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 La Relazione sulla Performance 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 2016, così  concludendo, il c.d. “Ciclo di Gestione delle 

Performance”. La Relazione evidenzia, quindi, i risultati raggiunti dall’Amministrazione nel corso 

dell’anno 2016 rispetto ai vari obiettivi che l’Ente aveva programmato, rileva gli eventuali 

scostamenti con contestuale indicazione delle  cause e illustra i risultati comunque raggiunti. Il 

presente documento  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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L’Amministrazione /Il contesto interno - esterno di riferimento /  I risultati raggiunti / 
Le criticità e le opportunità 

 
Anche al fine di dare valore alle prescrizioni normative in ordine alla  funzione di comunicazione 
verso l’esterno della presente Relazione, l’Amministrazione Comunale ha realizzato, nel corso del 
2017 la prima Giornata della Trasparenza; inoltre la Relazione è pubblicata  sul sito istituzionale 
dell’Ente nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”. La Relazione, dovendosi  configurare 
come un documento snello e comprensibile è accompagnato, per i punti e/o aspetti per i quali ciò si 
renda  necessario, da una serie di allegati che raccolgano le informazioni di maggior dettaglio. La 
declinazione dei contenuti della Relazione tiene in considerazione le caratteristiche specifiche 
dell’Amministrazione, ad esempio, in termini di complessità organizzativa, articolazioni territoriali, 
tipologia di servizi resi al cittadino: questi elementi, per le necessità di snellezza sopra richiamate,  
sono esplicitati nella Relazione anche con richiamo a link di siti istituzionali, grafici, tabelle di 
sintesi esplicative, rimandi a documenti ufficiali dell’Ente (ciò, in particolare, per i dati di carattere 
economico-finanziario). In sintesi, sotto un profilo generale, la stesura della presente relazione è 
ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, 
partecipazione e coerenza interna ed esterna.  
Viene proposto un quadro sintetico dei dati qualitativi e quantitativi che caratterizzano 
l’Amministrazione. 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 
- al 31.03.2017                             121.943 

La Giunta http://192.168.10.71/index.php/it/la-giunta 



                               Comune di Siracusa  – Ufficio Programmazione e Controllo Strategico                 

                                                           
 

 

 

4 

 

Il Consiglio http://192.168.10.71/index.php/it/il-consiglio 

Struttura organizzativa 

Segretario Generale: Danila Costa 
Dirigenti: 11 

A tempo indeterminato 
Dott.ssa Loredana Caligiore; 
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;  
Numero totale personale dipendente: 836 
 

• 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://ww2.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://ww2.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://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_traspare
nte/_sicilia/_siracusa/040_pers/040_dot_org/ 

 

Da ultimo, vengono  fornite le  sintesi dei risultati delle indagini sul personale dipendente volte a rilevare il 
livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione 
della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale. I link indicati fanno riferimento alle 
rilevazioni i cui esiti sono già stati pubblicati.  http://www.comune.siracusa.it/images/doc/Formazione/Benessere_Organizzativo.pdf 
http://www.comune.siracusa.it/images/doc/Formazione/Report_Benessere_2010.pdf 
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Situazione di contesto interno/esterno 

In questa Sezione si descrivono le principali caratteristiche del contesto esterno nel quale si è svolta 
l’azione dell’amministrazione nel corso del 2016  e come esso ha influenzato le attività svolte. Dovendo 
dare  rilievo ai fattori esterni intervenuti nel corso dell’anno e di cui non era stato possibile tenere conto 
nell’analisi del contesto e nella conseguente attività di programmazione riportati nel Piano, con specifica 
degli eventuali effetti finanziari per l’Amministrazione, anche in riferimento alla necessità di sintesi del 
presente documento, si rimanda per una dettagliata analisi delle condizioni interne ed esterne al 
contenuto della delibera del Consiglio Comunale  n° 64 dell’11.3.2016 (Approvazione schema 
Documento Unico di Programmazione per gli anni 2016-2018)  e Nota di aggiornamento del DUP 
2016/2018 approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 161 del 4.11.2016 (allegato al 
presente documento). 

Link: 
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_sicilia/_siracusa/13
0_bila/010_bil_pre_con/ 

Risultati raggiunti……  

 

Questa Sezione ha l’obiettivo di sintetizzare i risultati ottenuti dall’amministrazione mettendo in luce in 
particolare gli output realizzati e i risultati finali conseguiti (outcome). Ciò viene riportato  in modo 
sintetico, ma esaustivo. Il criterio di sintesi delle informazioni è basato sulla rilevanza delle 
informazioni per i cittadini e gli altri stakeholder esterni.  Sono stati inserite alcune analisi di trend 

storici in relazione alle attività di maggiore rilevanza. 

Al termine dell’anno  2016 è stato consegnato alla Città il Teatro comunale, atteso da ben 57 anni. 
Siracusa,al pari di ogni altra città, dispone adesso di un contenitore di straordinaria bellezza che consentirà di 
programmare iniziative culturali di valore e consone al suo prestigio. Nel corso del 2016 si è avuta anche la 
riapertura della “Marina”, opera dagli indubbi risvolti economici. Dal punto di vista Ambientale, nel 2016 è 
stata avviata  la raccolta bisettimanale porta a porta di carta e cartone e la pesatura dei rifiuti conferiti 
direttamente ai centri comunali di raccolta. La risposta dei cittadini, oltre ogni aspettativa, è la conferma 
della bontà della  scelta e che la maggior parte dei siracusani ha maturato una spiccata sensibilità sui temi 
ambientali. La realizzazione della bretella di viale Scala Greca per sostituire il viadotto pericolante è stata 
portata a completamento  solo con risorse comunali, considerazione questa  che  porta ad evidenziare un altro 
dato positivo: il lavoro compiuto sul fronte finanziario per dare stabilità all’Ente rispettando le indicazioni 
della Corte dei conti. L’armonizzazione ai nuovi e più stretti principi contabili consente di vantare, rispetto al 
passato, un bilancio in equilibrio e rispondente alla situazione patrimoniale e di cassa. Inoltre, in un quadro 
di continui tagli nei trasferimenti dallo Stato e dalla Regione, l’Amministrazione ha avuto la  capacità di far 
fronte ad oltre 10 milioni di debiti fuori bilancio/mutui. Un risultato reso possibile grazie ad un’attenta 
spending review – più di 4 milioni sono stati risparmiati mettendo a gara alcune attività prima assegnate a 
privati in maniera fiduciaria o in continua proroga – e soprattutto senza intaccare le risorse destinate ai 
servizi sociali che, anzi, sono cresciute leggermente. Nel 2016 è cominciata l’implementazione di alcuni 
progetti connessi a Siracusa Smart City. I cosiddetti semafori intelligenti a led hanno ridotto i tempi di attesa 
agli incroci nevralgici della città e hanno prodotto un forte abbattimento dei costi della bolletta elettrica. 
Il wi-fi gratuito di Ortigia, a costo zero per il Comune, è ormai in avanzata sperimentazione e si lavora al 
potenziamento della banda così da consentire la connessione simultanea di un numero sempre più ampio di 
utenti. Inizia a diffondersi l’uso dell’auto condivisa del progetto “Car Pooling” per i percorsi casa-scuola-
lavoro. Avviate varie iniziative di Città Educativa, che coinvolge una serie di associazioni e personalità  
disposte a contribuire alla diffusione del senso civico e il rispetto dei beni comuni, avendo sempre i bambini 
come punti di rifermento. Il 2016 ha visto lo svolgimento dei Mondiali di Canoa Polo: l’evento  ha attirato 



                               Comune di Siracusa  – Ufficio Programmazione e Controllo Strategico                 

                                                           
 

 

 

6 

 

l’attenzione del grande pubblico e dei media e  ha visto una vasta partecipazione popolare. La città ha dato 
una grande prova di maturità e di partecipazione, anche grazie al ruolo degli sponsor privati. Gli 
apprezzamenti sono stati unanimi: per l’accoglienza ricevuta; per il fascino che Siracusa è riuscita a 
trasmettere; per la location unica in cui si sono svolte le gare, nel mare della Darsena e tra palazzi storici. 

                       ……con riferimento ad alcune Aree dell’Amministrazione 
                                                                   Risorse Umane  
 
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 successiva delibera di G.M. del 12.4.2016 sono state individuate le 
P.O. e con la delibera n° 100 dell’11.5.2016 sono state istituite le sei aree delle Alte Professionalità. Con 
deliberazione n° 161 del 10.10.2016 è stata apportata una parziale modifica all’assetto organizzativo. Con 
delibera della G.M. n° 43 del 20.3.2017 è stato approvato un nuovo modello organizzativo completo delle 
competenze attribuite al nuovo assetto. Tale nuovo modello organizzativo non prevede l’istituzione di nuove 
o maggiori funzioni dirigenziali e/o di responsabilità, ma è improntato ad una maggiore efficienza attraverso 
una nuova redistribuzione delle competenze. Da tale provvedimento non scaturiscono nuovi o maggiori oneri 
di natura finanziaria.   
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                                           Programmazione e Controllo Strategico 
 
Implementazione sistemi di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale d’intesa 
con OIV.  
Si è conclusa  l’impegnativa sessione di valutazione del ciclo di gestione della performance anno 2016 così 
articolata: 
- Coordinamento della valutazione del personale dipendente, delle P.O. e delle Alte Professionalità 

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

Tecnica Permanente di assistenza all’OIV e dal Segretario Generale dell’Ente; 
- Valutazione della performance organizzativa da parte dell’OIV assistito dalla Struttura Tecnica 

Permanente di assistenza all’OIV e dal Segretario Generale dell’Ente ; 
- Redazione da parte dell’Ufficio Programmazione e Controllo Strategico  Relazione sulla Performance, 

approvata dalla Giunta Municipale  e validata dall’OIV. 
 
PDO 2016 – Piano della performance 2016/2018 . 
Con deliberazione della G.M. n.45  del 7.4.2016  è stato approvato il  Piano degli obiettivi (PDO) anno 2016. 
Con delibera della G.M. n° 221 del 22.12.2016 ha approvato l’integrazione e modifica della delibera 
45/2016. 
Il Piano della Performance 2016/2018 è stato approvato, con deliberazione G.M. n. 124 del 29.7.2016. 
Al momento della redazione della presente Relazione il processo di valutazione (individuale e organizzativo) 
relativo all’anno 2016 non è ancora concluso da parte dell’OIV. 
 

                                                            Formazione del Personale  

Pur in assenza di  risorse finanziarie e con  riferimento a quanto previsto dal Piano Triennale della 
Formazione (Del. G.M. 240 / 29.12.2016), dal  Piano operativo della Formazione, dagli  obblighi formativi 
previsti  dal Piano Triennale delle Azioni Positive 2016/2018, dal Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione  e dal Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità  e in generale dal Piano delle 
Performance dell'Ente, l'Amministrazione per il tramite del proprio Servizio Formazione ha  progettato e 
realizzato attività formative che  permettano di assicurare standard formativi adeguati alle esigenze dell'Ente 
e  permettano ai Dirigenti e al Personale dell’Amministrazione di mantenere adeguati standard di 
performance lavorativa e adeguati livelli di aggiornamento delle competenze.  
Quanto sopra, allo stato attuale, è stato  realizzato secondo le seguenti modalità: 
^ formazione in house:  ricorrendo all'Albo dei Formatori Interni dell'Ente, alle competenze del Segretario 
Generale dell’Ente, dei Dirigenti e Funzionari,  Consulenti del Sindaco e di altre professionalità; 
^  attività formativa con Enti Pubblici ( Regione Siciliana) 
^    e/o convenzioni. 
I  percorsi  formativi,   che si sono avvalsi  di varie metodologie (aula, focus tematici, laboratori,  utilizzo 
dell’Intranet del Servizio Formazione” Agorà”,  partecipazione a incontri,workshop, etc) si pongono 
 l’obiettivo  di fornire utili strumenti operativi e teorici nell’ambito delle tematiche che, 
indicativamente,  possono essere così individuate: Legalità, Anticorruzione, Etica, Trasparenza,Appalti, 
Lavori, servizi e forniture, Applicazione T.U. dell’Edilizia in Sicilia, Problematiche attinenti la Gestione del 
Personale,Procedimento Amministrativo,Gestione R.U. e sviluppo organizzativo,Benessere organizzativo, 
Formatori Formatori,Contabilità e Tributi. Altre tematiche e/o specifiche esigenze formative sono 
individuate nei documenti programmatori sopra citati. Si evidenzia che, al fine di implementare la rete e le 
sinergie fra Enti e Istituzioni pubbliche, ad alcune delle  attività formative del Servizio Formazione, hanno 
partecipato Amministratori e Colleghi di altri Enti e anche alunni e studenti delle Scuole di Siracusa. Nello 
specifico oltre alla realizzazione di attività formative nell’ambito dei progetti Alternanza Scuola/Lavoro, il 
Servizio Formazione  anche per l’anno 2016 ha realizzato il  “Progetto sulla conoscenza delle Istituzioni per 
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la partecipazione e condivisione della gestione del bene comune.” Tale attività ha visto il coi
docenti e alunni di gran parte degli istituti Superiori di Siracusa è anche ha avuto il riconoscimento del 
Comitato Scientifico nell’ambito della XV Edizione del Premio Filippo Basile, premio dedicato alla 
formazione negli Enti Pubblici. La 
servizio in Via Tommaso Gargallo 67.
Organizzativo. 
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                               Comune di Siracusa  

                                                          
 

 

 

 

                                

                              

                                                         Settore Affari Legali

Durante l’anno 2016 sono state promosse 
direttamente 116, conferendo soltanto 6 incarichi all’esterno, con una percentuale che supera il 
95%, come riportato nel seguente prospetto:

INCARICHI INTERNI 
G. di Pace 

Tribunale 

C. d’Appello 

TAR 

CGA 

Cassazione 

Arbitrato 

Totale 

 
E’ stata pienamente assicurata l’attività di assistenza e consulenza giuridica ai vari Servizi dell’Ente, essendo 
stati esitati tutti i 48 pareri legali richiesti.
conclusione dei procedimenti nel puntuale rispetto termini massimi di scadenza previsti dalla legge e dalle 
altre fonti del diritto. Sono stati altresì istruiti e predisposti i seguenti atti e provvedimenti: 
proposte di determinazioni sinda
71  pignoramenti presso terzi. 
richieste pervenute procedure di recupero per 
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 
mantenersi costantemente aggiornati con il nuovo impianto operativo.
personale si è proceduto ad affrontare e approfondire temi di attualità legati alle modifiche legislative e ai 
nuovi istituti giuridici nel frattempo intervenuti. Il Settore  ha organizzato, in collaborazione con il Servizio  
Formazione, corsi formativi su importanti temi di diritto amministrativo quali la gestione dei servizi pubblici, 
in particolare del servizio idrico, 
telematico, entrato in vigore il primo gennai 2017, e sul nuovo codice degli appalti pubblici
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Settore Affari Legali 

sono state promosse 122 controversie. Di tali cause  l’ufficio legale ne ha 
direttamente 116, conferendo soltanto 6 incarichi all’esterno, con una percentuale che supera il 
95%, come riportato nel seguente prospetto: 

INCARICHI ESTERNI 

6 Tribunale 5 

58 C. d’Appello 1 

5   

35   

8   

3   

1   

116 
Totale 

6 

E’ stata pienamente assicurata l’attività di assistenza e consulenza giuridica ai vari Servizi dell’Ente, essendo 
stati esitati tutti i 48 pareri legali richiesti. La struttura amministrativa ha assicurato l’istruttoria e la 
conclusione dei procedimenti nel puntuale rispetto termini massimi di scadenza previsti dalla legge e dalle 

Sono stati altresì istruiti e predisposti i seguenti atti e provvedimenti: 
proposte di determinazioni sindacali per la gestione delle liti, n. 71 determinazioni dirigenziali

 Nell’arco di tempo considerato, sono state avviate, in relazione alle 
richieste pervenute procedure di recupero per oneri di urbanizzazione e altre entrate. 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 

stituti giuridici nel frattempo intervenuti. Il Settore  ha organizzato, in collaborazione con il Servizio  
Formazione, corsi formativi su importanti temi di diritto amministrativo quali la gestione dei servizi pubblici, 

 sul Testo Unico dell’Edilizia in Sicilia,  sul processo amministrativo 
telematico, entrato in vigore il primo gennai 2017, e sul nuovo codice degli appalti pubblici
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Di tali cause  l’ufficio legale ne ha curate 
direttamente 116, conferendo soltanto 6 incarichi all’esterno, con una percentuale che supera il 

E’ stata pienamente assicurata l’attività di assistenza e consulenza giuridica ai vari Servizi dell’Ente, essendo 
amministrativa ha assicurato l’istruttoria e la 

conclusione dei procedimenti nel puntuale rispetto termini massimi di scadenza previsti dalla legge e dalle 
Sono stati altresì istruiti e predisposti i seguenti atti e provvedimenti: n. 89 

n. 71 determinazioni dirigenziali, n. 
Nell’arco di tempo considerato, sono state avviate, in relazione alle 

oneri di urbanizzazione e altre entrate. Con l’entrata in vigore 
del nuovo processo telematico, sono stati tenuti appositi corsi di formazione in relazione alle varie cadenze 

alle sopravvenute esigenze di 
Per ciò che concerne la formazione del 

personale si è proceduto ad affrontare e approfondire temi di attualità legati alle modifiche legislative e ai 
stituti giuridici nel frattempo intervenuti. Il Settore  ha organizzato, in collaborazione con il Servizio  

