attuare 

(II° semestre) 

75% 
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PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2015 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOTICON 

 

5.P.02 Revisione Piano 

Regolatore 

Generale 

5.P.02.

15 

a) Incontri con 

portatori 

interesse 

(stakeholders) 

per acquisire le 

indicazioni 

necessarie alla 

redazione del 

PRG (studio di 

massima). 

 

b) Avviso 

pubblico per  

redazione P.R.G. 

e studi 

preliminari 

(agricolo 

forestale, 

archeologico, 

geologico, etc.), 

per 

digitalizzazione 

informatiche, 

approvvigioname

nto 

aerofotogrammet

rie aggiornate. 

 

c) Studio di 

massima del 

P.R.G. e 

trasmissione al 

Consiglio 

Comunale 

a) Lettere di 

convocazione 

commissione 

permanente ed 

invito 

associazioni di 

categoria, varie, 

ordini, collegi, 

etc. 

 

Provvedimenti 

Dirigenziali di 

incarico, previa 

dotazione 

finanziaria nel 

Bilancio (PEG) 

 

Bando di gara 

affidamento 

servizio di 

progettazione. 

50% 

 

* Si 

evidenzi

a che la 

percentu

ale è 

riferita 

alla mera 

attività 

svolta 

dal’Uffici

o, 

indipend

entement

e  

dall’effett

iva 

adozione 

di 

provvedi

menti da 

parte di 

Organi 

Politici. 

Al  31/12/2015  il 

Consiglio 

Comunale non ha 

provveduto 

all’approvazione 

della relativa 

delibera 

contenente le linee 

guida. L’Ufficio ha, 

comunque, 

prestato assistenza 

tecnica alla 

Commissione 

Consiliare 

Urbanistica per la 

valutazione della 

proposta di 

delibera di C.C. 

concernente le 

direttive per la 

revisione del 

P.R.G. vigente ed  

ha valutato 

preventivamente, 

sotto il profilo 

tecnico, i futuri 

emendamenti a 

detta delibera, che 

saranno presentati 

e  discussi  in 

Consiglio 

Comunale. 

Nell’ambito della 

valutazione della 

proposta di 

delibera di C.C., 

l’Ufficio sta 

catalogando  le 

istanze prodotte  

da privati, Enti, 

Uffici ed Organi 

Istituzionali, 

riguardanti le 

segnalazioni in 

ordine alle 

difficoltà 

attuative del 

vigente P.R.G. 
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PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2015 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOTIC

ON 

5.P.03 Revisione 

strumenti 

urbanistici 

centro storico 

5.P.03.

15 

Revisione Piano 

Particolareggiato 

di Ortigia.      

1) Stesura P.P.O.  

2) Adozione da 

parte del C.C. 

  

30% 

      

   

 

 

 

 

      

PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2015 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOTIC

ON 

5.P.04 Grandi 

Opere/Interventi 

di rilievo: 

a)ex Enel;  

b)Porto Grande; 

c) Nuovo 

Cimitero 

d)Immobile Via 

Grottasanta; 

e)Pensilina 

stadio comunale; 

f)Parcheggio Via 

Mazzanti 

g)Raddoppio 

bretella viadotto 

Targia  

h) lavori di 

realizzazione 

nuova fognatura 

Borgata 

i) 

Consolidamento 

falesia rocciosa 

tra Punta 

Carrozza e Punta 

Castelluccio – 

Isola Maddalena 

5.P.04.

15.a 

Indizione gara, 
affidamento e avvio 
lavori  

Redazione verbale 
fine lavori           
 
Stati dei 
avanzamento 

80% Durante l'esecuzione 
dei lavori si è resa 
necessaria la 
redazione di una 
perizia di variante per 
un miglioramento del 
progetto esecutivo 

  
 

5.P.04.

