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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 2017, così  concludendo, il c.d. “Ciclo di Gestione delle 

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

dell’anno 2017 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 cerca di implementare 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.        
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                                                               (2) 

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

Le criticità e le opportunità 

 

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 

Giornata della Trasparenza; inoltre la Relazione è pubblicata  sul sito istituzionale dell’Ente nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”. La Relazione, dovendosi configurare come un documento 

snello e comprensibile è accompagnata, per i punti e/o aspetti per i quali ciò si renda  necessario, da 

una serie di riferimenti che rinviano ad 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 

- al 30.11.2017 121.638 

- al 31.12.2017 121.608 
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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 Distefano; 

Ing. Emanuele Fortunato 

Dott. Enzo Miccoli;  

Numero totale personale dipendente: 809 
 

 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/ 

 

 

 

Situazione di contesto interno/esterno 

In questa Sezione si descrivono le principali caratteristiche del contesto interno/esterno nel quale si è 

svolta l’azione dell’Amministrazione nel corso del 2017 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 

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_sicilia/_siracusa/040_pers/020_diri/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_sicilia/_siracusa/040_pers/020_diri/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_sicilia/_siracusa/040_pers/030_pos_org/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_sicilia/_siracusa/040_pers/030_pos_org/
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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 della G.M. n° 130 del 29.07.2016 con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di programmazione per gli anni 2017-2019 ed alla Deliberazione del 

Consiglio Comunale n° 165 del 23.11.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

2017 – 2019. 

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  in 

relazione alle attività di maggiore rilevanza. In considerazione del momento amministrativo  in cui viene  

redatta e approvata la presente Relazione, si è ritenuto opportuno richiamare, in termini di risultati 

raggiunti, alcuni stralci della relazione di fine mandato del Sindaco del Comune di Siracusa. 

  “……….. arricchire in questo anno la città di nuovi spazi e infrastrutture: il Teatro comunale finalmente 

completato dal punto di vista strutturale dopo l’apertura della scorso anno; l’Urban Center inaugurato in queste 

settimane e che ha iniziato a svolgere il suo ruolo di “pensatoio” in cui elaborare e progettare soluzioni per la città 

in chiave moderna e sostenibile dal punto di vista ambientale. Da lì ripartiremo per riprendere i progetti “smart” che 

abbiamo avviato negli anni scorsi.   Un punto di grande merito è la riqualificazione del Porto grande, un’opera 

destinata a diventare una grande incompiuta per le vicissitudini giudiziarie a tutti note, che hanno messo a rischio i 

finanziamenti ma e che adesso può diventare un’occasione di crescita economica…………...; lo scorso ottobre 

abbiamo inaugurato la prima della due banchine per le navi da crociera. Essa ci mette nelle condizioni di aggredire 

una fetta di mercato turistico che finora ci ha visti marginali e offre opportunità a un indotto vasto poiché interessa 

svariati settori economici.  È sotto gli occhi di tutti il crescente numero di turisti che viene a visitare ogni anno 

Siracusa. Il risultato, come dimostra il fatto che le presenze qui sono più numerose di altre città siciliane, non è solo 

frutto della contingenza ma di un attento lavoro di promozione del territorio e di immagine fatto in maniera mirata 

in alcune borse internazionali del turismo assieme ad altri comuni della provincia. Il valore aggiunto di questo 2017 

sono state le iniziative per i 2.750 anni della fondazione della Città. Un lungo elenco di eventi pensato per soddisfare 

tutti i palati e che in qualche caso hanno richiamato migliaia di persone. Come nel caso della mostra egizia “La 

porta dei sacerdoti” che è stata prorogata fino alla prossima Pasqua; o il pubblico straripante per l’incontro con il 

fotografo Steve McCurry per l’inaugurazione della sua mostra; oppure i due sold out per il musical “Mamma mia” 

nella piazza d’armi del Castello Maniace, un sito – grazie al nostro intervento – recentemente dato in affidamento da 

Demanio e dunque destinato ad essere ulteriormente valorizzato. Per anni ci siamo lamentati della mancanza della 

carenza di eventi oltre le Rappresentazioni classiche della Fondazione Inda: negli ultimi anni non è più così perché 

siamo riusciti consolidare alcuni appuntamenti fissi (Feste Archimedee, Ortigia film festival, Premio “Tonino 

Accolla”) e intrecciato relazioni con enti culturali che hanno compreso il valore e le potenzialità di Siracusa.  