Formazione, corsi formativi su importanti temi di diritto amministrativo quali la gestione dei servizi pubblici, 
sul Testo Unico dell’Edilizia in Sicilia,  sul processo amministrativo 

telematico, entrato in vigore il primo gennai 2017, e sul nuovo codice degli appalti pubblici. 
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                                                         Servizi Finanziari  
Il primo Documento Unico di Programmazione  2016/2018,  è stato proposto alla Giunta a fine gennaio 
2016; il DUP è stato approvato da tale organo i primi giorni del febbraio 2016. Il 29 luglio 2016 è stato 
approvato il DUP per il 2017.  Il bilancio di previsione 2016 è stato approvato dalla Giunta il 22 luglio 2016 
e dal Consiglio Comunale il 4 novembre 2016. Il PEG è stato adottato dalla Giunta  il 7 dicembre 2016 
scorso. I termini di adozione sono stati abbondantemente superati per effetto di  una difficoltà che è derivata 
dalla incertezza delle risorse regionali e nazionali e da una forte tensione di merito all’individuazione delle 
voci di spesa su cui operare le necessarie riduzioni e razionalizzazioni. In termini operativi si deve segnalare 
la difficoltà di un programma di contabilità (software) non tempestivamente adeguato alle modifiche imposte 
dal D.lgs 118/2011 (armonizzazione contabile). L’avvio della nuova struttura del bilancio, da leggere 
insieme al DUP ed agli altri allegati ha comportato per il Settore un considerevole impegno prima di studio 
ed approfondimento, con corsi di formazione. Altra difficoltà è rilevabile dai volumi dei movimenti 
contabili: solo una profonda collaborazione operativa con tutti gli operatori ed i colleghi ha consentito di 
raggiungere l’obiettivo della gestione “ordinaria”. Si attendono miglioramenti ancora più evidenti dal 
consolidamento delle attività durante il 2017.  L’attività del Settore  ha portato a registrare 27.681 
accertamenti di entrata, 6.441 impegni di spesa, 80.786 reversali di incasso, 16.418 mandati di pagamento, 
7.776 circa fatture passive. Complessivamente i fatti contabili/gestionali rapportati a ciascun dipendente 
(totale 43 dipendenti assegnati al servizio finanziario) fanno segnare una media di 2.838 registrazioni. Da un 
semplice calcolo numerico la produttività media è aumentata di oltre 40% circa. Ogni operazione ha 
implicato analizzare la rilevanza nella contabilità finanziaria e nella contabilità economico patrimoniale.  Vi 
è da aggiungere che i superiori risultati sono stati raggiunti anche tenendo conto delle carenze di personale. 
A seguito delle attività svolte dal Settore  finanziario non si sono registrati contenziosi o procedimenti 
stragiudiziali. Anche nrl  2016 il Comune 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. Il servizio 
finanziario ha garantito inoltre il necessario supporto alla Direzione Generale ed al Segretario Generale per le 
funzioni di controllo amministrativo e di legalità. In modo specifico, in tema di controlli interni, il  servizio 
ha supportato gli stessi soggetti per garantire un controllo di gestione. Anche in questo ambito, si sottolinea 
che il programma di Contabilità ed in particolare quello relativo al controllo di gestione  avrebbe dovuto 
strettamente correlarsi ed integrarsi. Purtroppo il software non ha consentito un’attività fluida ed agevole che 
invece è stata svolta con assemblaggi manuali che hanno ridotto la qualità dei report finali. In merito 
all’attività di supporto per redazione del piano finanziario TARI 2016, il Servizio finanziario ha garantito 
l’attività dalla rilevazione dei costi e dei ricavi dalla gestione relativa all’anno 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 5,7 milioni circa. Inevitabilmente il nodo si riproporrà per l’anno 2017 
con possibilità di dover ribaltare sui contribuenti paganti la inesigibilità della tassa. Gli altri costi comuni del 
servizio sono stati consolidati. E’ emerso che la questione strategica è la riduzione dei costi per ridurre in 
modo effettivo i costi da chiedere al cittadino. Registrazione conseguente alla revisione ordinaria dei residui 
attivi e passivi - Redazione del rendiconto 2015 e riclassificazione nel nuovo sistema contabile armonizzato: 
questa è stata la principale attività propedeutica alla presentazione del rendiconto dell’anno 2015. E’ da 
sottolineare che mentre gli atti ufficiali sono stati approvati con la modulistica e la normativa di cui al DPR 
194/96, tutte le operazioni di chiusura sono state svolte in riferimento alle nuove regole di contabilità 
introdotte con il dlgs 118/11. E’ stato il primo rendiconto di nuova impostazione che ha costretto il servizio 
finanziario e tutti gli operatori ad operazioni di raccordo non semplici e lineari. E’ stato raggiunto l’obiettivo 
di aver ripianato la quota annuale del disavanzo straordinario rilevato in sede di revisione straordinaria dei 
residui.  E’ 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; revisione ordinaria prevista rigidamente dal principio contabile 
4.2 allegato al D.lgs 118/2011, questa attività è stata preceduta da attività formativa specifica  per rendere più 
semplice il lavoro operativo da eseguire su centinaia di casistiche diverse; è stato chiesto altresì di 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 
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contabilità dell’anno 2015. Con D.G. n.57 del 29.04.2016 è stato disposto il riaccertamento ordinario dei 
residui al 31.12.2015 reimputando residui passivi nel bilancio 2016 ed in parte (per €.150.000,00) nel 2017. 
La bozza di rendiconto è stata approvata dalla Giunta il 29.04.2016 con deliberazione n.58. Nel 
provvedimento sono stati recepiti gran parte dei rilievi avanzati dalla Corte dei Conti sezione di controllo con 
specifiche deliberazioni e dal Collegio dei Revisori dei Conti. Il Consiglio Comunale ha approvato il 
rendiconto con deliberazione n. 138 del 09/08/2016. Il servizio di “Fatturazione elettronica” è stato avviato 
ufficialmente, per tutta la Pubblica Amministrazione, il 31 Marzo 2015, e, a decorrere da questa data, tutte le 
fatture destinate alla P.A. vengono trasmesse, in formato elettronico, non più direttamente alla P.A., ma al 
cosiddetto “Sistema di Interscambio” (SdI), secondo regole di compilazione fissate dal competente 
Ministero. Come tutte le innovazioni, sono sorte, nel corso dell’utilizzo di questo servizio, diversi problemi, 
tecnici e amministrativi, a diversi livelli, per cui si è reso necessario avviare uno studio per individuare una 
metodologia operativa per la verifica e il controllo delle informazioni relative alle fatture pervenute alla 
nostra Amministrazione, tramite il Sistema di Interscambio. L’anno 2016 è stato segnato da un sicuro 
miglioramento ma anche da tante segnalazioni di incongruenze del programma software che non garantisce 
funzionalità e rapidità di azione. Ciò ha portato ad individuare e risolvere diverse anomalie nella gestione del 
servizio di fatturazione elettronica, alcune di competenza  dell’Agenzia delle Entrate e altre inerenti le nostre 
procedure software e procedurali. Nell’anno 2016 gran parte delle segnalazioni hanno trovato accoglimento a 
riprova che il servizio svolto da questo servizio finanziario può ritenersi di qualità. Relativamente ai 
problemi delle procedure software, fornite da Alphasoft, è stato necessario un lavoro congiunto per 
individuare i malfunzionamenti e adottare le relative soluzioni. In merito all’analisi degli elementi utili per 
favorire il rispetto del Patto di Stabilità 2016 in termini di equilibri di bilancio: tutta l’attività 
programmatoria è stata improntata al rispetto degli equilibri di bilancio. Purtroppo i ritardi nell’approvazione 
dello strumento di programmazione economica e finanziaria ha determinato una non sistematica attività di 
rilevazione che si rende necessaria per il perseguimento di un obiettivo tanto importante come quello 
dell’equilibrio.  Il Settore ha avviato attività di analisi degli elementi utili per favorire il pareggio di bilancio 
sin dall’estate 2016. Il servizio finanziario, oltre a dare informazioni di dettaglio ed assistenza durante tutto 
l’anno, ha elaborato altre informazioni utili all’oggetto dell’attività. In merito alla verifica adeguatezza 
sistemi di controllo finanziario degli organismi partecipati e delle società di gestione dei servizi pubblici 
locali -  Prosecuzione attività di rilevazione delle informazioni che già nell’anno 2015 sono state ritenute utili 
al controllo: il Settore ha agito  nella doppia direzione di rilevare, da un lato, trimestralmente i dati 
economici e gestionali delle attività delle partecipazioni esterne. Purtroppo anche per l’anno 2016 le risposte 
sono state carenti. Non è stato quindi possibile redigere una esaustiva relazione complessiva e riepilogativa 
delle attività e dei risultati finanziari. Parallelamente il Settore è stato impegnato per assistere il Consiglio 
Comunale all’approvazione del Piano operativo di razionalizzazione degli organismi partecipati del Comune, 
redatto dalla Direzione Generale, approvato dalla Giunta il 15.03.2016 con delibera n.26. Il settore servizio 
finanziario ha proposto in sede di approvazione del bilancio di previsione 2016 avvenuta il 04.11.2016, 
l’approvazione del citato piano in allegato al bilancio stesso. Tale piano è stato inviato per l’immediata 
applicazione ai due consorzi Archimede e Plemmirio in data 27.12.2016 prot. n. 204619, atteso che le altre si 
riferiscono ad organismi in liquidazione. Il servizio finanziario, in riferimento anche all’obbligo derivante 
dalla recente normativa (D.lgs n.175 del 19.08.2016) ha proposto con atto n.73 del 28.12.2016 il “Piano 
operativo di razionalizzazione degli organismi partecipati del Comune – Relazione tecnica – Revisione 
straordinaria delle partecipazioni (art.1 commi 611 e 612 della legge n.190 del 23.12.2014 – art.24 D.lgs 
n.175 del 19.08.2016) “ . Contestualmente con deliberazioni n. 218 e 219 del 15.12.2016, sono state 
autorizzate le transazioni per pagare a stralcio e tacitazione delle pretese il 30% del credito iscritto nei 
rispettivi bilanci dei Consorzi Archimede e Plemmirio;  con determinazioni di questo settore n. 67 e 68 del 
22.12.2016 sono state ripagate le somme occorrenti per eseguire le citate transazioni. In merito all’adesione 
al nodo dei pagamenti della pubblica amministrazione il servizio ha valutato le varie offerte pervenute per 
assumere il ruolo di partner tecnologico in materia di pagamenti in favore del comune.Da una analisi 
comparativa è risultato che tutte le piattaforme sono utili ed interessanti per agevolare i pagamenti dei 
cittadini in favore del comune di Siracusa. Per adempiere all’obbligo legislativo è stata approvata con 
determinazione n. 70 del 29/12/2016, una convenzione per aderire alla piattaforma proposta da Unicredit che 
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attualmente svolge il servizio di tesoreria. Nella convenzione è previsto che il comune possa aderire ad altre 
piattaforme per ampliare le possibilità di pagamento in favore del Comune. In merito al monitoraggio costi di 
telefonia fissa, mobile, reti internet e consumi energetici: rispetto al 2015 le procedure sono notevolmente 
migliorate. Per quanto riguarda il monitoraggio finanziario del recupero morosità “gestione case popolari”:  
sono stati elaborati i dati per rilevare i soggetti versanti e desumere per differenza le evasioni ed i ritardi nei 
pagamenti dei canoni dovuti al Comune.  
Infine per quanto riguarda la rendicontazione progetti europei, nell’anno 2016 è stato rendicontato il 
progetto Techtown del programma Urbact 3 per il quale sono state incassate delle risorse  pari all’85% 
delle spese dimostrate. 
                                                                  
                               Pubblica Istruzione - Politiche Educative – Culturali  – Turismo 
 

Durante la gestione del servizio di refezione scolastica, dal mese di Gennaio 2016, è stato utilizzato un nuovo 
sistema informatizzato. Con la collaborazione del personale, presente negli Istituti Scolastici, la prenotazione 
del pasto è avvenuto attraverso l’uso di uno smartphone in dotazione ad ogni plesso scolastico.Il nuovo 
sistema informatizzato è stato utilizzato anche per tutte le comunicazioni agli utenti in ordine a modalità e 
tempi di iscrizione di presentazione modello ISEE, raggiungendo la finalità di una immediata e più efficace 
comunicazione agli utenti attraverso l’invio di sms. Durante l’anno 2016 è stata svolta un’attività di 
collaborazione e di raccordo con l’ASP che ha portato, in data 07/12/2016, all’approvazione del protocollo 
d’intesa avvenuta con provvedimento di G.C. n. 205. Con tale protocollo l’Amministrazione Comunale e 
l’ASP hanno definito le modalità di elaborazione delle tabelle dietetiche e merceologiche della refezione 
scolastica e  hanno garantito e definito le procedure operative in caso di rinvenimento di alimenti in cattivo 
stato di conservazione. L’Amministrazione Comunale, con l’adesione a Siracusa Città Educativa, ha espresso 
la volontà di investire nell’educazione e partecipazione attiva anche in collaborazione con gli Istituti 
Scolastici. Sono stati individuati, dal Settore Officina Educativa e proposti agli istituti scolastici, alcuni 
progetti educativi territoriali finalizzati alla crescita e allo sviluppo della personalità degli alunni, nell’ottica 
di una nuova scuola aperta al territorio e alla comunità locale. Con Delibera G. C. n.191/2016  
l’Amministrazione Comunale ha approvato i progetti  inseriti nel P.O.F.T. già in corso di realizzazione 
nell’anno scolastico 2016/2017. Con Delibera di G.C.n.168/2106 è stato formalmente istituito l’Ufficio di 
“Siracusa Città Educativa” che vede coinvolti diversi Settori dell’Ente: Servizi Sociali, Servizi ai Cittadini, 
Officina Educativa, Sport e Politiche di genere. L’obiettivo di Siracusa Città Educativa è quello di investire 
nell’educazione affinché ogni persona sia sempre più in grado di esprimere, affermare e sviluppare il proprio 
potenziale umano. L’ufficio ha iniziato la propria attività, attraverso la realizzazione delle numerose attività, 
rivolte alle scuole,  dei progetti/protocolli  in collaborazione con le realtà presenti nel territorio che possono 
arricchire l’offerta educativa e formativa.  

Valorizzazione patrimonio culturale  per l’anno 2016. Preliminarmente sono stati  individuati gli immobili 
del patrimonio disponibile comunale ; è stata poi  verificata la fattibilità giuridico-economica della 
valorizzazione degli stessi immobili individuati. Successivamente l’Amministrazione comunale con delibera 
di giunta n. 158 del 10/10/2016 ha emanato un atto di indirizzo per mettere in atto un programma di rilancio 
culturale e turistico del territorio attraverso la promozione di iniziative culturali ed artistiche con ricadute 
positive sull’incremento delle attività culturali e/o sociali, anche mediante l’affidamento in concessione 
amministrativa a titolo oneroso, dell’uso di immobili comunali facenti parte del patrimonio disponibile. 
Con il suddetto provvedimento sono stati individuati i  immobili, ubicati nel centro storico di Ortigia, da 
destinare alla realizzazione di proposte progettuali, a medio e lungo termine, finalizzate alla realizzazione di 
una programmazione culturale qualitativamente valida e diversificata. Con determina n. 272 del 29 dicembre 
2016 avente ad oggetto avvio della procedura ad evidenza pubblica per la concessione onerosa di immobili 
comunali – Approvazione avviso per manifestazione di interesse, si è provveduto a pubblicare l’avviso con 
scadenza nella prima metà del febbraio 2017. 
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In merito all’ampliamento delle attività Film Commission, nel 2016 Film Commission trova conferma dei 
risultati positivi ottenuti gli anni precedenti con la sua attività di collaborazione e servizi resi con Produzioni 
nazionali e internazionali, tra cui la BBC 2 per una puntata di un programma dedicato alla storia delle città., 
Nel corso del 2016 Film Commission ha aderito al Protocollo di Intesa tra AnciSicilia – Associazione 
Nazionale dei Comuni Siciliani e l'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione 
Siciliana: Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo/Sicilia Film Commission. Questa adesione 
comporterà l'avvio di un sistema regionale condiviso per invitare e accogliere le grandi Produzioni sul 
territorio siciliano, con la realizzazione di database regionali per le Produzioni che cercano maestranze locali 
e/o attori e comparse. 
 
Siracusa e il Sudest siciliano Programma italia 2019 - Conclusione fase amministrativa:Approvazione quadro 
economico e relazione conclusiva- Richiesta di rimborso. ReBuilding the Future – Spunti d’arte 
contemporanea per trapassare il futuro del territorio” P.O. F.E.S.R.  Sicilia 2007/2013, Asse III, Obiettivo 
Operativo 3.1.3.3, Linea di Intervento 3 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 3.1.3.3, 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 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, con il progetto “Re Building the Future- Spunti di Arte contemporanea per trapassare il futuro”, 
nella graduatoria di merito per gli interventi risultati ammissibili al finanziamento per un importo di € 
644.100,00. Con Del. di G.M. n.149 del 09/9/2014 è stata trasferita la responsabilità del procedimento del 
citato progetto al Dirigente del Settore Politiche Culturali. Il progetto, realizzato per creare momenti ed 
elementi attrattori in ambiti e zone poco frequentate dal turismo e dalla cultura cittadina, ha individuato nella 
area costiera in prossimità del quartiere Grottasanta-Mazzarrona quale zona della città da valorizzare dal 
punto di vista paesaggistico e storico. Il progetto prevedeva quattro macro aree suddivise per tipologia e fasi 
di realizzazione: 
1 - programmazione e direzione – budget € 62.000,00 – inerente la selezione e contrattualizzazione del 

Direttore Artistico e dell'Assistente al RUP Progetto 

2 – opere di allestimento– budget € 300.000,00 – inerente la individuazione e la contrattualizzazione di 

artisti per la realizzazione delle opere di arte contemporanea da collocare presso il Parco Lineare Costiero 

3- comunicazione e marketing – budget € 72.800,00 - relativa ai servizi di Ufficio Stampa, 

Comunicazione e Marketing, stampa cataloghi e materiale pubblicitario 

4 – somme a disposizione – budget € 209.300,00 – inerente tutti gli eventi collaterali al progetto 

(inaugurazione, workshop, mostre) e i servizi generali di allestimenti, attrezzature e service degli eventi 

culturali . 

Il circuito delle operazioni contabili e finanziarie è stato concluso nei termini previsti e fissati al 
31/12/2015. 
Con Del. G.M. n. 78 del 19/05/2016 sono stati approvati il quadro economico finanziario del 
progetto dal quale si evincono le spese sostenute per un importo complessivo di € 599.858,84 e la relazione 
conclusiva redatta dal RUP. 
Con D.D.G. n. 3233 del 08/08/2016, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana, è stata 
disposta l'erogazione da parte della Regione Siciliana della somma complessiva di € 
599.858,84 tramite reversali di incasso: 
� n. 918 del 30/01/17 per € 199.858,84 
� n. 921 del 30/01/17 per € 200.00,00 
� n. 922 del 30/01/17 per € 200.00,00 
 
Progetto Siracusana è 2750 -  Programmazione e avvio attività amministrativa. E’ stata  inoltrata istanza di 
concessione di un intervento finanziario per € 143.000,00 con una quota di cofinanziamento a proprio carico 
pari al 51% - linea di  intervento CO.CO. - per il sostegno delle spese di realizzazione della manifestazione 
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“Siracusana è…2016” la cui idea progettuale, in sintesi, prevedeva 10 macroazioni da svolgersi nel periodo 
tra giugno/ottobre 2016. I principali eventi sono stati: Ortigia Jazz festival, Labirinti Sonori, Regata dei 
quartieri storici di Siracusa,LatomiArte: rassegna di prosa, musica e letteratura, Spin*Off: vetrina di cinema 
e documentari con vernissage e master class,Premio “Tonino Accolla” – Contest nazionale di giovani 
doppiatori, Infiorata di Siracusa, Tempio del Talento, Letti di Notte, Ares Festival Internazionale del Cinema 
di Siracusa. 
 