15.b 

a)Completamento 
lavori banchina 
“Foro Italico         b) 
avanzamento lavori 
su Molo S. Antonio 

a) fine lavori 
novembre 2015                               
b)  emissione stati 
di avanzamento      

70% 1) Sul Foro Italico si 
è avuto una modifica 
dell'impianto elettrico 
con successiva 
realizzazione di una 
cabina elettrica che 
ha allungato i tempi 
di lavorazione                                        
2) Sul Molo S. 
Antonio si è avuto 
una modifica del 
progetto esecutivo  
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5.P.04.

15.c 

Adeguamento 
progetto ed avvio 
procedimento 
acquisizione area 

Approvazione 
progetto 

0% Non è stato possibile 
approvare il progetto 
e quindi iniziare l'iter 
di acquisizione aree 
in quanto si è ancora 
in attesa del parere 
della Regione 
Siciliana  

  
 

5.P.04.

15.d 

Approvazione 
progetto definitivo 

  20% Non è stato possibile 
realizzare il progetto 
in quanto 
l'Amministrazione 
non poteva far fronte 
alla spesa di affidare 
a servizi di ingegneria 
specializzata la 
verifica della staticità 
dell'edificio esistente 

  
 

5.P.04.

15.e 

Affidamento lavori Stati di 
avanzamento 

90% Si è avuto un 
rallentamento nel 
completamento dei 
lavori al fine di poter 
permettere 
l'espletamento del 
campionato 
contemporaneamente 
all'esecuzione dei 
lavori 

  
 

5.P.04.

15.f 

Completamento e 
collaudo lavori 

Verbale fine lavori 
e collaudo (I 
semestre)  

70%     
 

5.P.04.

15.g 

Affidamento ed 
esecuzione lavori 

Stati di 
avanzamento 

40% Si è avuto un ritardo 
nell'espletamento 
della gara ed i lavori 
sono stati consegnati 
il 16/11/2015. 

  
 

5.P.04.

15.h 

a) Esecuzione lavori 
e loro 
completamento;  b) 
Collaudo tecnico 
amministrativo 

a) fine lavori;                
b)Atto di collaudo 

60%     
 

5.P.04.

15.i 

Esecuzione lavori e 
loro completamento  

Verbale fine lavori 
e collaudo 

100%     
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PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2015 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOTIC

ON 

5.P.05 Restauro ex 
Tribunale di Via 
Gargallo 

5.P.05.1
5.a 

Completamento 
lavori secondo lotto  

Verbale fine lavori 90% L'impresa ATI si è 
sciolta prima della 
ripresa dei lavori e 
pertanto l'ufficio si 
sta attivando per la 
richiesta di 
risarcimento danni 

  
 

Teatro Comunale 5.P.05.1
5.b 

Realizzazione lavori 
per abbattimento 
carico incendio ed 
apertura del teatro 

Acquisizione 
deroga al progetto 
approvato da parte 
dei VV.FF. e 
verbale fine lavori 

80% La deroga si è avuta 
nei tempi previsti ma 
a causa della 
mancanza di 
copertura finanziaria 
non è stato possibile 
realizzare l'opera. 

  
 

    

 

 

     

PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2015 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOTI 

CON 

 

6.P.01 Implementazione 
dei sistemi di 
misurazione e 
valutazione della 
Perfomance 
(organizzativa e 
individuale) 
Ottimizzazione del 
Capitale Umano. 

6.P.01.1
5.a 

Aggiornamento 
Piano della 
Performance/ 

Approvazione 
Piano 2015/2017 
(II SEM.) 

80%       

Monitoraggio 
intermedio (Ottobre 
2015) 

80%     

  

6.P.01.1
5.b 

Monitoraggio 
intermedio (Ottobre 
2015) 

Assistenza OIV 
per 
predisposizione 
relazione sulla 
Performance 
Organizzativa 
(I semestre 
2015) 

80%      

 

  Valutazione 
perfomance 
individuali 
(Marzo/Luglio 
2015) 

80%     
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6.P.01.