Mondiali di Canoa Polo. In data  06/08/2015, è stata inoltrata  istanza di concessione di un intervento 
finanziario per € 405.000,00- con una quota di cofinanziamento a proprio carico pari al 51% - linea di 
intervento CO.P.S - per il sostegno delle spese di realizzazione della manifestazione “ Mondiali di Canoa 
2016: cultura, turismo e sport a Siracusa Porta delle Meraviglie.” la cui idea progettuale, articolata in 
macroazioni, prevedeva:  Eventi sportivi e spettacoli di musica e danza con artisti che interpretano l'identità 
siciliana attraverso interventi legati al mondo della tradizione e alla sperimentazione in chiave 
contemporanea con contaminazioni classiche e influenze tra popoli e culture, cerimonia ufficiale di apertura 
dei Mondiali di Canoa Polo con sfilata atleti e proiezione video su grande schermo, cerimonia conclusiva 
della Manifestazione con premiazione dei campioni, e spettacolo pirotecnico. Il progetto si è svolto dal 27 
Agosto al 4 Settembre 2016 a Siracusa nell’isola di Ortigia che ha fatto da campo di gara per gli eventi 
sportivi e location degli spettacoli sulla cultura e tradizioni delle 36 nazioni partecipanti ai Mondiali. 
In seguito all’adozione da parte della Regione Siciliana – con D.A. n. 192 S/Gab del 10/02/16 – del 
Calendario regionale delle manifestazioni di grande richiamo turistico per l'anno 2016 dal quale si evince, tra 
l’altro, l’inserimento dei Campionati Mondiali di Canoa Polo 2016,  si è provveduto a richiedere l'istituzione 
di capitoli di entrata e di spesa nel Bilancio 2016. Per avviare le attività propedeutiche, indispensabili alla 
realizzazione dell’evento internazionale – a pena di mancato finanziamento da parte della Regione Siciliana - 
e per provvedere all’allestimento dei siti che hanno ospitato l’evento e all’organizzazione delle 
manifestazioni di apertura e di chiusura dei Mondiali e degli spettacoli culturali per l’intrattenimento degli 
atleti e delle persone che vi hanno partecipato, si è reso necessario attingere al Capitolo 9855, denominato 
“Convegni, Mostre Attività Culturali organizzate dal Comune di Siracusa” che prevedeva uno stanziamento 
di € 11.400,00. Pertanto, considerata l’esigua disponibilità, è stato necessario procedere all’impinguamento 
di detto capitolo con prelevamento dal fondo di riserva. Vista la relazione istruttoria del Ragioniere Generale 
con la quale si esprime parere favorevole per il prelievo dell'importo di € 110.000,00 dal Fondo di riserva e il 
riscontro del Collegio dei Revisori dei Conti con il quale è stato espresso parere favorevole al detto prelievo, 
con Determina Sindacale n. 100 del 31/05/16, è stato autorizzato l'impinguamento del Capitolo 9855, 
denominato “Convegni, Mostre Attività Culturali organizzate dal Comune di Siracusa” il cui stanziamento 
totale è risultato pari ad € 121.400,00.  Intanto, con Del. G.M. n. 95 del 09/06/16 l'Amministrazione ha preso 
atto del Progetto "Campionati di Canoa Polo....". Dovendo procedere all'organizzazione degli eventi 
collaterali nell'ambito dei Campionati e sebbene si sarebbe potuto procedere, per importi sotto soglia ai sensi 
del D.Lgs. 50/2016, con affidamento diretto alla scelta degli eventi e/o artisti, l'Amministrazione, nel rispetto 
dei principi di pubblicità, trasparenza e pubblico coinvolgimento, ha ritenuto opportuno operare attraverso 
Avviso Pubblico, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 06/7/16 al 14/7/16, e autorizzato con D.D. n. 
22 del 01/7/16. Il Verbale della scelta delle proposte pervenute è stato pubblicato dal 21/7/16 al 23/7/16. 
Pertanto, con i fondi di cui al Cap. 9855 Bil. 2016, si è proceduto ad autorizzare, con i provvedimenti 
indicati, le varie  attività.  In data 29/01/17 è stato pubblicato sul sito ufficiale della Regione Siciliana il 
D.D.G. n. 3593 del 29/12/16 dal quale si evince che la manifestazione è stata cofinanziata per un importo 
pari a € 8.330,00. Il Settore competente  è impegnato nella rendicontazione delle spese sostenute finalizzata 
all’erogazione di detto importo di cofinanziamento. 
 
                                                                 Lavori Pubblici 
* Riqualificazione immobile ex Enel:    Lavori conclusi. E’ previsto l’utilizzo dei locali da parte di alcuni  
Uffici Comunali. 

* Riqualificazione banchine del Porto Grande:lavori ultimati entro il 31/12/2016. 
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* Nuovo Cimitero: Presa d'atto del Consiglio Comunale sulla conformità Urbanistica del progetto                   
avvenuta entro il 31/12/2016 e stipula contratto entro il 28/12/2016. 

* Realizzazione Pensilina Stadio Comunale Nicola De Simone:lavori ultimati entro il 31/12/2016.   L’opera 
è stata ultimata nei tempi programmati. Dopo anni di critiche e disappunti sulla demolizione della storica 
copertura in calcestruzzo armato, oggi la struttura sportiva ha acquistato lo stesso aspetto imponente degli 
anni passati, con grande soddisfazione per l’Amministrazione Comunale ma soprattutto per i siracusani.  

* Raddoppia Bretella Viadotto Targia: Lavori ultimati entro il 31/12/2016.   L’opera di elevata importanza 
strategica per la città di Siracusa rappresenta l’unica via di fuga, in caso di calamità, posta al nord della città. 
I lavori risultano ultimati come da programma e il risultato finale si può definire eccellente. L’opera ha 
riscosso un notevole successo anche in considerazione del fatto che tutta l’area di sedime è interessata da un 
impianto di illuminazione a led che la rende ancora più sicura sotto l’aspetto della viabilità e non solo. 

* Realizzazione e posa in opera di 1900 loculi prefabbricati nel cimitero di Siracusa : lavori strutturali 
ultimati ad esclusione delle opere di completamento. L’opera risulta realizzata in gran parte, ma non ultimata 
a seguito della messa in sicurezza del costone roccioso situato nelle immediate vicinanze, che ha richiesto la 
realizzazione di una parete in calcestruzzo a ridosso dei loculi al fine di creare una zona filtro tra il costone 
roccioso e l’opera. Già all’inizio dell’anno 2017 si è provveduto all’assegnazione dei primi loculi agli aventi 
diritto. 
* Nuova scuola Via Calatabiano : perizia di  variante  approvata dalla   Giunta  e  lavori  in  avanzato  stato   
di  completamento.  

* Poi energia Progetto Siracusa Smart Azioni di Risparmio Energetico e produzione  di  energia alternativa.  
Tutte le fasi di Competenza Comunale sono state ultimate entro il 31/12/2016 la messa in esercizio è stata 
autorizzata anche dal Ministero dell'Ambiente ed avverrà ad opera dell'Enel. In riferimento all’obiettivo POI 
Energia si evidenzia che nel corso dell’anno 2016 il Settore  si è occupato delle procedure per la messa in 
esercizio degli impianti semaforici  e della predisposizione del servizio di controllo e monitoraggio delle 
attività di full service. La gestione ordinaria degli impianti semaforici è di competenza del Settore Mobilità e 
Trasporti. Per quanto riguarda la realizzazione di pensiline fotovoltaiche nel parcheggio del Tribunale di 
Siracusa il Settore  si è occupato delle complesse procedure in affiancamento agli uffici dell’ENEL preposti, 
per la messa in esercizio dell’impianto fotovoltaico, che sono state avviate ma richiedono passaggi 
procedurali a cura dell’ENEL. 

Attività Produttive e Mercati 

Le istanze rivolte al SUAP –Sportello Unico Attività Produttive riguardano le nuove aperture, le modifiche e 
le cessazioni di tutte le attività di produzioni di beni ,vendita di beni , e produzioni di servizi. Il sistema 
SUAP del Comune di Siracusa semplifica e informatizza i procedimenti amministrativi. L'informatizzazione 
è resa obbligatoria, e si realizza attraverso ristrutturazioni minime o, comunque, avvalendosi e integrando 
infrastrutture e reti esistenti facenti capo al sistema informatico delle Camere di commercio. Il portale 
Infocamere ha funzione di raccordo telematico e di interazione tra tutti i soggetti e gli Enti interessati, tra i 
quali le Agenzie delle Imprese. Le imprese che si sono avvalse del sistema SUAP impresa in un giorno sono 
state nel  2016 pari a 1111. 

Polizia Municipale 

Per il presidio del territorio ai fini del controllo della viabilità e sicurezza della circolazione, del decoro 
urbano e dell’ambiente sono state sempre presenti non meno di 8 unità per ogni turno di servizio e non meno 
di 2 unità al giorno per il controllo delle attività commerciali su suolo pubblico. I riscontri relative alle 
singole attività sono i seguenti: viabilità e sicurezza stradale, elevati 43.228 verbali che hanno portato ad un 
incasso di € 1.469.338,62. L’attività relativa al controllo del decoro urbano e dell’ambiente ha visto la messa 
in atto di azioni specifiche mirate alla salvaguardia dell’ambiente, del decoro e dell’igiene urbana con 
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particolare riferimento al conferimento dei rifiuti, al controllo delle deizioni canine, delle discariche abusive 
etc.. Sono stati effettuati 4229 interventi a fronte dei quali sono state elevate sanzioni per un ammontare di € 
1.279.814. Nel corso dell’anno, si evidenzia lo svolgimento dei Campionati Mondiali di Canoa Polo le cui 
gare si sono effettuate nel braccio di mare che si trova fra Ortigia e la terraferma. Questa manifestazione ha 
comportato profondi cambiamenti alla viabilità  con la chiusura al traffico di alcune strade e la modifica della 
viabilità in altre.  I servizi di presidio e controllo si sono svolti tutti i giorni senza interruzione. Il controllo 
delle attività commerciali su suolo pubblico ha originato i seguenti risultati: 2650 accertamenti e controlli su 
attività commerciali; 232 pareri per installazione mezzi pubblicitari; 257 verbali per illeciti amministrativi; 
53 verbali per occupazione suolo pubblico; 21 rimozione di dehors abusivi;  26 sequestri di merce; 2 
distruzioni di merce; 12 notizie di reato; 1 arresto; 2 apposizione di sigilli ad attività commerciali. 
Nell’ambito delle attività di Polizia Amministrativa le pratiche assunte al protocollo sono state 26.763, sono 
stati rilasciati o rinnovati 795 pass per disabili e sono stati eseguiti 99 TSO e 20 ASO. La P.M. presenta nelle  
nove sezioni ha in totale effettuato 7.849 accertamenti anagrafici, 1.233 sopralluoghi di controllo o per la 
formulazione di pareri ed eseguito 366 notifiche. La Vigilanza Urbanistica ha elevato 63 verbali per 
infrazioni urbanistiche, 20 verbali di sequestro di immobili, 43 notizie di reato alla Procura, 63 ordinanze di 
rimozioni emesse, 54 ispezioni effettuate, 18 indagini delegate su fascicoli penali, 92 notifiche di di 
provvedimenti delle autorità giudiziarie, 6 acquisizioni di beni immobili con ammontare di sanzioni 
pecuniarie per abuso edilizio pari a 540.000 euro circa. La sezione infortunistica nel corso del 2016 ha 
rilevato con la conseguente attività istruttoria, 838 sinistri stradali, di cui 491 con feriti. Sono stati riscontrati 
anche 21 casi di guida in stato di ebrezza, 25 di guida senza patente e 14 omissioni di soccorso.  La sezione 
di Polizia Giudiziaria ha effettuato 193 notizie di reato con conseguenti 3 casi di arresto, 66 attività di 
indagine su delega dell’Autorità Giudiziaria, ha acquisito 414 denunce o querele, ha notificato 575 atti per 
conto dell’Autorità Giudiziaria, ha trasmesso 1073 atti per l’inserimento nella banca dati dello SDI. A partire 
dal mese di settembre 2016 è stato installato il nuovo sistema di video controllo a seguito dell’allargamento 
dell’area ricadente nella z.t.l... Altro aspetto di rilevante importanza collegato al tema ztl è l’acquisto del 
software di gestione dei pass. I pass attivi in gestione sono 5.878, nel 2016 ne sono stati rilasciati 1.253, sono 
stati inseriti 41.548 pass temporanei, sono stati esaminati 96.457 fotogrammi. 
 
                                                    Area III – Settore Territorio  
 Servizi preposti: 

- Servizio Edilizia Privata e Sanatoria Edilizia; 
- Servizio Pianificazione del Territorio/Unità di Staff 
- Servizi Urbanistici, Agibilità, Vigilanza Urbanistica; 
- Servizio Centro Storico. 
-  Ufficio Amministrativo 

 
Servizio Edilizia Privata. 
Dati statistici ( confronto con gli stessi alla data 31-12-2015): 
Al 31/12/2016 risultano emesse: 

n° 245 Concessioni Edilizie       (241) 
n° 233 Autorizzazioni Edilizie       (291) 
n° 56 D.I.A ( Denuncia Inizio Attività )      (32) 
n° 69 S.C.I.A. ( Segnalazione Certificata di Inizio Attività )   (74) 
n° 290 Comunicazioni ex art.9 L.R. 37/85     (297) 

n° 76 Comunicazioni ex art. 20 L.R. 4/2003     (47) 
n° 11 Atti di negazione        (24) 
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Il dato più evidente che si deduce evidenzia che il numero delle Concessioni edilizie è praticamente rimasto 
invaiato mentre di è utilizzato maggiormente l’istituto della DIA e delle comunicazioni ex art.20, 
L.R.n.4/2003, come voluto dalla Legge, in cambio della più lunga procedura dell’Autorizzazione edilizia. 
Ciò ha snellito maggiormente l’avvio di attività edilizie minori. 
Sono state espletate tutte le richieste di Concessioni Edilizie, Autorizzazioni edilizie ed altre procedure 
vagliate in istruttoria dai tecnici preposti. I tempi di espletamento sono, in ogni caso, rispettosi di quelli 
stabiliti nel regolamento comunale sui procedimenti amministrativi e sono connessi al rilascio di pareri 

propedeutici da parte di altri Enti. 
Incardinato nel servizio edilizia privata c’è pure l’ex Servizio Speciale Sanatoria che cura la definizione delle 
richieste di Condono ai sensi della L.n°47/85, della L.n°724/94 e della L.n°326/03. 

In seguito a specifica richiesta dalla Procura della Repubblica di Siracusa si è già provveduto alla revisione 
di 500 pratiche “insanabili”. 

Al 31/12/2016 (a confronto con i dati al 31-12-2015) il servizio ha ufficialmente istruito ed esitato: 

- n.63 pratiche L.n°47/85      (n.63) 
- n.8 pratiche L.n°724/94      (n.45) 
- n.47 pratiche L.n°326/03     (n.15) 

n.1 L.n°47/85 e L.n°724/94 

n.2 L.n°47/85 e L.n°326/03 

Per un totale di n°121 ( n°155 ) Concessioni Edilizie emesse ( e notificate ) di cui 103 già notificate agli 
utenti. 

Come si può facilmente dedurre è ripresa la trattazione delle richieste di condono di cui alla L.n°326/2003, a 
lungo sospesa per motivi connessi al mancato rilascio del parere di competenza da parte della 
Soprintendenza, poi sboccati. Anche in questo caso, i tempi di espletamento sono subordinati 
all’acquisizione preventiva dei pareri degli Enti preposti alla tutela dei vincoli urbanistici. 

Conseguenziale alla superiore attività è un primo riscontro economico per l’Amministrazione, derivato dagli 
incassi degli Oneri di Urbanizzazione e del Contributo sul Costo di Costruzione dovuti dall’utenza per il 
rilascio dei titoli concessori. 
Al 31/12/2016 (dati a confronto con quelli al 31/12/2015), a fronte delle n.245 (n.241) Concessioni edilizie 
rilasciate, l’Ufficio ha registrato un introito di:  

- per Oneri di Urbanizzazione:   325.088,85 €   (Euro  305.992,76) 
- per Contributo sul Costo di Costruzione  123.182,11 €   (Euro  150.780,88) 
- per Monetizzazione per Aree a Servizi  175.450,47 €   (Euro  247.781,98) 
- per Sanzioni art. 13 L.47/85   143.845,30 €   (Euro  159.527,67) 
- per Sanzioni amministrative L.R. 71/78    35.099,40 €   (Euro    10.060,92) 

Per un totale di   802.666,13 €   (Euro 874.144,21) 
 
Come si può notare c’è stato un decremento complessivo di circa l’8%. 
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Nel corso dell’anno 2016 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. 

Relativamente al nuovo P.R.G.,  le linee guida per la revisione del nuovo PGR sono state approvate dal 
Consiglio Comunale con delibera n.81 del 18-04-2016. 

Per quanto attiene l’assegnazione a privati in diritto di superficie delle aree per servizi individuati nel P.R.G, 
è stato  approvato l’avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione delle manifestazioni d’interesse pubblico 
relative al recupero, alla riqualificazione ed alla valorizzazione delle aree di proprietà comunale e di cui alla 
Delibera di G.M.n°118 del 09/09/2015. Tale obiettivo è stato perseguito solo in parte per l’anno 2016, causa 
la non previsione nell’ambito del bilancio della dotazione finanziaria necessaria per il piano delle dismissioni 
e valorizzazioni immobiliari.  

I Servizi Urbanistici, Agibilità, Abusivismo, oltre a condurre le attività di pertinenza, hanno offerto, per 
l’anno 2016,  sostegno operativo per l’attuazione del recente Accordo di programma tra la Procura della 
Repubblica ed il Comune in materia di acquisizioni e demolizioni 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 31/12/2016 ( confrontata con quella svolta 
al 31/12/2015 ) I Servizi Urbanistici hanno prodotto: 
n° 63 verbali d’infrazione urbanistica       (65) 
n° 20 verbali con sequestro giudiziario       (20) 
n° 43 verbali con C.N.R. alla Procura della Repubblica     (49) 
n° 63 ordinanze di demolizione        (72) 
n° 54 ispezioni effettuate su ordine di servizio       (44) 
n° 18 indagini delegate dalla Procura della Repubblica     (11) 
n° 6 acquisizioni beni immobili        (3) 
 
Per quanto attiene, altresì, l’Agibilità e la verifica per verbali di Allineamento e Quote al 31/12/2015 
(confrontati con i dati al 31/12/2016) i riscontri sono i seguenti : 
n° 182 certificati di agibilità ( procedure L.R.n°17/94)     (144) 
n° 160 copie conformi certificati di agibilità      (235) 
n° 1 attestazione d’inesistenza        (1) 
n° 28 verbali di allineamento e quote       (24) 
n° 228 attestazioni di agibilità ( procedure L.R. n°14/14 )    (365) 
n° 509 informatizzazione archivio agibilità. 
 
Gli incassi attestati sono: 
diritti certificati di agibilità  Euro 13.266,80     (27.824,48 €) 
diritti per copie  conformi  Euro    83,20     (     122,20 €) 
diritti per attestazioni di inesistenza Euro    50,00     (     300,00 €) 
diritti per allineamento e quote  Euro   8.800,00     (  5.500,00 €) 
sanzioni per mancata  
richiesta agibilità    Euro    3.163,88 
 Totale incassato   Euro  25.363,88    (33.748,68 €) 
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Si evidenzia  un decremento complessivo di circa l’25%. 
In merito alla revisione ed aggiornamento PUM e PUT, .con D.D. n°138 del 23-12-2016 è stata impegnata la 
spesa, affidato l’incarico ed avviata immediatamente l’attività progettuale, in corso di elaborazione. 

 
Gemellaggi - Programmi Comunitari 

 
• Il progetto di gemellaggio denominato “Per-Sir verso la Smart City” tra il Comune di Perugia ed il 

Comune di Siracusa finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico 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 2016 
hanno riguardato la messa a regime del sistema e del servizio di controllo e monitoraggio delle attività di 
full-service ed inoltre la messa a punto della buona pratica che ha consentito all’Amministrazione la 
partecipazione al bando denominato “Collegato Ambientale”, finanziato dal Ministero dell’Ambiente.  

• “Realizzazione Urban Center e centro di educazione ambientale”. Il Progetto Pilota “Restauro e 
Risanamento Conservativo di Edifici Comunali, Realizzazione Urban Center e Centro di Educazione 
Ambientale”, finanziato dal Piano di Sviluppo Sostenibile della Città di Siracusa (1° Stralcio – Euro 
2.000.000,00) e dal P.O. FESR 2007-2013 (2° Stralcio – Euro 1.500.000,00) prevede: il recupero e la 
ristrutturazione dell’immobile denominato Sala Randone e sue pertinenze (due capannoni ed una 
palazzina) come sede dell’Urban Center di Siracusa, la realizzazione degli impianti per la climatizzazione 
della sede, forniture arredi, allestimenti e attrezzature informatiche. Riguardo all’organizzazione 
funzionale degli spazi sono state definite le funzioni con relativo allestimento e dotazione delle 
attrezzature per i vari locali, mentre a causa di rilevamenti imprevedibili verificatesi durante l’esecuzione 
delle fondazioni del soppalco è stato necessario sospendere i lavori in attesa del parere della 
Soprintendenza e quindi l’obiettivo risulta complessivamente raggiunto al 90%. 

• Progetto Siracusa Smart Lab: Il progetto prevede la realizzazione di n. 18 percorsi di attività 
professionali, suddivisi in due annualità, di inserimento al lavoro retribuito presso il Comune di Siracusa 
per l’attuazione di politiche “smart” in coerenza allo svolgimento di attività sui temi indicati nel 
documento Europa 2020. Nell’anno 2016, con il coordinamento e la cura dell’Ufficio, si è conclusa 
l’attività del primo gruppo di professionisti, che ha fatto registrare ottimi risultati in termini di contributo 
professionale, in collaborazione con l’Ufficio, relativamente alla partecipazione ad iniziativi quali il 
bando del MIT sulla riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, il bando del 
MIBACT sulla valorizzazione culturale e il bando sulle periferie urbane indetto dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, inoltre, singole iniziative progettuali quali Carpooling, Piedibus, progetti 
preliminari di alcuni tratti della rete stradale cittadina. Dal punto di vista del consolidamento delle 
competenze il gruppo ha fatto registrare non solo livelli di avanzamento individuale ma, vista 
l’integrazione dei singoli profili professionali, anche la costituzione del gruppo in forma associativa. 
L’avvio del secondo gruppo è avvenuto attraverso la presa in carico di tutti gli obiettivi ed i prodotti del 
primo gruppo che sono stati utili per la partecipazione al bando del Collegato Ambientale. 

*Programma “Urban 3”: Il Programma   “ è incentrato sullo scambio ed apprendimento per la promozione 
dello sviluppo sostenibile. Tale progetto è caratterizzato da uno stringente crono-programma scandito da 
attività da eseguire in concomitanza con quanto viene ordinato e coordinato dal partner capofila, pertanto, 
intuitivo è il fatto che non essendosi verificati nostre inadempienze, sono stati rispettati i tempi di 
esecuzione ed i contenuti delle attività previste.   

*Partecipazione a bandi ed iniziative di finanziamenti 

Sono state monitorate le opportunità di finanziamento sia a livello regionale, nazionale e comunitario 
relativamente alla programmazione 2014/2020. Inoltre, sono state avviate azioni relative alla definizione 
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di Agenda Urbana che avrà l’obiettivo finale di predisporre un piano di azione per l’utilizzazione di 
quanto previsto dalla programmazione regionale a favore dell’Agenda Urbana Siracusa. 

Di seguito si riportano le opportunità intercettate a cui il Comune ha partecipato attraverso la formulazione di 
proposte progettuali. 

1)Partecipazione al bando “Giovani Rigenerazioni Creative” promosso da ANCI e dal Dipartimento della 
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, sul tema “Rigenerazioni Spazi Urbani”, scadenza 27/06/2016, con 
la proposta progettuale denominata “GUM – Graziella Urban Museum”.  2)Partecipazione al ” bando per la 
presentazione di progetti per predisposizione del programma straordinario di intervento per la 
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle  città metropolitane e dei comuni capoluogo 
di provincia”, indetto dalla Presidenza del  Consiglio dei Ministri, scadenza 29/03/2026, con la proposta 
progettuale Siracusa e le centralità urbane “Le Periferie” – rivolta ai quartieri Santa Lucia e Grottasanta; 
decreto del presidente del consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 Approvazione della graduatoria del 
Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, di cui al 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016. (17° A00004) (GU serie Generale n. 4 del 
05/01/2017) Comune di Siracusa 53° posto con un finanziamento di Euro 13.177.792,00. 3) Partecipazione  
al  bando  nazionale  “Cultura abilty-rigenerare spazi da condividere”  indetto  dalla Fondazione Unipolis per 
sostenere progetti innovativi in ambito culturale e creativo che favoriscono processi di rigenerazione, 
recupero e rivitalizzazione di spazi dismessi o, al momento, con altre destinazioni d’uso, scadenza 
15/04/2016. 4)Partecipazione all’avviso pubblico per la selezione di proposte di sostegno alla progettazione 
integrata di scala territoriale locale per la valorizzazione culturale nelle regioni Basilicata, Calabria, 
Campania, Puglia, Sicilia, indetto dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, nell’ambito 
del Piano di Azione Coesione 2007/2013, “Interventi per la valorizzazione delle aree di attrazione culturale” 
- Linea di Azione 2 “Progettazione di spazi dismessi o, al momento, con altre destinazioni d'uso, scadenza 
15/09/2016, con la Progettazione denominata “Terre Siracusane: un arcipelago di risorse culturali accessibili 
a tutti” in compartecipazione con i comuni della provincia. 5) Adesione del Comune di Siracusa al 
Programma di Cooperazione interregionale Europe 2014/2020 PROGETTO INTHERWASTE - 
“Interregional Environmental Integration of wastw Management in European Heritage Cities”,che si propone 
l'obiettivo di migliorare le soluzioni e le politiche per la efficiente gestione sostenibile dei rifiuti nelle 
Heritage Cities” (Città Unesco o Città d'Arte) attraverso lo scambio di esperienze e di buone pratiche per 
contribuire alla gestione delle prestazioni ambientali dei rifiuti e alla transizione verso una società a basse 
emissioni di carbonio, durata del progetto 5 anni da aprile 2016 a marzo 2021.    6) Adesione del Comune di 
Siracusa al Progetto “Urban Warst Urban Strategies for Management in “Tourist Cities” finanziato dal 
programma Horizon - Misura Waste, finalizzato a promuovere soluzioni eco-innovative per prevenir la 
produzione di rifiuti e sostenere l'utilizzo di rifiuti come risorsa al fine di migliorare l'ambiente naturale e la 
vita nelle aree urbane e peri-urbane, durata del progetto 4 anni da giugno 2016 a maggio 2019. 
7)  Partecipazione al “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro” 
Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 – Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green 
economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali art. 5: Disposizioni per incentivare la 
mobilità sostenibile con la proposta  progettuale “SCG-Siracusa City Green”, scadenza 10/01/2017. 

                                                               Infrastrutture 
*Omologazione dell'impianto denominato “Campo Scuola Pippo Di Natale”. A seguito del lavoro svolto che 
ha visto l'approvazione del progetto da parte degli organi componenti, il credito sportivo ha concesso un 
finanziamento di euro 1.000.000,00. 
*Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento a norme, abbattimento barriere architettoniche ed 
efficientamento energetico del campo di calcio comunale “Ivan Tuccitto” a  Cassibile. Euro 1.000.000,00 
finanziamento concesso. 
*Progetto esecutivo per la realizzazione di manto in erba sintetica nelle superfici di gioco e di allenamento 
dello Stadio comunale “Nicola De Simone” di Siracusa.  Euro 1.000.000,00 finanziamento concesso. 
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*Lavori per la riqualificazione del campo comunale di calcio di Belvedere frazione di Siracusa. Euro 
900.000,00 finanziamento concesso 

 
Relazioni con la Città 

 
Il Servizio  prevede: 

� La gestione delle attività dello sportello del cittadino; 
� La gestione del sito istituzionale dell'ente; 
� La comunicazione alla città delle iniziative dell'amministrazione sugli ambiti che prevedono un 

coinvolgimento in  termini di partecipazione e condivisione dei cittadini e di soggetti portatori 
d'interesse, ciò al fine di una definizione delle azioni delle amministrazioni rivolte al miglioramento 
della qualità della vita ed individuazione di politiche innovative, sia di carattere territoriale che di 
carattere socio-economico. 

Riguardo ai primi due punti è stato necessario effettuare una verifica a monte di quelle che erano le 
procedure in atto e le attività riferite alle relazioni con i cittadini. E’ stata effettuata, preliminarmente, 
l'analisi degli strumenti a disposizione per poi passare ad eventuali correttivi ed implementazioni. Si è 
proceduto ad una razionalizzazione delle informazioni contenute nelle homepage del sito dei feedback 
positivi da parte dell'utenza. Allo stesso tempo sono state acquisite tutte le informazioni relative alla 
creazione del nuovo sito istituzionale, rilevando caratteristiche e criticità dell'architettura dello stesso 
prevedendo tutte le attività necessarie al trasferimento dei contenuti. Per motivi procedurali il nuovo sito non 
è stato ancora attivato. In merito all'implementazione delle informazioni fornite alla città, in accordo con 
l'amministrazione, è stato attivato il servizio di whatsapp comunale e nell'arco temporale di circa 50 giorni ha 
ricevuto 4.700 richieste d'iscrizione, questa attività ha permesso di veicolare in tempi stretti informazioni 
istituzionali di pubblico interesse a costo zero per l'amministrazione. Relativamente al terzo punto, sono state 
effettuate le attività di comunicazione riguardo alle iniziative: Casa dei Cittadini, Officina Giovani, 
Techtown, attraverso incontri e diffusione in rete di informazioni e feedback con i patner e con gli 
stakeholder. Inoltre, è stata svolta una ricognizione di attività startup, non solo cittadino ma anche 
provinciale, che ha visto la realizzazione anche di un evento finale di confronto ed informazioni realtà.  

                                                     Le criticità e le opportunità 

Sempre con lo stesso criterio di sinteticità e rilevanza che deve contraddistinguere il presente documento 
si evidenziano, da un lato le principali criticità, ovvero i risultati programmati nel Piano che non sono 
stati raggiunti o che sono stati oggetto di una ripianificazione a livello strategico, e, dall’altro, le 
opportunità in termini di obiettivi e risultati maggiormente sfidanti e rilevanti per la collettività. Le  
azioni  da porre in essere al fine di superare le criticità riscontrate sono riportate nel Piano. Si rimanda 
per una dettagliata analisi anche ai dati contenuti nella sezione: Relazione sui risultati raggiunti. Si 
rimanda, altresì,  per una dettagliata analisi al contenuto della delibera del Consiglio Comunale  n° 
64 dell’11.3.2016 (Approvazione schema Documento Unico di Programmazione per gli anni 2016-
2018)  e Nota di aggiornamento del DUP 2016/2018 approvata con delibera del Consiglio 
Comunale n° 161 del 4.11.2016 (allegato al presente documento). Si riportano, in tabella, le 
principali criticità e opportunità emerse dalle relazioni redatte dai Dirigenti. 

Criticità  Opportunità 

Protezione Civile: Pianificazione, ’aggiornamento 
del piano comunale di protezione civile nonché della 
mappa dei rischi di natura idraulica, idrogeologica e 
geomorfologica ed erosione costiera. Per mancanza 
di risorse umane qualificate non è stato possibile 

Dopo 57 anni, il Teatro Comunale è stato 
riaperto agli “eventi” con un cartellone di 
manifestazioni programmati anche per i primi mesi 
del 2017. 
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raggiungere detto obiettivo. 

La nuova disciplina normativa di conservatori e 
degli Istituti Musicali comunali e la carenza di 
strumenti finanziari, approvati in momenti tali da 
consentire eventuale procedura di selezione da 
svolgersi entro l’anno 2016, non hanno permesso la 
riapertura dell’Istituto Musicale “G. Privitera” con le 
modalità del vigente regolamento sulla Scuola di 
Musica. Le previsioni del bilancio comunale non 
hanno permesso una diversa organizzazione 
dell’Istituto Musicale. L’anno 2016 ha visto 
l’Amministrazione Comunale impegnata 
nell’individuazione di soluzioni innovative conformi 
comunque alla vigente e nuova normativa e 
l’impegno dell’Ufficio fu rivolto alla ricerca di una 
diversa finalità dell’Istituto Musicale Comunale, 
legato soprattutto a valorizzare l’educazione 
all’ascolto musicale e alla promozione della cultura 
musicale. 

 

 

Il Progetto di gemellaggio denominato “Per-Sir 
verso la Smart City” tra la città di Perugia e quella di 
Siracusa, finanziato dal Ministero dello Sviluppo 
Economico, riguarda il sistema di scambio delle best 
practices 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 2016 
hanno riguardato la messa a regime del sistema e del 
servizio di controllo e monitoraggio delle attività di 
full-service ed, inoltre, la messa a punto della best 
practiceche ha consentito all’amministrazione la 
partecipazione al bando denominato “Collegato 
Ambientale”, finanziato dal Ministero 
dell’Ambiente. 

Servizi Demografici: digitalizzazione archivio 
cartaceo storico anagrafe . Il Settore non ha avuto la  
dotazione  di attrezzatura informatica (scanner 
grande formato) e di software adeguati.  L’obiettivo 
in mancanza di adeguati strumenti non e’ stato 
raggiunto. 

Il Progetto “Siracusa SmaRt LAB” prevede la 
realizzazione di n. 18 percorsi di attività 
professionali, suddivisi in due annualità, di 
inserimento al lavoro retribuito presso il comune di 
Siracusa per l’attuazione di politiche “Smart” in 
coerenza allo svolgimento di attività sui temi 
indicati nel documento Europa 2020. 

 Sono state avviate le procedure relative alla 
definizione di Agenda Urbana che avrà l’obiettivo 
finale di predisporre un Piano di Azione per 
l’utilizzazione di quanto previsto dalla 
programmazione regionale (23 milioni di euro) a 
favore dell’Agenda Urbana Siracusa. 

 Avvio  raccolta bisettimanale porta a porta di carta e 
cartone e  pesatura dei rifiuti conferiti direttamente 
ai centri comunali di raccolta. 

 Miglioramento del percorso gestionale 
dell’informazione al cittadino 

 Riqualificazione banchine del Porto Grande 
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 Raddoppio Bretella Viadotto Targia 

 Implementazione del sistemi di trasporto e 
monitoraggio della mobilità urbana,  viabilità e  
realizzazione di sistemi di rotatorie in alcune zone 
della Città 

 “ Mondiali di Canoa Polo 2016: cultura, turismo e 
sport a Siracusa Porta delle 
Meraviglie.” Il progetto si è svolto dal 27 Agosto al 
4 Settembre 2016 a Siracusa nell’isola di Ortigia che 
ha fatto 
da campo di gara per gli eventi sportivi e location 
degli spettacoli sulla cultura e tradizioni delle 36 
nazioni partecipanti ai Mondiali. 

(3) 
Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti 

In questa sezione sono presentati i risultati di performance conseguiti dall’amministrazione nel corso del 
2016 secondo una logica a cascata.  

• albero della performance;  

• obiettivi strategici;  

• obiettivi e piani operativi;  

• obiettivi individuali.  

Albero della Perfomance 
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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 

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) 

P02 Politiche di Genere e antidiscriminatorie: 
Servizi Sociali 

(Area II) , 
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a) Attuazione del principio di pari opportunità 
in tutte le azioni di Governo 

Politiche di genere 
(Area II), Affari 

Istituzionali, 
Servizi ai cittadini 
(Area II), Servizio 

Formazione 

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 

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. 
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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 
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 
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MACRO AREA PROGRAMMA/OBIETTIVO STRATEGICO SETTORI 

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 
 
 

MACRO AREA PROGRAMMA/OBIETTIVO STRATEGICO SETTORI 

7 Fiscalità Locale P01 Recupero evasione 

Fiscalità, Servizi 
Finanziari, Polizia 

Municipale, 
Servizio 

Formazione 



                               Comune di Siracusa  – Ufficio Programmazione e Controllo Strategico                 

                                                           
 

 

 

28 

 

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 
 
 

MACRO AREA PROGRAMMA/OBIETTIVO STRATEGICO SETTORI 

10 
Politiche 

Comunitarie 
P01 

POI Energia - Progetto “Siracusa SmaRt”: 
 

 Azioni di risparmio energetico e produzione di 
energia  
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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) 

 

Comunicazione e 
Relazioni con la 
città – Politiche 
per l’innovazione, 
l’economia 
solidale e il 
dialogo 
interculturale – 
Politiche 
Comunitarie 

 

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 

  
P07 

Partecipazione a bandi ed iniziative di 
finanziamenti regionali, nazionali e 
comunitari relativi alla programmazione di 
fondi strutturali della comunità europea sulle 
sei dimensioni principali che caratterizzano 
una smart city: economy, mobility, 
environment; people, living, governante. 