15.c 

a) Verifica 
fabbisogni; 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Piani di 
stabilizzazione 

a)Piano del 
fabbisogno del 
personale 
2015/2017/ 
a)Deliberazione 
Giunta Municipale 
 
b) Procedura di 
selezione per il 
conferimento di 
n° 6 incarichi 
dirigenziali a 
tempo 
determinato/ 
b)Conferimento 
incarichi e 
stipula contratto 
individuale 
 
c)Utilizzazione 
graduatoria 
concorso pubblico 
Agenti Polizia 
Municipale 

70% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 

L’atto è stato 
approvato in 
prossimità della 
chiusura dell’anno 
solare. 
 
 
La procedura è stata 
completata 
tempestivamente. 
 
 
 
Il conferimento degli 
incarichi a personale 
esterno è avvenuta 
nel 2016 
 
Procedura non 
eseguibile per 
sopravvenuta 
modifica del quadro 
normativo 

   

 

 

 

 

6.P.01.

15.d 

Ottimizzazione del 
C.U.: 
Atti Gestionali: 
a)Interventi di 
formazione e 
riqualificazione del 
personale 

a)Adozione Piano 
della Formazione 
Triennale 
(II° semestre 2015); 

b)Adozione Piano 
della Formazione  
Annuale (II° 
semestre 2015) 

 

 

80% 

Lo schema di piano 
triennale, definito dal 
Servizio Formazione 
della Direzione 
Generale è stato 
sottoposto al 
confronto con le 
rappresentanze 
sindacali e, quindi, 
sottoposto alla Giunta 
Municipale per la sua 
approvazione 
definitiva, 
presupposto per 
l’approvazione del 
piano annuale. 

  

 
  

 

     

 

 

 

 

 

 

    

PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2015 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOTIC

ON 

6.P.02 Innovazione 

tecnologica e 

Dematerializzazio

ne 

6.P.02.

15.a 
1) Sistema di 
connettività e rete 
dati di tutti gli 
uffici comunali 

Potenziamento 
del sistema di 
connettività nelle 
grandi sedi  
(fibra ottica) – I 
step 

100%     
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6.P.02.

15.b 
Implementazione 
nuove 
applicazioni 
gestionali e 
dematerializzazio
ne (Sportello 
unico Edilizia – 
Cruscotto 
direzionale) 

Realizzazione del 
progetto 

50%     
 

6.P.02.

15.c 
 Attivazione 
nuovo sistema 
informatizzato  
iter delibere e 
determine 

Analisi fattibilità 
e verifica 
software 
Attività 
preparatorie 
 (II° semestre 
2015) 

50%     
 

       

PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2015 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOTICON 

 

6.P.03 Razionalizzazione 

della spesa e 

miglioramento 

dell’efficienza 

dell’apparato 

organizzativo 

6.P.03.

15.a 

Riduzione spesa 

del personale (in 

rapporto alla 

spesa corrente 

complessiva) 

Mantenimento 

del 

rapporto fra 

spesa 

del personale e 

spesa corrente: 

< 

30 % 

100%       

6.P.03.

15.b 

 
Miglioramento 
efficienza dei 
servizi 
esternalizzati nei 
nuovi contratti/ 

 

a) Definizione 

procedure ad 

evidenza 

pubblica 

per gestione 

servizi tecnico 

manutentivi (I 

semestre 2015) 

 

b) Definizione 

procedure ad 

evidenza 

pubblica 

per gestione 

servizi di 

supporto (II 

semestre 2015) 

80%                                                                                                                           
.   
 