 

 

Relazione sugli obiettivi raggiunti: 

 

In questa sede, sempre con lo stesso criterio di sinteticità e rilevanza,si possono evincere  da un lato 
le principali criticità, ovvero i risultati programmati nel Piano che non sono stati raggiunti o che 
sono stati oggetto di una ripianificazione a livello strategico, e, dall’altro, le opportunità in termini 
di obiettivi e risultati maggiormente sfidanti e rilevanti per la collettività. Vengono altresì 
indicate,anche con rimando alle relazioni redatte dai Dirigenti per ciascun Settore, le azioni da porre 
in essere al fine di superare le criticità riscontrate. 
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PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2016 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO

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.

16.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
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OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI

1) Aumento dei 

bambini dati in 

2) Riduzione dei 

l’affidamento in 

istituto                   

3)Corsi di 

Formazione  per le 

affidatarie   

Attività di 

sensibilizzazione 

ed informazione 

all'affidamento 

familiare        

rogrammazione 

Ufficio Affido 

Distrettuale 

1)Incremento 

percentuale del 

20% dei bambini 

presso famiglie 

affidatarie 

rispetto alla 

standard anno 

2013      

                                                      

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.        

100% 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 

50% 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Espletate tutte le 

attività preparatorie 

finalizzate all’avvio 

del corso 

Strategico                 

30 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O DA 

ADOTTARE 

EMOTIC

ON 

Espletate tutte le 

attività preparatorie 

finalizzate all’avvio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necessità di 

individuare prima 

del materiale avvio 

dell’attività 

formativa percorsi 

operativi condivisi 

a livello 

distrettuale, 

subordinati alla 

formale 

costituzione 

dell’ufficio affido 

distrettuale 
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1.P.01.16.

b 
1) Prosecuzione 
attuazione del 

P.D.Z.2013/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2) Realizzazione 
progetti di vita 

per il I° semestre 

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 

100% 

 
100% 

 
100% 

 
 
 

0% 
 
 
 

70% 
 
 

75% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Difficoltà 

nell’individuazione di 

comunità idonee e 

disponibili in 

considerazione della 

temporaneità 

dell’intervento e del 

costo preventivato 

 

Una parte delle azioni 

finanziate nelle tre 

annualità del piano 

sono ancora da attivare 

 

Svolta intera attività 

istruttoria per la 

costituzione dell’ufficio 

distrettuale ed avviati 

incontri con parti attrici 

per l’individuazione 

delle buone prassi da 

formalizzare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizzati interventi per 

minori. Non realizzati 

invece interventi per 

adulti. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Necessità di 

riprogrammare le 

risorse su altre 

misure, sempre in 

favore dei disabili, da 

autorizzare a cura 

della Regione. 

 

La triennalità del 

piano di zona non 

corrisponde 

esattamente ai singoli 

esercizi finanziari. 

 

Differimento della 

piena operatività 

dell’ufficio per i 

tempi tecnici 

connessi alla 

costituzione 

dell’ufficio 

subordinati alle 

designazioni dei 

componenti da parte 

degli altri comuni 

nonché di organi 

istituzionali esterni 

(asp, ecc.) 

 

 

 

 

 

Avvenuto 

finanziamento 

regionale degli 

interventi per minori 

attraverso 

autorizzazione 

Assessorato 

all’utilizzo delle 

economie L.328/00. 

 

Mancato 

finanziamento degli 

interventi in favore 

degli adulti da parte 

della Regione ed 

assenza di fondi 

autonomi su bilancio 

comunale assegnati 

al Peg di pertinenza 

del Settore. 
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PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2016 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.02.16 1) Monitoraggio 

PAC e 

rendicontazione I 

riporto; 

monitoraggio II 

riparto. 

 

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)Monitoraggio 

progetto e 

rendicontazione 

H.C.P. 

 

5)Avvio progetto 2 

step HCP, 

monitoraggio e 

rendicontazione 

Incremento ore 

di assistenza 

domiciliare per 

anziani già 

assistiti. 

 

 

2)Realizzazione 

rete informatica 

degli 11 comuni 

del distretto, 

interfaccia utente 

e Azienda 

Sanitaria Locale. 

 

3)Progettazione 

per la seconda 

annualità, 

adesione e 

pianificazione. 

 

4) 

Somministrazione 

di questionari agli 

utenti. 

 

5) Acquisizione 

istanze per 

accesso al 

servizio e 

selezione per 

fruizione dello 

stesso 

100% 
 
 
 
 
 

30% 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 

100% 
 
 
 

100% 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fornitura dei personal 

computer demandati 

allo scopo, ma mancata 

messa in opera del 

sistema 

 

 

 

 

 

 

 

Mancato 

raggiungimento di 

accordo con l’ASP, 

depositaria del 

software di gestione 

del PUA, per la 

fornitura di 

strumento di 

condivisione del 

programma al costo 

programmato e 

conseguente 

impossibilità di avvio 

della rete. 
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PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2016 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.

16 

Protocollo 

d’intesa S.I.A.N. 

per la 

collaborazione n 

materia di 

vigilanza, 

controllo 

elaborazione 

tabelle dietetiche 

per il servizio di 

refezione 

scolastica 

 

Sperimentazione 

nuovo sistema 

informatizzato di 

gestione del 

servizio di 

refezione 

scolastica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma protocollo 

 

 

 

 

Inserimento dati 

e verifica del 

sistema 

100% 

   

  

  

 

  

 

 

     

 

 

   

PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2016 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.

16 
Partecipazione 
nuova 
programmazion
e 

Presentazione 
nuovo progetto 

Non 

misurabile 

  

Obiettivo non 

realizzabile: i progetti 

PIPPI non sono 

liberamente proponibili 

da tutti gli enti locali, 

indipendentemente 

cioè da una 

individuazione espressa 

da parte della Regione 

che sceglie tra le varie 

amministrazioni locali, 

in ciascuna annualità, a 

campione. Il Comune di 

Siracusa, a differenza di 

quanto accaduto in 

esercizi precedenti, nel 

2016 non è stato tra gli 

enti individuati per la 

presentazione e 

conseguente 

realizzazione di un 

progetto PIPPI. 
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PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2016 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.05.16 Adesione nuova 

progettualità 

Pac Infanzia  

Presentazione 

nuovo progetto  

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

E’ stata completata 

istruttoria per 

adesione al Pac 

Infanzia II Riparto, 

autorizzato con 

decreto ministeriale 

n. 668 del 

16.10.2015, e sono 

state anche avviate 

le attività 

conformemente a 

quanto 

programmato. Si 

precisa che questo 

settore, a seguito 

rideterminazione 

delle competenze, 

disposta dalla Giunta 

già nel mese di 

marzo 2016, cura 

solo la 

rendicontazione dei 

fondi Pac, mentre la 

gestione è stata 

assegnata al Settore 

politiche educative. 
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PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2016 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.

16 

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. 

                                                                         
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 

100% 

    

  

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2016 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.

16 

Affidamento 

gestione impianti 

sportivi 

Definizione 

procedura di 

esternalizzazione 

della gestione 

90 %  

   Il primo avviso 

pubblicato nel 

mese di settembre 

2016 è andato 

deserto. E’ stato 

ripubblicato un 

nuovo avviso di 

selezione la cui 

procedura si è 

protratta per i 

necessari tempi di 

pubblicazione 

nell’anno 2017. 
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PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2016 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.

16 

Progetto di 

accoglienza: 

 

 

 

 

 

 

a)Interventi pr 

MNSA (minori 

stranieri no 

accompagnati). 

 

b)Interventi per 

la popolazione 

straniera 

proveniente da 

paesi 

extracomunitari 

Verifica qualità 

della vita degli 

ospiti e 

monitoraggio 

spesa di 

progetto e 

conseguente 

rendicontazione 

al Ministero 

degli Interni per 

successivo 

avanzamento 

economico dei 

lavori. 

 

 

 

Programmazione 

fondi ministeriali 

per MNSA; 

concertazione 

pianificazione 

degli interventi 

in termini di rete. 

 

Nuova 

progettualità 

 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 

100% 
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PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2016 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; 

c) Interventi di 

ricognizione ed 

analisi del 

fenomeno. 

 

 

2.P.02.

16 

a) Miglioramento 

funzionamento 

CUG 

 

Sviluppo azioni 

previste dal 

regolamento 

 

 

b)Istituzione 

registro delle 

unioni civili 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Interventi 

contro la violenza 

di genere: donne 

e bambini 

a) Approvazione 

regolamento 

Cug (I semestre) 

 

Monitoraggio 

risultati (II 

semestre) 

 

 

b) Redazione 

report stato 

attuazione 

Registro (II 

semestre) 

Adempimenti 

amministrativi 

 

c) Interazione nel 

Progetto 

Nazionale con 

Autorità Garante 

per l’Infanzia e 

l’Adolescenza. 

Formazione del 

personale sul 

rilevamento del 

fenomeno del 

maltrattamento 

dell’infanzia e 

politiche di 

prevenzione 

della violenza 

stessa. 

 

Inserimento e 

ricovero in 

strutture idonee 

per mamme e 

bambini ad 

indirizzo segreto. 

 

 

 

 

* 
 

 

 

 

100 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

*L’organismo si è 

insediato il 

16.12.2016. 

 

 

 

 

 

 

Limitatamente alla 

parte di competenza 

del settore politiche 

sociali afferente 

all'inserimento e 

ricovero di mamme 

e bambini segnalati 

come potenziali 

vittime di violenza di 

genere 
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PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2016 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUALI 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O DA 

ADOTTARE 

EMOTI 

CON 

 

3.P.01 Valorizzazione 

patrimonio 

culturale 

 

 

3.P.01.

16 

Avviso pubblico 

affidamento 

immobili 

 Individuazione 

immobili 

culturali             

patrimonio 

disponibile (I 

semestre) 

 

Avviso pubblico 

affidamento 

immobili (II 

semestre) 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

  

 

  

 

  
 

 Valorizzazione 

siti culturali   

Monitoraggio e 

verifica standard 

qualità di 

gestione siti 

0% 

Alla data del 31 
dicembre 2016 la 
procedura di avviso e 
ricezione offerte dei 
bandi era ancora aperta  

    

 

 

    

 

PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2016 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.

16 

Film Commission Ampliamento 

attività Film 

Commission:    

Incremento 

rapporti con 

produzioni 

italiane e 

straniere 

100% 
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PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2016 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.

16 

Riavvio attività  

dell’Istituto 

Musicale 

Comunale "G. 

Privitera” 

 

Predisposizione 

progetto 

 

Verifica fattibilità 

economico - 

finanziaria 

0%    I fondi stanziati dal 
Bilancio di previsione 
2016 e le nuove 
normative in materia di 
Scuole Civiche di 
Musica non hanno 
consentito il riavvio 
dell’attività dell’Istituto 
Musicale secondo la 
vecchia gestione. 
L’Amministrazione 
Comunale ha emanato 
un Atto di Indirizzo che 
prevede per l’anno 2017 
una diversa tipologia di 
Educazione alla musica. 

 

   

 

 

 

 

 

 

    

 

PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2016 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.

16a 

Progetto 

"Rebuilding the 

future" 

Conclusione fase 

amministrativa: - 

Approvazione 

quadro 

economico e 

relazione 

conclusiva 

– Richiesta di 

rimborso 

100% 

  

  

  

  

  

  

 

 

3.P.04.

16.b Progetto 

Siracusana 

è…2750 

II semestre: 

Programmazione 

Avvio attività 

amministrativa 

100% 

  
 

3.P.04.

16.c 

Mondiali di 

Canoa polo 2016 
I semestre: 

Programmazione 

Avvio attività 

amministrativa 

II semestre: 

Organizzazione 

della 

manifestazione 

100% 
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PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2016 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.

16.a 

Nuovo Piano 

Gestione Rifiuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiudicazione 

gara (II° 

trimestre) 

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

Affidamento del 

servizio (II° 

trimestre)  

 Start up nuovo 

servizio: attività 

di 

comunicazione, 

esecuzione 

nuove modalità 

di raccolta e 

gestione dei 

rifiuti (II° 

semestre) 

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

Riavvio sistema 

di raccolta 

differenziata 

attraverso C.C.R. 

ed Isole 

Ecologiche(15%) 

 

 

90% 

 

---------- 

 

 

 

 

* 
 

 

 

 

 

 

 

----------- 

 

90% 

 

 

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

L’affidamento del 

servizio si è reso 

possibile solo dopo 

la definizione del 

giudizio di primo 

grado del TAR di 

Catania intervenuta 

nell’udienza 

dell’aprile 2017 

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

  

 

 

  4.P.01.

16.b 

Piano Comunale 

dell’Amianto 

Approvazione 

piano Consiglio 

Comunale e 

trasmissione atti 

alla Regione (I° 

semestre) – 

Programmazione 

interventi sugli 

immobili 

comunali – 

Attuazione 

interventi urgenti 

(II° semestre) 

100% Il piano in epigrafe, 

relativo agli 

interventi sulle 

edificazioni 

pubbliche, è stato 

definito ed 

approvato nei tempi 

programmati. 

Contemporaneamen

te, attraverso 

l’espletamento di  

una procedura 

negoziata, è stato 

affidato il servizio 

per la rimozione dei 

manufatti di amianto 

abbandonati sulle 

strade e si è, così, 

potuto svolgere una 

significativa azione 

di bonifica del 

territorio comunale 

particolarmente 

sentita dalla 

popolazione. 
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PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2016 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.

16 

Nuova gestione Provvedimenti 

urgenti per la 

gestione del 

servizio (I° 

trimestre)  

Esame quadro 

normativo e 

analisi 

prospettive 

gestionali (II° 

trimestre) 

100% 

Il servizio risulta, tuttora, in proroga, disposta, 

inizialmente con ordinanza sindacale n.17/Gab 

del 25 febbraio 2016 ulteriormente prorogata, 

alla scadenza del 31 dicembre 2016, con 

ordinanza n.120 del 30.12.2016 fino al 31 marzo 

2017 nelle more che l’ATI approvi il piano 

d’ambito e provveda direttamente 

all’affidamento della gestione del servizio. 

Predisposta la documentazione di rito, con 

determinazione dirigenziale n.90 del 31.3.2017, 

è stata indetta la procedura aperta per 

l’affidamento in concessione per la durata di 

anni uno, prorogabili di un ulteriore anno, del 

servizio idrico integrato della città di Siracusa. 

Come si può comprendere da quanto sopra 

riferito, intenso è stato l’impegno dello 

scrivente nella cura della gestione transitoria 

del servizio e nella predisposizione degli atti di 

gara che sono stati perfezionati all’inizio del 

nuovo anno, permettendo all’amministrazione di 

assicurarne la prosecuzione nelle more della 

piena operatività dell’Assemblea Territoriale 

Idrica (ATI).    

    

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2016 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.

16.a 

PUM e PUT Avvio procedura 

di 

aggiornamento 

100%    
 

4.P.03.

16.b 

Sistema pista 

ciclabile 

Realizzazione 

progetto 

preliminare  

100%     



                               Comune di Siracusa  – Ufficio Programmazione e Controllo Strategico                 

                                                           
 

 

 

42 

 

4.P.03.

16.c 

Incremento parco 

mezzi bus 

turistici 

Implementazione 

bus per 

collegamento siti 

di attrazione 

turistica. 

 

Avvio e 

conclusione 

delle procedure 

di gara per la 

fornitura dei 

mezzi (III° 

trimestre) 

 

Avvio del 

servizio  (IV° 

trimestre) 

100% (*) Avvio del 

Servizio: 

L’Ufficio è pronto ad 

affidare il servizio 

già appaltato. 

Rimane in attesa 

della disponibilità 

degli autisti la cui 

procedura di 

individuazione è 

totalmente affidata e 

gestita dall’Ufficio 

Risorse Umane 

   

   
      

         

         

PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2016 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.

16.a 

Continuazione 

attività inerenti la 

Legge 10/2013 

Impianto di nuovi 

alberi. 

Assegnazione di 

un albero a 

nuovo nato. 

Censimento 

degli alberi 

monumentali. 

* *  Il cambio di 

appalto e la 

progressiva messa a 

regime del servizio 

da parte dei nuovi 

aggiudicatari ha 

reso più difficile il 

perseguimento 

dell’obiettivo in 

questione nel II 

semestre dovendosi 

tener conto, come 

previsto dalla legge, 

del periodo migliore 

per la 

piantumazione. 

 

  

 

4.P.04.

16.b 

Nuovo piano di 

gestione del 

Verde Pubblico. 

1. Consegna ed 

avvio del 

servizio (I° 

semestre) 

 

2. Monitoraggi o 

del servizio e 

verifica di tutte le 

attività di start up 

(II° semestre) 

100% All’atto 

dell’insediamento 

dello scrivente il 

servizio di 

manutenzione 

relativo ai n.5  

lotti previsti dalla 

gara risultava già 

consegnato alle ditte 

aggiudicatarie, se 

pur sotto le riserve 

di legge, nelle more 

della formale 

contrattualizzazione. 

Durante il corso del 

II semestre si è 

proceduto 

all’implementazione 

del sistema di 
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controllo 

dell’esecuzione del 

servizio anche 

attraverso una serie 

di incontri con le 

ditte appaltatrici e 

nei casi di verifica 

negativa si è 

provveduto 

all’applicazione 

delle penalità 

previste dal 

capitolato. 

Completate, infine, 

le verifiche di rito, si 

è dato corso alla 

stipula dei contratti 

con le singole ditte 

aggiudicatarie. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2016 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.

16 

PAES(Piano di 

Azione per 

l’Energia 

sostenibile) 

 

 

Progetto “Scuola 

innovativa 3.0”  

  

   

 

 

 

 

 

Progetto “Scuola 

2.0” 

Attuazione delle 

azioni strategiche 

previste nel PAES  

  

 

 

Attività 

preliminari in 

relazione alle 

misure di 

finanziamento 

ministeriale  (II° 

semestre)  

  

  

Predisposizione 

bando di gara e 

celebrazione gara  

(II° semestre) 

 

  N.D. 