 

 

 

 

 

 

 

70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le procedure di 

gara come sopra 

riportato, pur 

concluse l’11 

settembre u.s, 

risultano ancora 

sub judice, in 

attesa della 

definizione del 

giudizio pendente 

avverso 

l’aggiudicazione 

definitiva previsto 

per il 28 gennaio 

2016 

 

  
 

6.P.03. Spendingreviewi a)telefonia fissa:  50%     
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15.c n materia di  

a)telefonia fissa; 

 

b)telefonia 

mobile; 

 

 

 

 

c)consumi 

energetici; 

avvio iter 

revisione 

contratto 

(II° semestre); 

b)telefonia 

mobile: 

monitoraggio 

contratto e 

sistema tariffario; 

Avvio procedure 

Sostituzione 

parco telefoni 

cellulari; 

(II Semestre) 

c)consumi 

energetici: 

riduzione costi; 

affidamento 

progetti specifici 

efficientamento 

energetico; 

soluzioni 

innovative da 

fonti rinnovabili; 

ricerca nuovi 

fornitori; 

 

 

 

 

 

 

90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 40% 

6.P.03.

15.d 

          

6.P.03.

15.e 

          

6.P.03.

15.f 

            

6.P.03.

15.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% 

      

6.P.03.

15.h 

Assegnazione in 

diritto di 

superficie aree 

per servizi 

Pubblicazione 

bando 

100%   
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6.P.03.

15.i 

Trasformazione del 
diritto di superficie 
in diritto di 
proprietà ed 
eliminazione del 
prezzo imposto  
immobili Peep 

 a) Conteggio 
certificazioni 
emesse e verifica 
parametri Istat ed 
accessori per la 
definizione dei 
prezzi di svincolo, 
con contestuale 
rendicontazione dei 
diritti di segreteria 
introitati  
( I e II semestre ) 
 
 b) Verifica atti  
stipulati  e 
valutazione  
dell’incidenza degli 
incassi effettuati  in 
concorso  con  i 
Servizi Finanziari . 
( I e II secondo 
semestre ). 
 
c) Consuntivo 
attività e 
valutazione in 
riferimento 
percentuale alle 
domande evase e 
quelle 
eventualmente in 
itinere (II 
semestre). 
 

  

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

  
 

    

 

 

 

 

 

 

 

    

PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2015 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOTIC

ON 

6.P.04 Trasparenza e 

anticorruzione 

6.P.04.

15a 

Implementazione 

e completamento 

del programma 

triennale. 

Adeguamento 

alla normativa 

per 

l’Amministrazion

e Trasparente. 

 Completamento 

dell’inserimento 

delle 

informazioni in 

attuazione D.lgs. 

33/2013; Report 

periodici 

Dirigenti; 

certificazione 

OIV; 

 90% 

    
 

6.P.04.

15b 

Adeguamento 

normativa 

anticorruzione 

 Aggiornamento Piano 
triennale 
anticorruzione 
(gennaio 2015) 
 

 100% 
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6.P.04.

15c 

Rafforzamento 

strumenti di 

prevenzione e  

contrasto alla 

corruzione 

 a)Azione formative in 
tema di anticorruzione 
e regolarità 
amministrativa 
b)Implementazione 
controlli di regolarità 
amministrativa 

80% 

      

     

 

 

 

    

PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2015 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUALI 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOTICON 

7.P.01 Recupero 

evasione. 

7.P.01.

15.a 

Emissione 

n.8.000 avvisi di 

accertamento 

ICI/IMU 

Notifica avvisi 

anno 2015 

75%       

 

7.P.01.

15.b 

Emissione n. 

5.000 avvisi di 

accertamento 

TARSU-TARES 

Notifica avvisi 

anno 2015 

75%       

7.P.01.

15.c 

         

  

7.P.01.

15.d 

 

      

  

7.P.01.