 

 

  

 

 

 

 

Legenda: N.D. =non disponibile 
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PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2016 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.

16.a 

Prosieguo iter 

nuovo PRG 

 

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)Attività di 

assistenza 

tecnica alla 

Commissione 

Consiliare 

Urbanistica per 

la valutazione 

della proposta di 

Delibera di 

Consiglio 

Comunale e 

valutazione 

tecnica degli 

emendamenti 

concernenti le 

direttive  per la 

revisione del 

P.R.G.   

 

 

b) Provvedimenti 

Dirigenziali di 

incarico, previa 

dotazione 

finanziaria nel 

Bilancio (PEG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Bando di gara 

affidamento 

servizio di 

progettazione. 

 

 

100% Attività di assistenza tecnica alla Commissione 

Consiliare Urbanistica per la valutazione della 

proposta di delibera di Consiglio Comunale e 

valutazione tecnica degli emendamenti concernenti 

le direttive (linee guida) per la revisione del PRG 

vigente ed approvazione definitiva della delibera di 

Consiglio Comunale. 

Si ripropone quanto già descritto per la scheda 

attinente il Piano Particolareggiato Ortigia ( PPO ). 

Come già comunicato, in occasione del consuntivo 

attività svolte negli anni precedenti 2014 e 2015, 

l’Ufficio ha predisposto e trasmesso proposta 

deliberativa delle linee guida al Consiglio 

Comunale con nota del 01-07-2014 

prot.gen.n.67826 (per essere ancora più precisi la 

prima proposta dell’Ufficio concernente le direttive 

per la revisione del vigente PRG approvato con 

Decreto Dirigenziale 669/DRU risale al 2012, 

restituita dal Presidente del Consiglio Comunale 

con lettera del 12-09-2013 prot.2361/U.P.C. 

Successivamente, dopo interlocuzioni scritte, è stata 

ritrasmessa nuova proposta con la richiamata 

lettera del 01-07-2014. La suddetta proposta è stata 

oggetto di ampia trattazione da parte della 

Commissione Urbanistica per tutto l’anno 2015 e 

primo quadrimestre 2016. In tale periodo l’Ufficio è 

stato invitato alle varie riunioni della Commissione, 

offrendo supporto tecnico alle argomentazioni 

trattate. Tale attività è stata svolta anche durante il 

confronto in Aula, ove l’Ufficio è stato chiamato ad 

esprimere “parere tecnico” su circa 120 

emendamenti proposti, prima dell’approvazione 

dell’atto deliberativo avvenuta nel 2016, con 
delibera di C.C.n°81 del 18-04-2016. 

Con tale provvedimento il Consiglio Comunale dava 

mandato agli Uffici preposti di conferire incarico 

esterno di progettazione attraverso, ovviamente, gara 

per appalto servizi d’ingegneria ed architettura ad 

evidenza pubblica. 

Nonostante sia stato svolto quanto previsto 

nell’attività gestionale di riferimento, si è dovuto 

prendere atto che nella delibera di Consiglio 

Comunale di approvazione Bilancio 2016 e 

pluriennale 2016-2018 (approvata nel mese di 

novembre 2016, quindi successiva alla delibera di 

C.C.n°81 del 18-04-2016 di approvazione linee 

guida che, come detto, mandava gli Uffici ad 

affidare la progettazione all’esterno) mancava 

inspiegabilmente la liquida copertura finanziaria 

per impegnare la relativa spesa necessaria a dare 

seguito al mandato ricevuto dallo stesso Consiglio 

Comunale con delibera n°81 del 18-04-2016, 

invalidando – di fatto – tutta l’attività svolta fino a 

quel momento e, soprattutto, successiva. 

Si puntualizza che già negli anni 2014 e 2015,oltre 

ovviamente nel 2016, lo scrivente Dirigente del 

Settore dettagliò ogni volta e per tempo le somme 

necessarie da inserire in ogni fase previsionale 

della redazione del bilancio annuale. 
Di conseguenza gli altri indicatori non possono 
essere commentati in quanto, per motivi 
palesemente non dipendenti dall’attività 
gestionale del Settore, si sono dovuti traslare al 
2017. 

Si mandava agli Uffici preposti a conferire incarico 

esterno attraverso gara di progettazione. 
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5.P.02 Revisione Piano 

Regolatore 

Generale 

5.P.02.

16.b 

Attività di 

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 

Pubblicazione 

bando avviso 

pubblico per 

specifiche aree 

oggetto di 

richieste e 

proseguio  iter 

fino alla proposta 

di assegnazione 

al Consiglio 

Comunale. 

Valutazione 

richieste 

pervenute 

nell’anno 2016. 

100% Pubblicazione bando avviso pubblico per 

specifiche aree oggetto di richiesta ed indizione 

manifestazione d’interesse di evidenza pubblica 

Con deliberazione consiliare n°130 del 02 

settembre 2014 è stato approvato il 

regolamento comunale per l’assegnazione in 

diritto di superficie delle aree per servizi. 

Successivamente, in seguito al nuovo indirizzo 

politico indicato dall’Assessore Urbanistica si è 

dato corso, previa deliberazione municipale 

n°118 del 9 settembre 2015 alla divulgazione 

dell’ “Avviso Pubblico” esplorativo per 

l’acquisizione delle manifestazioni d’interesse 

relative al recupero, alla riqualificazione e alla 

valorizzazione delle aree di proprietà comunale 

destinate a servizi urbani, in attuazione del 

suddetto Regolamento comunale. Nell’anno 

2016 si è proceduto, quindi, alla verifica 

urbanistica di quanto pervenuto a seguito 

dell’Avviso Pubblico esplorativo, evidenziando 

quelle proposte idonee al conseguimento 

dell’interesse collettivo. 

A questo punto il procedimento si è bloccato 

per i motivi estranei al Settore Territorio, 

specificatamente dipendenti dal Settore 

Patrimonio, come meglio esposti nella nota, già 

a Vs. disposizione, prot.gen.n°88785 del 27-06-

2016 e in quella trasmessa a Codesta OIV di cui 

al prot.gen.n°204140 del 27-12-2016. 

Questo obiettivo si è bloccato causa la non 

previsione, nell’ambito del bilancio, della 

dotazione finanziaria necessaria per il piano 

delle dismissioni e valorizzazioni immobiliari. 

L’attuazione di tale obiettivo, come si rileva 

dalle note riportate al superiore capoverso, è 

subordinata all’approvazione del prossimo 

bilancio con l’approvazione delle previsioni 

proposte dal Responsabile del Procedimento 

individuato, ai sensi dell’art.5 del Regolamento, 

nel Dirigente del Settore Patrimonio. 
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PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2016 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.

16.a 

Revisione 

strumenti 

urbanistici centro 

storico di Ortigia 

(Prosieguo iter 

nuovo Piano 

Regolatore 

Generale della 

città, compresa la 

revisione degli 

strumenti 

urbanistici 

vigenti nel 

Centro Storico di 

Ortigia) 

1)Acquisizione 

delle linee guida 

da parte del 

Consiglio 

Comunale.  

 

2) Avvio iter di 

revisione degli 

strumenti 

urbanistici del 

Centro Storico di 

Ortigia. 

100% 

Come già comunicato, in occasione del consuntivo 

attività svolte negli anni precedenti 2014 e 2015, 

l’Ufficio ha predisposto e trasmesso proposta 

deliberativa delle linee guida al Consiglio 

Comunale con nota del 01-07-2014 prot. gen. 

n.67826 (per essere ancora più precisi la prima 

proposta dell’Ufficio concernente le direttive per la 

revisione del vigente PRG approvato con Decreto 

Dirigenziale 669/DRU risale al 2012, restituita dal 

Presidente del Consiglio Comunale con lettera del 

12-09-2013 prot.2361/U.P.C. Successivamente, 

dopo interlocuzioni scritte, è stata ritrasmessa 

nuova proposta con la richiamata lettera del 01-07-

2014. La suddetta proposta è stata oggetto di ampia 

trattazione da parte della Commissione Urbanistica 

per tutto l’anno 2015 e primo quadrimestre 2016. In 

tale periodo l’Ufficio è stato invitato alle varie 

riunioni della Commissione, offrendo supporto 

tecnico alle argomentazioni trattate. Tale attività è 

stata svolta anche durante il confronto in Aula, ove 

l’Ufficio è stato chiamato ad esprimere “parere 

tecnico” su circa 120 emendamenti proposti, prima 

dell’approvazione dell’atto deliberativo avvenuta 
nel 2016, con delibera di C.C.n°81 del 18-04-2016. 

Con tale provvedimento il Consiglio Comunale dava 

mandato agli Uffici preposti di conferire incarico 

esterno di progettazione attraverso, ovviamente, gara 

per appalto servizi d’ingegneria ed architettura ad 

evidenza pubblica. 

Nonostante sia stato svolto quanto previsto 

nell’attività gestionale di riferimento, si è dovuto 

prendere atto che nella delibera di Consiglio 

Comunale di approvazione Bilancio 2016 e 

pluriennale 2016-2018 (approvata nel mese di 

novembre 2016, quindi successiva alla delibera di 

C.C.n°81 del 18-04-2016 di approvazione linee 

guida che, come detto, mandava gli Uffici ad 

affidare la progettazione all’esterno) mancava 

inspiegabilmente la liquida copertura finanziaria 

per impegnare la relativa spesa necessaria a dare 

seguito al mandato ricevuto dallo stesso Consiglio 

Comunale con delibera n°81 del 18-04-2016, 

invalidando – di fatto – tutta l’attività svolta fino a 

quel momento e, soprattutto, successiva. 

Si puntualizza che già negli anni 2014 e 2015,oltre 

ovviamente nel 2016, lo scrivente Dirigente del 

Settore dettagliò ogni volta e per tempo le somme 

necessarie da inserire in ogni fase previsionale 

della redazione del bilancio annuale. 

Di conseguenza gli altri indicatori non possono 
essere commentati in quanto, per motivi 
palesemente non dipendenti dall’attività 
gestionale del Settore, si sono dovuti traslare al 
2017. 

Si mandava agli Uffici preposti a conferire incarico 

esterno attraverso gara di progettazione. 
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5.P.03 Qualità Urbana 5.P.03.

16.b 

1)Redazione 

progetto 

pianificazione e 

regolamentazion

e richieste di 

concessione 

suolo pubblico 

finalizzate ad 

attività da 

svolgere 

esclusivamente 

su spazi pubblici 

del centro 

storico. 

  

2) Attuazione 

regolamento 

Decoro Urbano in 

Ortigia,  

approvato con 

Delibera di 

Consiglio 

Comunale n. 74 

del 24/05/2014.  

  

 

 

 

 

 

3) 

Completamento 

lavori di 

riqualificazione 

Porto Grande.  

   

 

 

 

4)Lavori di 

consolidamento 

muraglioni 

Lungomare Alfeo.  

  

 

1.1)Esecuzione 

direttive 

dell’Amministra 

zione  per  

redazione 

procedimento di 

regolamentazion

e  richieste 

concessione 

suolo pubblico in 

Ortigia.  

  

 

 

 

2.1)Redazione 

progetti di 

riqualificazione 

urbana e 

manutenzione 

straordinaria in 

Ortigia, 

realizzazione 

arredo urbano, 

attività di 

controllo e 

sanzionatoria 

previsti dal 

regolamento.  

 

3.1)Proseguio 

lavori,  S.A.L. 

Comunicazione 

fine lavori della 

Ditta esecutrice,   

Consegna lavori,  

Avvio procedure 

collaudo.  

 

4.1) Acquisizione 

ed approvazione 

progetto 

esecutivo.  

4.2)Trasmissione 

al Dipartimento 

di Protezione 

Civile per 

appalto lavori 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

1.1)(Direttive dell’Amministrazione per la redazione di un 

progetto che regolamenti le richieste di suolo pubblico in 

Ortigia) 
Con lettera prot.n°1164/U.C.S. del 03-03-2016 

l’Assessore al Centro Storico Avv. F. Italia ha dato 

mandato di predisporre, eventualmente in 

collaborazione con altri uffici comunali e/o altri enti 

(Soprintendenza, Demanio, ecc.) un progetto che 

pianifichi e regolamenti tutte le richieste di concessione 

di suolo pubblico finalizzate ad attività da svolgere 

esclusivamente su spazi pubblici nel Centro Storico di 

Ortigia. 

1.2) (Costituzione gruppo di lavoro per la redazione del 

progetto) Con determina dirigenziale n°10/U.C.S. del 

12-04-2016 è stato costituito il gruppo di lavoro per 

predisporre, eventualmente in collaborazione con altri 

uffici comunali e/o altri enti (Soprintendenza, Demanio, 

ecc.) un progetto che pianifichi e regolamenti tutte le 

richieste di concessione di suolo pubblico finalizzate ad 

attività da svolgere esclusivamente su spazi pubblici nel 

centro storico. 
1.3) (Incontri con altri Uffici Comunali e/o altri Enti 

Pubblici (Soprintendenza, Demanio, ecc. per tavoli tecnici 

preliminari finalizzati alla redazione dei progetti ). Sono 

stati tenuti vari incontri propedeutici alla redazione del 

progetto con vari Enti ed Uffici interessati ad esprimere 

pareri preventivi, vedi riunione tenutasi l’11-03-2016 

per infopoint e attività su suolo pubblico in Ortigia 
convocata con mail del 02-03-2016.Una bozza 

preliminare dello studio di fattibilità è stata 

preventivamente sottoposta all’attenzione 
dell’Assessore al ramo (vedi mail ed allegati del 24-

11-2016 inviati dal progettista del Servizio Centro 

Storico, Arch. Aldo Celani). La trattazione 

dell’argomento è stata rinviata per approfondimenti. 
1.4) Predisposizione progetto.Come detto, la trattazione 

dell’argomento è stata rinviata per approfondimenti. 

Infine, col trasferimento dello scrivente ad altro Settore 

dal 23-11-2016 si è interrotta l’attività avviata per 

proseguire l’iter finalizzato a dare attuazione sia all’atto 

d’indirizzo dell’Assessore al ramo, sia al presente 

obiettivo. 

 
2.1)In relazione alla redazione di progetti di 

riqualificazione  sono state rispettate le direttive 

dell’Amministrazione connessi alla effettiva redazione di 

progetti effettivamente appaltabili: 

-Realizzazione di Dehors e Caffe’ Concerto; 

- Istituzione nuova Z.T.L.; 

-Automazione varchi ed accessi del Parcheggio Talete; 

-Consolidamento muraglione Lungomare Alfeo ( vedi 

infra punto 4); 
2.2)Era in essere il progetto di riqualificazione urbana 

delle ringhiere del Lungomare di Levante. 

Successivamente alla emanazione della Determina 

Sindacale n° 219 del 23/11/2016 il suddetto progetto è 

passato per competenza al Dirigente dell’Area IV 

Settore Patrimonio Immobiliare, Ingegneria, Edifici, 

Protezione Civile, Ing. Gaetano Brex ( vd. Nota prot. n. 

975 del 30/01/2017 ). 

 
3.1) (Lavori di riqualificazione Porto Grande (RUP)-

Prosieguo lavori ed avanzamento degli stessi (S.A.L.) 

I lavori sono proseguiti regolarmente rispetto quanto 

previsto nella perizia di variante migliorativa di cui alla 
D.D.n.613 del 17-07-2015. I tre S.A.L. nn°16, 17 e 18 e i 

relativi certificati di pagamento dimostrano il prosieguo 

dei lavori e l’avanzamento degli stessi per tutto il 2016. 
3.2) (Consegna parziale dei lavori realizzati fra Foro 

Italico e Molo Zanagora ).  

L’ultimazione dei lavori di riqualificazione realizzati al 

Foro Italico, Molo Zanagora e banchina antistante la 

Capitaneria di Porto (banchine nn. 10, 11 e 4) è 

avvenuta con comunicazione del 30-04-2016, acquisita al 
prot.gen.n°63363 del 03-05-2016. Ciò ha consentito di 

svolgere i Campionati Mondiali di Canoa Polo svoltisi a 

Siracusa alla fine di agosto 2016. 
3.3) (Comunicazione fine lavori da parte dell’impresa e 

sottoscrizione del relativo verbale e Avvio procedimento 

collaudo tecnico-amministrativo e completamento 

collaudo strutturale). Le lavorazioni rimanenti per 

concludere i lavori sono quelle in corso che riguardano 

la banchina n°3 (adiacente e ortogonale alla n°4 già 

consegnata) e le banchine nn°1 e 2, antistanti il Molo S. 

Antonio destinate all’attracco delle navi da crociera. La 

banchina n°3 è in fase di completamento dovendolo solo 

asfaltare. 

Durante i lavori sono emersi dei problemi di esecuzione 

del progetto che stanno rallentando i lavori sulla 

banchine n°2 a causa dei tempi di consolidamento e 

stabilizzazione dei materiali sul fondo del bacino, effetti 
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non previsti in fase di redazione del progetto esecutivo 
approvato dalla Commissione Tecnica Regionale con 
parere n°41 nella seduta del 17-11-2004 e 01-12-2004 e 
finanziato con Decreto del Direttore Generale del 
Dipartimento Regionale Lavori Pubblici del 23-11-
2004, n°1899/14°. Trattandosi di appalto integrato, il 

progetto esecutivo fu redatto dall’impresa esecutrice 

dei lavori, pertanto unica responsabile di tale 

allungamento dei tempi di completamento e consegna 

lavori. Di fatto, per motivi totalmente indipendenti 

dall’Ente Appaltante e tantomeno dallo scrivente RUP che 

è subentrato solo nel mese di dicembre 2013 in 

sostituzione dell’Ingegnere Capo dell’Ente Andrea 

Figura, andato in pensione, i lavori sono stati oggetto di 

una PVS per superare il problema sopraccennato. Tale 

perizia è stata approvata in linea tecnica il 24-12-2016 e 
in linea amministrativa con delibera di G.M.n°10 del 

26-01-2017. Il fine lavori, per gli effetti di tale perizia, è 

stato prorogato alla data del 31-03-2017 

successivamente alla quale l’impresa dovrà comunicare 

il fine lavori. 

 
4) (Lavori di  Consolidamento Lungomare Alfeo). 

Per effetto della Delibera di G.M. n° 32 del 31-03-2016, 

Il Settore Centro Storico è stato trasformato in Servizio di 

pertinenza dell’Area III Settore Territorio. Il Settore 

LL.PP. del Centro Storico all’Area IV Settore Patrimonio 

Immobiliare, Ingegneria, Edifici, Protezione Civile 

demandato all’Arch. Gaetano Brex  al quale è stato 

trasmesso l’intero progetto con nota prot. n° 975 del 30-

01-2017.  