15.e 

Monitoraggio 

entrate 

finanziarie per 

recupero somme 

Verifica entrate 

ICI/IMU – 

TARSU/TARES/T

ARI 

 

75% 
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PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2015 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOTIC

ON 

7.P .02 Innovazione 

delle modalità di 

riscossione delle 

entrate comunali 

7.P.02.15.
a 

Riscossione 

diretta nuova 

imposta rifiuti  

Approvazione 

Piano 

finanziario e 

tariffario; 

Determinazione 

carico tributario 

TARI e invio 

inviti al 

pagamento 

(I° semestre 

2015); 

60%     
 

7.P.02.15.
b 

Revisione 

progetto gestione 

dei servizi di  

supporto: avvio 

nuovo 

sistema 

Definizione 

procedure ad 

evidenza 

pubblica per 

gestione servizi 

di supporto 

(II semestre) 

70%     
 

    
 
 
 
 

     

PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2015 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOTIC

ON 

8.P.01 Controllo del 

Territorio 

8.P.01.

15 

Potenziamento del 
presidio del 
territorio ai fini del 
controllo: 

- della viabilità e 
della sicurezza della 
circolazione; 
 
- del decoro urbano 
e dell’ambiente; 
 

- delle attività 
commerciali su 
suolo pubblico 

 

  
Numero delle unità 
impiegate nei 
servizi territoriali di 
controllo:  6/8 unità 
per ogni turno di 
servizio 
 
 
Numero unità 
impiegate nel 
controllo delle 
attività 
commerciali : 2 
unità al giorno 

 

 80% 
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PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2015 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOTIC

ON 

8.P.02 Protezione Civile 8.P.02.

15 
a)Potenziamento 
della struttura 
logistica 

 

 

 

b) Studio 
vulnerabilità 
sismica 

 
c)Aggiornamento  
Piano di 
Emergenza di 
Protezione Civile 
Redazione 

 a)Realizzazione 
del Centro 
Operativo 
Comunale nella 
strada 
provinciale 
Siracusa-  

Floridia. 
Continuazione 

lavori 
 

b)Censimento  
immobili 
comunali con 
schede di 
valutazione 
sismica 

 
c) Approvazione 
in Consiglio 
Comunale 

80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

 

 

 

 

 

 

30% 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono state definite e in 
atti d’Ufficio le schede 
di Livello 0, sono 
necessarie le schede di 
livello 1 e 2 di 
valutazione della 
vulnerabilità sismica 
degli edifici comunali  
 
Effettuati gli 
aggiornamenti del Piano 
di Emergenza di 
Protezione Civile. 
Al fine 
dell’approvazione in 
Consiglio Comunale 
necessita la redazione 
degli elaborati di sintesi 
 

 

 

 

 

 

 

Per la definizione 
delle schede di livello 
1 e 2 di valutazione 
della vulnerabilità 
sismica degli edifici 
comunali necessitava 
prevedere nel Bilancio 
Comunale le risorse 
economiche  che non 
sono state appostate 
nell’anno 2015 

Per la stesura  degli 
elaborati e gli allegati 
del Piano di 
Emergenza 
necessitava prevedere 
nel Bilancio 
Comunale le risorse 
economiche  che non 
sono state appostate 
nell’anno 2015  

 

         

PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2015 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 

GRADO EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOTIC

ON 

9.P .01 Portali per il 

cittadino 

9.P.01.15

a 

 SUAP: 
Implementazione 
delle modalità di 
comunicazione 
telematica fra 
utente e 
amministrazione 
 
Numero delle 

Imprese che si sono 

avvalse del sistema 

S.U.A.P. Impresa in 

un giorno 

 Rapporto fra 
istanze on line 
rispetto alle 
istanze 
presentate:90% 
 
 
 
Numero : 200 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 
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9.P.01.15

b 

SUE: 

Implementazione 

delle modalità di 

comunicazione 

telematica fra 

utente e 

amministrazione 

a)Acquisizione ed 
installazione 
software 
(I° semestre) 
 
b)Formazione 
personale addetto 
(II° semestre) 
 
c)Presentazione 
agli ordini 
professionali (II° 
semestre) 

80% 

  
 

    

 

     

PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2015 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 

GRADO EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOTIC

ON 

9.P .02 Comunicazione 9.P.02.

15.a 

Avvio nuovo 
portale 
istituzionale 

Realizzazione 
del nuovo 
portale 0% 

    

 

9.P.02.

15.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) 

80% 

    
 

     

    

PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2015 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 

GRADO EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOTIC

ON 

9.P .03 Semplificazione 

Amministrativa 

9.P 

.03.15 

Servizi 

Demografici: 

digitalizzazione 

archivio cartaceo 

storico anagrafe 

 Digitalizzazione 
archivio cartaceo 
anagrafe 
*II Step: I° 
Semestre 
 
Informatizzazione 
archivio corrente 

50% 
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PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2015 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOTIC

ON 

10P01 POI Energia - 

Progetto 

“Siracusa 

SmaRt”: 

Azioni di 

risparmio 

energetico e 

produzione di 

energia 

alternativa 

10P01 POI Energia - 

Progetto 

“Siracusa SmaRt” 

Azioni Prototipali: 
“A”Lanterne 

semaforiche 

con lampade 

led; 
“B”Implementazi

one delle 

attività del 

progetto 

Energia da 

fonti 

rinnovabili e 

ICT per la 

sostenibilità 

energetica; 
“C”Installazione 

di pannelli 

fotovoltaici 

nel 

parcheggio 

del Tribunale. 

Esecuzione 

lavori 100% 

  

 

10P02 Progetto di 

gemellaggio con 

la città di 

Perugia sul 

sistema di info-

mobilità, 

trasferimento di 

buone pratiche 

promosse 

dall’Agenzia per 

la coesione 

territoriale 

(MISE) 

10P02 Gemellaggio con 

la città di Perugia 

per scambio 

pratiche sul 

sistema info-

mobilità e 

installazione di 

una centrale di 

monitoraggio e 

gestione del 

traffico, pubblico 

e privato 

Esecuzione 

lavori e chiusura 

del programma 
100% 

  

 

10P03 Progetto Pilota 

“Realizzazione 

Urban Center e 

Centro di 

Educazione 

Ambientale” nei 

locali di Sala 

Randone (ex 

sede ENEL) 

10P03 Progetto Pilota 

“Restauro e 

Risanamento 

conservativo di 

edifici comunali, 

Realizzazione 

Urban Center e 

Centro di 

Educazione 

Ambientale”. 

(Intervento su 

due capannoni e 

una palazzina). 

Realizzazione 

degli impianti 

tecnologici e 

attrezzature 

multimediali e 

 

 

 

Ultimazione dei 

lavori del primo 

stralcio per una 

percentuale del 

40%. 

 

Ultimazione dei 

lavori del 

secondo stralcio 

per una 

80% 
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arredi. percentuale 

dell’80%. 

10P04 Progetto 

“Siracusa SmaRt 

LAB” - 

Realizzazione di 

n. 18 percorsi di 

attività 

professionali di 

inserimento al 

lavoro retribuito 

presso il 

Comune di 

Siracusa 

10P04 Progetto 

“Siracusa SmaRt 

LAB” –  

Per l’attuazione 

di politiche 

“smart” in 

coerenza ai temi 

indicati nel 

documento 

Europa 2020 (in 

due annualità). 

Partecipazione a 

bandi regionali, 

nazionali ed 

europei (bando 

MIT) 

Relazione sul 

primo trimestre 

di attività 
100% 

  

 

10.P.05 Partecipazione 

Programma 

Comunitario 

"URBACT" 

10.P.0

5.15 

Programma 

“URBACT”, 

incentrato sul 

trasferire la 

buona pratica 

dell’open 

innovation. 

Presentazione 

della candidatura 

a URBACT 3, 

programma 

europeo di 

scambio e 

apprendimento 

per la 

promozione dello 

sviluppo urbano 

sostenibile 

Presentazione 

della 

candidatura per 

la partecipazione 

al programma. 