-Il nuovo RUP, l’Ing. Paolo Rizzo, aveva trasmesso al 

sottoscritto , al Sig. Sindaco, all’Assessore al Ramo e 

all’Ing. Capo pro tempore una relazione dettagliata 
sullo stato del procedimento ( giusta nota prot. n° 11181 

del 18-11-2016 ). Dal 23-11-2016, per effetto della 

Determina Sindacale n° 219 di pari data, lo scrivente 

non è più il Dirigente competente al completamento 

dell’obiettivo in parola.  

   

 

 

 

 

      

PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2016 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)Pensilina 

stadio comunale; 

 

e) Raddoppio 

bretella viadotto 

Targia  

 

f) Realizzazione e 

posa in opera di 

1900 loculi 

prefabbricati nel 

Cimitero di 

Siracusa 

 

g) Nuova scuola 

5.P.04.

16.a 

Completamento 
dell’opera  

Stati di 
avanzamento e 
conclusione lavori 

90% a)Approfondimenti 

tecnici e 

archeologici a 

seguito di 

ritrovamenti durante 

gli scavi hanno 

rallentato 

l’esecuzione dei 

lavori 

  
 

5.P.04.

16.b 

a) Completament o 
lavori banchina   
Foro Italico  
  
b)completamen to 
su Molo  S. Antonio  
  

a) completam ento 
lavori Foro Italico - 
I semestre 2016  
b)completa mento 
lavori su Molo S. 
Antonio dicembre 
2016 

100%    
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Via Calatabiano 

 

5.P.04.

16.c 

Stipula contratto e 
redazione progetto 
esecutivo 

Progetto Esecutivo 90% c) L’Assessorato 

Regionale 

competente ha 

emesso il decreto 

con notevole ritardo 

compromettendo lo 

stato dei tempi di 

realizzazione 

  
 

5.P.04.

16.d 

Fine lavori -   
I semestre 2016 

Verbale fine lavori   

 

100%    
 

5.P.04.

16.e 

Fine lavori entro il 
II semestre 2016 

− Stati di 
avanzamento  
− Verbale di fine 
lavori e collaudo 

100%    
 

5.P.04.

16.f 

1. Consegna lavori  
2. Fine lavori 

-Stati di 
avanzamento 
 -Verbale di fine 
lavori e collaudo 

95% f) Lavori di messa in 

sicurezza del 

costone roccioso 

hanno rallentato i 

lavori 

  
 

5.P.04.

16.g 

Redazione perizia di 
variante per 
adeguamento alla 
normativa vigente  
in materia di 
risparmio 
energetico 

Perizia di variante  
Attuazione lavori 
previsti in variante 

100%    
 

        

        

PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2016 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O DA 

ADOTTARE 

EMOTIC

ON 

5.P.05 Teatro Comunale 5.P.05.16 Realizzazione lavori 
per abbattimento 
carico incendio  

1.Acquisizione 
deroga al progetto 
approvato da parte 
dei VV.FF. e 
verbale fine lavori 
 
2.Reperimento 
fondi di 
finanziamento per 
adeguamento 
 
3.Apertura del 
teatro 

100% I punti previsti sono 

stati realizzati. 

Il teatro è stato 

aperto ufficialmente 

alla fruizione 

pubblica nel 

Dicembre 2016 
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PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2016 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
6.a 

Aggiornamento 
Piano della 
Performance 

Approvazione 
Piano 2016/2018 
 (I semestre 2016) 

100% 

La prima parte dell’attività si è conclusa 

con la definizione da parte della Direzione 

Generale, avvenuta entro il 30 giugno 

(termine di legge) dello schema di 

Relazione sulla performance trasmesso 

alla Giunta Municipale per 

l’approvazione.  

Dopo una rilevante azione di impulso e 

coordinamento da parte della Direzione 

Generale è stato definito e 

successivamente approvato dalla Giunta 

Municipale con deliberazione G.M. n. 45 

del 7.4.2016 il Piano degli Obiettivi  anno 

2016 (PDO). 

Lo schema di Piano della Performance è 

stato definito dagli uffici diretti dallo 

scrivente e trasmesso alla Giunta 

Municipale per l’approvazione in data 27 

maggio 2016. 

In corso di definizione il Piano esecutivo 

di gestione (PEG) per le annualità di 

riferimento in connessione con la 

manovra di bilancio, in atto, in itinere. 

 

 

 

 

 
Monitoraggio 
intermedio 
(Settembre 2016) 

6.P.01.1
6.b 

Applicazione 
sistemi della 
Perfomance 
Individuale e 
Organizzativa (a 
regime) 
  

Predisposizion e 
relazione sulla 
Performance 
Organizzativa (I° 
semestre 2016) 

100% 

 

 Valutazione 
perfomance 
individuali 
(Marzo/Giugno 
2016) 

6.P.01.

16.c 

a)  Piano del 
fabbisogno del 
Personale 
2016/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Stabilizzazione 
del personale 
precario 

a)Adozione 
Provvedimento in 
uno alla nota di 
aggiornamento al 
DUP (aprile 2016)  
  
Verifica e 
aggiornamento 
Piano di 
Stabilizzazione del 
personale precario 
(giugno 2016)  
  
b) Avvio procedure 
di stabilizzazione 
(III Trimestre);  
  
Definizione I step 
procedure di 
stabilizzazione 
 (IV trimestre) 

100%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100%  
 

(GM 144 del 15/9/2016) 
 
 
 
 
 
 
 (immissione in servizio unità 
stabilizzate in data 29.12.2016) 

 

 

 

 

 

6.P.01.

16.d 

Regolamentazione 
incentivi 

Regolamento 
compensi 
Avvocatura (I° 
semestre)  
Adeguamento al 
nuovo Codice degli 
Appalti del 
Regolamento 
incentivi opere 
pubbliche (II° 
semestre) 

100% (GM 106 del 5.7.2016) 

 



                               Comune di Siracusa  – Ufficio Programmazione e Controllo Strategico                 

                                                           
 

 

 

51 

 

6.P.01.

16.e 

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

a)Adozione Piano 
della Formazione 
Triennale 
(I° semestre 2016); 

b)Adozione Piano 
della Formazione  
Annuale (I° 
semestre 2016) 

 

100% Adottato Piano Triennale della Formazione anni 
2016/2018 con Deliberazione di Giunta 
Municipale n° 240 del 29.12.2016. 

Con determinazione dirigenziale n° 298 del 
21.12.2016 viene adottato il Report della 
formazione anno 2016 

  

 
  

 

       

 

 

 

 

  

PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2016 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.

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

Potenziamento 
del sistema di 
connettività nelle 
sedi dell’Ufficio 
Tecnico e dei 
Servizi Finanziari 
(fibra ottica) – II 
step 

100%    I Servizi 
Finanziari sono 
stati esclusi dal 
progetto di 
potenziamento in 
quanto il server di 
riferimento è 
rimasto presso la 
sede del Settore 
interessato 

 

6.P.02.

16.b 
Software 
gestionale dei 
Settori non 
coperti da portali 
dei servizi 
(Work-flow) 

Realizzazione del 
progetto 

50%    Il software pur 
essendo residente 
nei server del CED 
è in attesa di 
ulteriori modifiche 
gestionali legate al 
diverso iter 
procedurale dei 
vari Settori 

 

6.P.02.

16.c 
 Attivazione 
nuovo sistema 
informatizzato  
iter delibere e 
determine 

Avvio operativo 
sistema 
(I° semestre)  
 
Estensione 
sistema 
(II° semestre) 

 *  * Non è un 
obiettivo di 
performance che 
può essere 
raggiunto in 
maniera autonoma 
dal Settore Affari 
Istituzionali in 
assenza di un 
programma che 
non è stato ancora 
predisposto e 
attuato dal Settore 
Gestione e 
Sviluppo delle 
tecnologie e dei 
sistemi informativi. 
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PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2016 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.

16.a 

Riduzione spesa 

del personale (in 

rapporto alla 

spesa corrente 

complessiva) 

 

 

 

 

Problematica 
personale  Uffici 
Giudiziari. 
Rapporti con 
Ministero Grazia 
e Giustizia 

Mantenimento 

del 

rapporto fra 

spesa 

del personale e 

spesa corrente: 

< 27,5 % 

 

 

Definizione 

intese con 

Presidenza del 

Tribunale e 

Procura della 

Repubblica e 

recupero risorse 

finanziarie (I° 

semestre) 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

(GM 39 del 5.4.2016 e segg) 

  

6.P.03.

16.b 

 
 

     
 

6.P.03.

16.c 

Spending review 

in materia di 

telefonia  

 

Definizione 
nuovo 
affidamento 
sevizio e 
riduzione costi 

 0% 

 

   Il trasferimento 

dei Servizi 

Informatici in altra 

sede idonea a 

contenere l’intero 

incartamento ivi 

compreso quello 

della telefonia fissa 

sta avvenendo  nel 

mese di giugno 

2017  

 

6.P.03.

16.d 

          

 

6.P.03.

16.e 

Miglioramento 
efficienza dei 
servizi 
esternalizzati nei 
nuovi contratti/ 

 

Definizione 

contenzioso 

Stipula contratto 

e Affidamento 

servizio 

Riassetto 

organizzativo 

(I° semestre) 

Monitoraggio e 

verifica standard 

servizi 

(II° semestre) 

 100%  L’importante riprogettazione dei Servizi 

esternalizzati ha avuto i primi rilevanti 

interventi di realizzazione a seguito 

dell’aggiudicazione definitiva della 

relativa gara d’appalto. Ciò ha permesso 

di dare seguito al riordino organizzativo 

previsto e di ottenere i primi positivi 

risultati, anche sui servizi interni, oggetto 

nel frattempo dei processi non facili di 

riorganizzazione avviati con 

l’implementazione della deliberazione 

G.M. 32/2016 del 31 marzo 2016. 

  

  

6.P.03.

16.f 

            

 

6.P.03.

16.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) 

 

 N.D.   
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Monitoraggio 
finanziario delle 
entrate.” 

6.P.03.

15.h 

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% Le attività dell’Ufficio hanno avuto, ad 

oggi, ottimi riscontri. Le richieste sono 

state già tante, l’interesse è cresciuto e si 

è già constatato un considerevole ritorno 

economico per l’Amministrazione anche 

se decisamente inferiore rispetto all’anno 

2015, dovuto sicuramente alla crisi 

economica che ha investito, tra l’altro, 

anche il settore dell’edilizia privata e 

delle compravendite. 

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 e, pertanto, 

a poco più di un anno dall’avvio delle 

procedure, l’Ufficio ha incassato 720,00 € 

(1.290,00 € ) per soli diritti di segreteria 

ed 51.866,23 € (101.937,72 €) per importi 

relativi alla quota di trasformazione del 

diritto di superficie in diritto di proprietà 

ed all’eliminazione dei vincoli descritti, 

per un totale introitato di Euro 52.586,23 € 

( 103.227,72 € ).  

Nell’anno 2016 si è proceduto, quindi, alla 

verifica urbanistica di quanto pervenuto a 

seguito dell’Avviso Pubblico esplorativo, 

evidenziando quelle proposte idonee al 

conseguimento dell’interesse collettivo. 

A questo punto il procedimento si è 

bloccato per i motivi estranei al Settore 

Territorio, specificatamente dipendenti 

dal Settore Patrimonio, come meglio 

esposti nella nota, già a Vs. disposizione, 

prot.gen.n°88785 del 27-06-2016 e in 

quella trasmessa a Codesta OIV di cui al 

prot.gen.n°204140 del 27-12-2016. 

Questo obiettivo si è bloccato causa la non 

previsione, nell’ambito del bilancio, della 

dotazione finanziaria necessaria per il 

piano delle dismissioni e valorizzazioni 

immobiliari. L’attuazione di tale obiettivo 

è subordinata all’approvazione del 

prossimo bilancio. 

 

 Legenda: N.D. =non disponibile 
 

 

 

 

 

    

PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2016 OBIETTIVO/INDICATORE 

RISULTATO 
GRADO 

EVENTUALI 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O DA 

ADOTTARE 

EMOTIC

ON 

6.P.04 Trasparenza e 

anticorruzione 

6.P.04.

16a 

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; 

100% 

    
 

6.P.04.

16b 

Adeguamento 

normativa 

anticorruzione 

 Aggiornamento Piano 
triennale 
anticorruzione 
(gennaio 2016) 
 

80% 

 Entro il 2017 l’Ente 

completerà la 

mappatura dei 

processi con una 
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b)Mappatura 

processi delle aree 

a rischio (dicembre 

2016) 

 

c)Misure 

organizzative di 

prevenzione e 

contrasto alla 

corruzione 

(dicembre 2016) 
 

rinnovata analisi del 

rischio corruttivo e 

della misura volta a 

prevenirlo. 

 

Rotazione del 

personale 

dirigenziale. 

6.P.04.

16c 

Rafforzamento 

strumenti di 

prevenzione e  

contrasto alla 

corruzione 

 a)Azione formative 

in tema di 

anticorruzione e 

regolarità 

amministrativa 

b)Implementazione 

controlli di 

regolarità 

amministrativa 

100% 

      

     

 

 

 

    

PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2016 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.

16.a 

Emissione 

n.8.000 avvisi di 

accertamento 

IMU 

Notifica avvisi  100% L’attività di recupero evasione, 

predisposta e realizzata lungo l’intero 

anno,  risulta essere la seguente: 

emessi nel corso dell’anno 2016 i 

seguente avvisi: 

ICI/IMU n.9218 

avvisi ICI anni 2010-2011   

€ 2.168.323,00  

di cui imposta € 1.093.352,00; 

avvisi IMU anni 2012-2013 

€ 5.687.418,00 

di cui imposta € 3.835.633,00; 

TARSU-TARES-TARI n.6021 

avvisi TARSU anni 2011-2012 

€ 1.149.926,00 

di cui imposta € 571.952,00; 

avvisi TARES anno 2013 

€ 925.140,00 

di cui imposta € 463.033,00; 

avvisi TARI anni 2014-2015 

€ 1.992.653,00 

di cui imposta € 1.025.656,00; 

COSAP n.1271 

avvisi COSAP anni 2015-2016 

€ 670.144,00 

di cui canone € 583.319,00; 

avvisi Imposta pubblicità 

€ 765.199,00 

di cui imposta € 495.852,00.  

  

  

 

7.P.01.

16.b 

Emissione n. 

6.000 avvisi di 

accertamento 

TARSU-TARES-

TARI 

Notifica avvisi  100%   

7.P.01.

16.c 

Compartecipazio

ne recupero 

evasione erariale 

Numero 

segnalazioni 

qualificate: 20 

   * *Obiettivo non perseguibile per carenza 

di specifici elementi di supporto 

(formazione – software dedicato) 

provenienti dall’Agenzia delle Entrate. 
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PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2016 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.02.16.
a 

Riscossione 

diretta Tari  

Approvazione 

Piano 

economico/finan

ziario e 

tariffario; 

Determinazione 

carico tributario 

TARI e invio 

inviti al 

pagamento 2016 

100% Definito il relativo 

piano finanziario e 

tariffario se pur non 

approvato, si è 

provveduto, nei 

tempi programmati, 

a predisporre e far 

recapitare gli inviti 

al pagamento TARI 

anno 2016. 

 
 

7.P.02.16.
b 

Revisione 

progetto gestione 

dei servizi di  

supporto 

Riordino 

organizzativo. 

Avvio operativo 

nuova gestione 

(I° semestre) 

 

* 
* L’esito tardivo del contenzioso 

giudiziario innanzi al giudice 

amministrativo ha consentito di procedere 

alla consegna e alla contrattualizzazione 

del servizio soltanto nella II parte 

dell’anno 2016 e di avviare, quindi, gli 

interventi di riordino organizzativo che 

sono stati ostacolati dalla mancata piena 

attuazione degli accordi sindacali 

raggiunti nel mese di maggio all’atto del 

passaggio di azienda. 

La materia è tuttora oggetto di forti 

contrasti tra lavoratori ed azienda e 

l’amministrazione, al fine di conseguire 

gli ordinari standard di servizio, è 

impegnata in una difficile azione di 

raffreddamento dei conflitti. 

 

 

7.P.02.16.
c 

Caricamento 

modello unico 

informatizzato 

(MUI) 

Riversamento 

dati anno 

corrente 

100%   
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PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2016 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.

16 

Potenziamento del 
presidio del 
territorio ai fini del 
controllo: 

a) della viabilità e 
della sicurezza della 
circolazione; 
 
 
b) della sosta e dei 
parcheggi; 
 
- del decoro urbano 
e dell’ambiente; 
 

c) delle attività 
commerciali su 
suolo pubblico 

 

  
Numero delle unità 
impiegate nei 
servizi territoriali di 
controllo:  
 
a) 6/8 unità per 
ogni turno di 
servizio 
 
 
b) n. 6 unità ogni 
turno 

 
n° 2 unità ogni 
turno 
 
 
c) n. 2 unità in un 
turno 

100% 

    
 

    

 

 

     

PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2016 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.

16.a 
Potenziamento 
della struttura 
logistica 

 
 

Realizzazione 
del Centro 
Operativo 
Comunale nella 
strada 
provinciale 
Siracusa- 

Floridia. 
Avanzamento 

dell’opera al 
90% 

 

0% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8.P.02.

16.b 
 Studio 
vulnerabilità 
sismica 

 

Censimento  
immobili 
comunali con 
schede di 
valutazione 
sismica 
 

0%   
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8.P.02.

16.c 
Aggiornamento  
Piano di 
Emergenza di 
Protezione Civile 
Redazione 

 Determina di 
approvazione 

0%  
 

       

 

 

 

 

 

 

  

PROGRAMMA/OBIET

TIVO STRATEGICO 

ANNO 2016 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.01.16

a 

Implementazione 
delle modalità di 
comunicazione 
telematica fra 
utente e 
amministrazione 
 
 

 Rapporto fra 
istanze on line 
rispetto alle 
istanze 
presentate:95% 
 
 
 
 

100% 

 La percentuale del 

95% viene 

ampiamente 

superata. 

    

9.P.01.16

b 

Numero delle 

Imprese che si sono 

avvalse del sistema 

S.U.A.P. Impresa in 

un giorno  Numero : 300 
 100% 

 

Le imprese che si 

sono avvalse del 

sistema Suap 

impresa in un giorno 

per il 2016 sono state 

1111. 

 
 

    

 

     

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% 
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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 

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% 

    
 

    

 

 

    

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. 