Avvio 

dell’attività di 

progettazione in 

concerto con i 

partner europei 

per la 

definizione  del 

progetto e 

dell’implementaz

ione del 

partenariato 

100% 

    

 

 
IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ E IL RISPETTO DEGLI 

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 

Valutazione del funzionamento del processo di attuazione del Programmatriennale per la 
trasparenza e l’integrità 2015-2017. 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 
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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. 
Inoltre l’Amministrazione ha adottato i seguenti atti: 
 

 

 

 

Tutto pubblicato su: 

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_sicilia/_siracusa/01

0_dis_gen/010_pro_tra_int/ 
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http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=verifica-tempo-reale&qs=T0Q4tbnlW92|QsR6f/nR1w== 

 

 

Amministrazione: COMUNE DI SIRACUSA 

Tiplogia: Comuni 

Sito Web: http://www.comune.siracusa.it/ 

Ultimo monitoraggio: 24/01/2016 alle ore 00:11 

http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=verifica-tempo-reale&qs=T0Q4tbnlW92%7cQsR6f%2fnR1w%3d%3d 

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”) 
v.link:http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_sicilia/_siracusa/010_dis_g
en/010_pro_tra_int/ 
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 (4) 

Risorse, Efficienza ed Economicità 
Per una dettagliata analisi delle risorse, efficienza ed economicità  si rinvia al contenuto della delibera del 
C.C.  n° 64 dell’11.3.2016(DUP)   

 (5) 
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.  

E’ stato redatto il “Piano Triennale delle azioni positive 2015/2017” - delibera dalla Giunta 
Municipale  del 28.12.2015  n° 162  
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(6) 
 

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 Strategico  avvia l’attività di valutazione dei Dirigenti e di raggiungimento degli 
obiettivi individuali e di performance. 

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

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

• L’Amministrazione ha approvato, con deliberazione G.M. n.82 del 11.6.2015 il Piano degli 
obiettivi (PDO) anno 2015, predisposto dalla Direzione Generale - Ufficio Programmazione 
e Controllo Strategico, d’intesa con i Dirigenti e la Giunta Municipale. 

• Sulla base dell’evoluzione e del conseguente aggiornamento della programmazione 
dell’Ente,si è proceduto, con deliberazione G.M. n.153 del 2.12.2015 alla variazione del 
PDO e alla rinegoziazione/riassegnazione di alcuni obiettivi ai Dirigenti.  

•  “Piano Triennale della Perfomanceanni 2015/2017 (approvato con deliberazione della 
Giunta Municipale n° 154 del 2.12.2015predisposto dalla Direzione Generale - Ufficio 
Programmazione e Controllo Strategico, d’intesa con i Dirigenti e la Giunta Municipale. 

• Nei primi mesi dell’anno 2016 i Dirigenti hanno trasmesso le relazioni di competenza 
relativi all’attività gestionale svolta nell’anno 2015 
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   e con 
specifico riferimento agli obiettivi anno 2015. 

• La Direzione Generale ha effettuato frequenti incontri  individuali  con Dirigenti e vertice 
politico dell’Ente per verificare l’andamento del Ciclo.  

• In data 9/9/2015 svolta formale sessione di monitoraggio. 

• Adozione del Bilancio di previsione anno 2015 (delibera G.M. n° 5 del 19.1.2016) 

• In itinere  attività di valutazione anno 2015 da parte dell’OIV (giugno 2016) 

• Redazione Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), delD. Lgs. n. 
150/2009. 
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Punti di forza e di debolezza  

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

Slittamento dei tempi di approvazione degli 
strumenti finanziari  
e disallineamento temporale tra 
programmazione e strumenti finanziari 

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

Il livello di informatizzazione  

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

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

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

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

Ampio rilievo dato alla Formazione continua 
del personale, pur nell’assenza di risorse 
finanziarie . 

Incertezza del quadro politico – finanziario 
nazionale 

Buon raccordo tra le varie strutture comunali.  

 
 