Servizio di 

controllo e 

monitoraggio 

delle attività di 

full-service e 

messa in 

esercizio degli 

impianti 

completati nel 

2015 

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 

Report sulla 

gestione e analisi 

dei dati 
100% 
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10P03 Progetto Pilota 

“Realizzazione 

Urban Center e 

Centro di 

Educazione 

Ambientale” nei 

locali di Sala 

Randone (ex 

sede ENEL) 

10P03 

Realizzazione 

Urban Center e 

Centro di 

Educazione 

Ambientale. 

Ultimazione dei 

lavori. 

Rapporto di 

gestione delle 

attività svolte 
90% 

 

Approfondimenti 

tecnici e 

archeologici a 

seguito di 

ritrovamenti durante 

gli scavi hanno 

rallentato 

l’esecuzione dei 

lavori 

 

 

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 finale 

della prima 

annualità e avvio 

del secondo 

gruppo di 

giovani 

professionisti 

100% 

  

 

10.P.05 Partecipazione 

Programma 

Comunitario 

"URBACT 3" 

10.P.0

5 

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 

Report 

intermedio (50% 

delle attività 

previste nel 

Piano Operativo) 

100% 

    

 

10.P.06 

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

10P06 “Programmi 

integrati per il 

Recupero e la 

Riqualificazione 

delle città” 

Avvio del 

Programma a 

seguito 

dell’approvazion

e della variante 

urbanistica a cura 

del Settore 

Urbanistica 

Coordinamento 

dell’attività di 

intervento a cura 

dello IACP e del 

soggetto privato 

e 

predisposizione 

del progetto 

esecutivo degli 

interventi a cura 

dell’Amministraz

ione Comunale 

100% 
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10P07 

Partecipazio
ne a bandi ed 
iniziative di 
finanziament
i regionali, 
nazionali e 
comunitari 
relativi alla 
programmazi
one di fondi 
strutturali 
della 
comunità 
europea sulle 
sei 
dimensioni 
principali 
che 
caratterizzan
o una smart 
city: 
economy, 
mobility, 
environment; 
people, 
living, 
governante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10P07 

Presentazione 

delle richieste di 

finanziamento in 

funzione alle 

opportunità che 

si rendono 

disponibili 

Produzione di 

elaborati e 

documenti 

richiesti dai 

bandi ed 

eventuale avvio 

delle attività 

previste dalle 

iniziative 

finanziate 

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 Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità 2016-2018. 
 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.  Le Amministrazioni sono chiamate alla prevenzione degli 
eventi corruttivi, attraverso la realizzazione di varie azioni, fra cui anche quella formativa. In tale 
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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/ 

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/ 

http://bussola.magellanopa.it/index.php?id=145&ind=200&regc=Sicilia 
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L’Ente ha adottato la  delibera della Giunta Municipale n° 7  del 29.01.2015 avente come oggetto: 
Aggiornamento e integrazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed al Programma  
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità  
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/_sici
en/010_pro_tra_int/ 
 
L’Ente ha adottato la  delibera della Giunta Municipale n° 
Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed al Programma  Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità  - Anni 201

 

La predetta delibera si allega e costituisce parte integrante della presente relazione

 

Per ogni altra informazione e/o dati relativi agli argomenti di questa sezione si rinvia alla 

link: 
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_sicilia/
_siracusa/222_alt_con_corr/ 
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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

Autorità Nazionale Anticorruzione. Attesta, altresì,  la veridicità e attendibilità di quanto 
riportato sul sito web dell’Amministrazione (in apposita sezione “Trasparenza, valutazione e merito”)

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

L’Ente ha adottato la  delibera della Giunta Municipale n° 8  del 29.01.2016
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed al Programma  Triennale per la 

Anni 2016/2018   

 

La predetta delibera si allega e costituisce parte integrante della presente relazione. 

Per ogni altra informazione e/o dati relativi agli argomenti di questa sezione si rinvia alla 

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_sicilia/
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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  

Anni 2015/2017  e la sua  coerenza con le linee guida 
Autorità Nazionale Anticorruzione. Attesta, altresì,  la veridicità e attendibilità di quanto 

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

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_sicilia/_siracusa/010_dis_g

6 avente come oggetto: 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed al Programma  Triennale per la 

Per ogni altra informazione e/o dati relativi agli argomenti di questa sezione si rinvia alla  

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_sicilia/
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Obiettivi individuali 
Con delibera di G.M. n. 45 del 7 aprile 2016 l’Amministrazione ha  approvato il Piano degli obiettivi 
dell’anno 2016 dando atto che, operando l’Ente in esercizio provvisorio, i Dirigenti responsabili dovranno 
gestire l’attività amministrativa e dovranno perseguire gli obiettivi assegnati sulla base delle risorse 
assegnate con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria 2015/2017 in attuazione delle 
direttive fornite con il Documento Unico di Programmazione, continuando ad  improntare le scelte gestionali 
alla massima razionalizzazione ed al contenimento della spesa in considerazione del perdurare dei vincoli di 
finanza pubblica e dell’alea derivante dall’esito di alcuni importanti contenziosi amministrativi. Con delibera 
di G.M. n. 124 del 29 luglio 2016 è stato approvato il Piano della Performance 2016/2018. Con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 161 del 4 novembre 2016 è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2016 ed il documento di aggiornamento del D.U.P. . Con Delibera di G.M. n. 221 del 22 dicembre 
2016 sono state apportate variazioni al Piano degli Obiettivi 2016 coerentemente allo strumento di 
programmazione finanziaria approvato con la citata deliberazione di C.C. n. 161 del 04-11-2016 
Tutte le informazioni e dati relativi agli obiettivi individuali sono riportati nella seguente documentazione 
che costituisce parte integrante del presente documento: 

• Delibera di G.M. n. 45 del 7 aprile 2016:  approvazione  Piano degli obiettivi dell’anno 2016  

• Delibera di G.M. n. 221 del 22 dicembre 2016: approvazione  variazioni al Piano degli Obiettivi 
2016 

• Relazioni Dirigenti agli obiettivi individuali 2016 
 
 
 

 (4) 

Risorse, Efficienza ed Economicità 
In questa sezione si riportano  le informazioni rilevanti di carattere economico-finanziario desumibili dal 
ciclo di bilancio, ad integrazione degli obiettivi e risultati raggiunti. In particolare, dovranno essere esplicitati 
i principali valori di bilancio e i risultati, prevalentemente in termini di efficienza ed economicità. Per motivi 
di sintesi e di economia con riferimento alla lunghezza del documento, ai fini di una  dettagliata analisi delle 
risorse, efficienza ed economicità si rinvia al contenuto della delibera del C.C.  n° 64 dell’11.3.2016 
(Approvazione schema Documento Unico di Programmazione per gli anni 2016-2018)  e Nota di 
aggiornamento del DUP 2016/2018 approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 161 del 4.11.2016. 

In merito alla situazione economica e finanziaria dell’Ente, anche alla luce della complessità e copiosità dei 
dati da prendere in considerazione e/o da riportare, si rinvia ai contenuti dei documenti tecnici inseriti negli 
atti sopra citati; tali Delibere vengono allegate alla presente relazione, anche al fine di consentire una facile 
consultazione e/o esami dei dati. 

Il primo Documento Unico di Programmazione  2016/2018, per anticipare il più possibile 

la data di approvazione del  bilancio, è stato proposto alla Giunta già da fine gennaio 2016; il DUP è 

stato approvato da tale organo i primi giorni del febbraio 2016. Il 29 luglio 2016 è stato approvato il 
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DUP per il 2017. Il bilancio di previsione 2016 è stato approvato dalla Giunta il 22 luglio 2016 e dal 

Consiglio Comunale il 4 novembre 2016. Il PEG è stato adottato dalla Giunta  il 7 dicembre 2016. I 

termini di adozione sono stati abbondantemente superati per effetto di  una difficoltà che è derivata 

dalla incertezza delle risorse regionali e nazionali e da una forte tensione di merito all’individuazione 

delle voci di spesa su cui operare le necessarie riduzioni e razionalizzazioni. Le condizioni 

economiche e finanziarie del Comune, impongono politiche di spesa ordinarie  segnate da forte 

contenimento e razionalizzazione.  

Si evidenzia il lavoro compiuto sul fronte finanziario per dare stabilità all’Ente rispettando 

le indicazioni della Corte dei Conti. L’armonizzazione ai nuovi e più stretti principi contabili consente 

di vantare, rispetto al passato, un bilancio in equilibrio e rispondente alla situazione patrimoniale e di 

cassa. Inoltre, in un quadro di continui tagli nei trasferimenti dallo Stato e dalla Regione, 

l’Amministrazione ha avuto la  capacità di far fronte ad oltre 10 milioni di debiti fuori bilancio/mutui. 

Un risultato reso possibile grazie ad un’attenta spending riview – più di 4 milioni sono stati risparmiati 

mettendo a gara alcune attività prima assegnate a privati in maniera fiduciaria o in continua proroga – 

e soprattutto senza intaccare le risorse destinate ai servizi sociali che, anzi, sono cresciute leggermente. 

Analisi degli elementi utili per favorire il rispetto del Patto di Stabilità 2016 in 

termini di equilibri di bilancio. La gestione dell’attività finalizzata all’obiettivo, ha preso avvio 

con la formulazione del bilancio di previsione 2016/2018 già dalla primavera del 2016. Tutta l’attività 

programmatoria è stata improntata al rispetto degli equilibri di bilancio. Purtroppo i ritardi 

nell’approvazione dello strumento di programmazione economica e finanziaria ha determinato una 

non sistematica attività di rilevazione che si rende necessaria per il perseguimento di un obiettivo tanto 

importante come quello dell’equilibrio. Pur nelle difficoltà rappresentate anche in termini di 

inadeguatezza del software e dell’assistenza relativa, il Settore finanziario ha avviato attività di analisi 

degli elementi utili per favorire il pareggio di bilancio sin dall’estate 2016. Gli interventi correttivi in 

parte sono già stati assunti e registrati in contabilità.  

In merito al piano degli indicatori finanziari cfr.: 
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparen
te/_sicilia/_siracusa/130_bila/020_pia_ind_ris_att_bil/2014/0001_Documenti_1399905444812/1399905446105_comun
e_di_siracusa_indicatori_finanziari_2008.pdf 
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 (5) 
PARI OPPORTUNITÀ 

E’ stato redatto il “Piano Triennale delle azioni positive 2016/2018” - delibera dalla Giunta 
Municipale  del 22.12.2016  n° 224 

 Il Piano si allega alla presente relazione. 
Il Piano è pubblicato sul sito istituzionale al seguente link: 

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasp
arente/_sicilia/_siracusa/010_dis_gen/020_att_gen/2017/Documenti_1486728464869/1486728467610_piano_trien
nale_azioni_positivie_siracusa_2016-2018.pdf  

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

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 13 ottobre 2016 
l’Amministrazione Comunale di Siracusa ha  proceduto alla composizione del nuovo CUG. Il 16.12.2016 il 
CUG si è insediato. L’organismo, oltre a  individuare  al proprio interno un Segretario, ha deciso da svolgere 
le proprie riunioni  presso la sede del Servizio Formazione di Via Tommaso Gargallo 67 ; tale sede, 
ovviamente, potrà essere utilizzata dai componenti del C.U.G. anche per attività di studio e ricerca. 
L’Organismo ha anche avviato  lo studio e redazione della  bozza del Regolamento del C.U.G.. Il CUG, 
inoltre, dopo ampio esame dei contenuti del documento “Piano Triennale delle Azioni Positive 2016-2018” 
ha espresso parere favorevole a detto Piano Triennale.  



                               Comune di Siracusa  – Ufficio Programmazione e Controllo Strategico                 

                                                           
 

 

 

66 

 

                            
                     
                                             ************ 
Con il termine bilancio di genere, o gender budgeting, si intende il documento di bilancio che analizza e 
valuta in ottica di genere le scelte politiche e gli impegni economici-finanziari di un’amministrazione. Il 
bilancio di genere  ha lo scopo di elaborare una valutazione della gestione delle risorse e dell’efficacia ed 
efficienza delle azioni e delle spese effettuate. Il bilancio di genere persegue una  sua specifica mission (la 
promozione di un’effettiva e reale parità tra donne e uomini),  Leggere i bilanci degli enti pubblici in chiave 
di genere significa integrare la prospettiva di genere a tutti i livelli della procedura di bilancio e ristrutturare 
le entrate e le uscite al fine di assicurare che le necessità dell’intera collettività siano prese in considerazione 
adeguatamente. Alla base del bilancio di genere, infatti, vi è la considerazione che esistono differenze tra 
uomini e donne per quanto riguarda le esigenze, le condizioni, i percorsi, le opportunità di vita, di lavoro e di 
partecipazione ai processi decisionali e che quindi, le politiche non siano neutre rispetto al genere ma al 
contrario determinino un impatto differenziato su uomini e donne. Tra i motivi per realizzare un bilancio di 
genere, si colloca anche il raggiungimento di alcuni obiettivi della governance locale oggi 
fondamentali: efficienza, efficacia, trasparenza ed equità. L’analisi di genere del bilancio permette in 
sintesi di: 
-  sensibilizzare gli amministratori e la cittadinanza sulla questione di genere e sull’impatto diversificato  
delle politiche 
-  ridurre le disuguaglianze di genere attraverso una distribuzione più equa delle risorse 
-  migliorare efficacia, efficienza e trasparenza dell’azione amministrativa 
-   promuovere una lettura ed un’analisi della popolazione e delle diverse esigenze presenti nella comunità e 
di rispondere coerentemente ad esse 
-   sviluppare dati e statistiche gender sensitive 
-   rafforzare il principio di trasparenza e di partecipazione per quanto riguarda la gestione delle risorse 
collettive e le politiche pubbliche. 

Il Servizio Formazione dell’Ente, ha avviato uno studio sul tema; tale analisi verrà implementata in sinergia 
con il CUG, il Settore R.U. dell’Ente e tutti gli altri attori interessati. 

 (6) 
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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: 

• L’Amministrazione ha approvato, con deliberazione G.M.  n. 45 del 7 aprile 2016 il Piano 
degli obiettivi (PDO) anno 2016, 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. 221 del 22 dicembre 2016 alla variazione 
del PDO e alla rinegoziazione/riassegnazione di alcuni obiettivi ai Dirigenti.  

•  “Piano Triennale della Perfomance anni 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. 

• “Piano Triennale della Perfomance anni 2016/2018 (approvato con deliberazione della 
Giunta Municipale n° 124 del 29.7.2016 predisposto dalla Direzione Generale - Ufficio 
Programmazione e Controllo Strategico, d’intesa con i Dirigenti e la Giunta Municipale. 

• Nel primo semestre dell’anno 2017 i Dirigenti hanno trasmesso le relazioni di competenza 
relativi all’attività gestionale svolta nell’anno 2016 
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 2016. 

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

• In data 8/7/2016 è stata avviata svolta formale sessione di monitoraggio (v. nota allegata). 

• Adozione del Bilancio di previsione anno 2016 (delibera G.M. n° 161 del 4.11.2016) 

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

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

                                               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, Ciò 
comporta  quasi inevitabili disallineamenti fra la 
fase programmatoria, realizzatoria e di 
verifica/monitoraggio (si pensi ad esempio alla 
definizione del PDO dei Dirigenti e ai ritardi 
che conseguono, per quanto sopra evidenziato,  
relativamente al suo aggiornamento). 
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L’esistenza di un sistema collaudato di 
Programmazione e Controllo Strategico /STP 
operante nell’ambito della Direzione Generale 
dell’Ente 

Il livello di informatizzazione. In particolare si 
evidenzia l’assenza di software  dedicato alla 
“Valutazione della Performance e gestione 
dell’intero Ciclo della Performance (v. richiesta 
allegata alla presente relazione).L’assenza di un 
applicativo, fa si che il tempo e le energie 
dell’Ufficio Programmazione e Controllo Strategico   
siano assorbite da attività di routine che assorbono 
molto tempo, impedendo di focalizzarsi  su attività 
di vero valore come il supporto alla Direzione, 
all’OIV, ai Dirigenti  e il monitoraggio dell’intero 
processo della Performance. 

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 di analisi specifiche e dettagliate 
di customer  satisfaction: l’indagine, pur 
effettuata dall’Amministrazione tramite 
applicativo disponibile su sito istituzionale, 
risulta essere poco rispondente alle esigenze 
conoscitive  sul grado di soddisfazione da parte 
degli stakeholder, anche al fine di definire 
standard della qualità dei Servizi offerti 
dall’Ente. 

Ampio rilievo dato alla Formazione continua 
del personale. Il Servizio Formazione dispone di 
una propria sede dotata di aule e di tutti gli 
strumenti didattici necessari: ciò ha reso 
possibile la realizzazione di innumerevoli 
attività formative e progettuali che hanno visto 
il coinvolgimento di una grande parte del 
personale comunale.  

Incertezza del quadro politico – finanziario 
nazionale 

Buon raccordo tra le varie strutture comunali, 
anche se non ancora ottimale è il processo di 
integrazione, ai vari livelli,  tra i  soggetti e ruoli 
coinvolti. 

Assenza di risorse destinate alla Formazione del 
Personale. Tale assenza rende impossibile la 
realizzazione di percorsi specifici (es. rivolti ai 
Dirigenti) e/o finalizzati all’accrescimento di  
competenze specifiche del personale comunale.  

Raggiungimento di buoni standard in tema di 
trasparenza e legalità 

Scarso coinvolgimento, da parte di alcune 
strutture comunali, nei processi di monitoraggio 
sullo stato di attuazione dei programmi e  dei 
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piani. Ciò comporta frequenti ritardi 
nell’acquisizione dei dati necessari ai fini del 
monitoraggio (ad es. sul raggiungimento degli 
obiettivi individuali e/o di performance), 
valutazioni (es. del personale, dei Dirigenti), e, 
in generale, nei processi di reporting e di 
accountability. 

Raggiungimento di buoni standard in termini di 
coinvolgimento e relativi feedback di Cittadini e 
altri stakeholder nelle iniziative per la 
Trasparenza e Integrità realizzate dall’Ente 

Frequenti variazioni del quadro Dirigenziale. 

Definizione dei processi di valutazione del 
personale (sia Dirigenziale che  Comparto) 

Mancata redazione del Bilancio di Genere 

Il sistema dei Controlli Interni dell’Ente  è 

entrato perfettamente a regime. 

 

In merito al  programma di Contabilità ed in 
particolare a quello relativo al controllo di gestione,  
si rileva che  il software in uso non ha consentito 
un’attività fluida ed agevole che invece è stata svolta 
con assemblaggi manuali che hanno ridotto la 
qualità dei report finali. 

 
 