Certamente sfugge alla cronaca quotidiana l’enorme lavoro fatto dalla nostra Amministrazione per tenere in 

sicurezza i bilanci adeguandoli ai nuovi e più rigorosi criteri contabili in una fase di controlli sempre più stringenti 

da parte della Corte dei conti e degli organismi di revisione…….. non è semplice mantenere in equilibrio la 

situazione finanziaria mentre proseguono impietosamente i tagli nei trasferimenti da Stato e Regione e mentre viene 

a galla una cifra impensabile di debiti fuori bilancio accumulati dalle precedenti amministrazioni; ci siamo riusciti 

pur continuando a garantire livelli soddisfacenti nell’erogazione dei servizi specie di quelli alle persone bisognose e 

alle fasce più deboli della popolazione. Ci siamo riusciti e ne siamo soddisfatti, anche perché siamo stati bravi a 

sfruttare le opportunità offerte dai progetti nazionali ed europei. Oggi possiamo dire che i bilanci approvati dal 

consiglio comunale rispecchiano la situazione finanziaria dell’Ente……..Il 2017 è stato soprattutto l’anno dei lavori 
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pubblici, che si protrarranno anche nel 2018…... Oggi reperire risorse richiede tempi lunghissimi …………. e una 

una forte capacità di programmazione, di intercettare bandi e piani di finanziamento europei e nazionali.    

Nell’elenco delle opere pubbliche, uno spazio di tutto rilievo ce l’hanno gli impianti sportivi: manto in erba sintetica 

al De Simone, vasta manutenzioni nei campi di Belvedere e Cassibile (dove stiamo anche per completare un 

tensostico polifunzionale): nel primo caso, la gara è già stata aggiudicata, nel secondo è in fase di aggiudicazione. 

Aggiudicata anche la gara per l’ammodernamento del “Pippo Di Natale”, tanto il campo di calcio quanto la pista di 

atletica leggera che così tornerà ad essere omologata per le gare Fidal. In tutto avremo speso 4 milioni circa.   

Infine, l’approvazione del bilancio di previsione ha sbloccato i lavori agli impianti di via Pachino e di via Lazio…… 

si considera l’affidamento della gestione per 15 anni della Cittadella dello sport e della palestra Akradina ……...   

Estesi anche i lavori stradali, …………: via Mineo, via Augusta, via Necropoli Grotticelli, via Telemaco. Ed ancora: 

i lavori di collegamento al canale di gronda di viale Epipoli per ridurre considerevolmente gli allagamenti dovuti alle 

piogge….. gara per la sistemazione di via Siracusa (sempre a Belvedere…….. quella per via Grottasanta mentre a 

breve pubblicheremo il bando per viale Epipoli. Novità ci sono anche per il cimitero: la gara per la manutenzione 

straordinaria sta per scadere e spenderemo 200mila euro circa……. convenzioni per l’assegnazione dei fondi sul 

cosiddetto “bando periferie”. Comporterà investimenti per quasi 18 milioni di euro da destinare alla riqualificazione 

urbana e sociale che noi dedicheremo soprattutto a Grottasanta e all’area umbertina-Santa Lucia.   Tra i progetti 

previsti spicca, perché molto attesa, la sistemazione di via Crispi, ma i progetti sono in tutto 9: vie Tisia e Tica per la 

realizzazione di centro commerciale naturale; area via Agatocle-piazza Euripide-via Piave; largo Gilippo-sbarcadero 

Santa Lucia; Porto piccolo; area piazzale Marconi-corso Umberto; riqualificazione sociale e culturale di 

Mazzarrona con la realizzazioni di aree a verde e il restauro della scuola di via Algeri che diventerà comando di 

Polizia municipale come presidio di legalità in un quartiere a rischio; interventi di rilancio economico e sociale per 

via Piave e piazza Santa Lucia………… chiudiamo questo anno mettendo a disposizione della città Agenda Urbana: 

21 milioni in arrivo dall’Unione Europea a valere sui fondi 2014-2020 per finanziare interventi in quattro assi 

principali: efficientamento energetico degli edifici pubblici e interventi sulla mobilità urbana per 11,5 milioni di 

euro; mitigazione del rischio idrogeologico, per 2,5 milioni; recupero e fruizione del patrimonio culturale non 

utilizzato anche attraverso tecnologie digitali, 900mila euro; miglioramento servizi socio-sanitari e edilizia popolare, 

per 6,1 milioni.  Le politiche sociali hanno assunto un ruolo insostituibile nell’odierna crisi economica, per cui è 

aumentata l’esigenza di rendere più efficace, pur con minori risorse, l’azione dell’assessorato nella continuità degli 

interventi già in essere, anche in attuazione di quelli pianificati a livello regionale e nazionale di competenza 

comunale. L’obiettivo è di superare la tradizionale impostazione basata sull’assistenzialismo e puntare 

sull’inclusione dei soggetti deboli o svantaggiati e su percorsi d’inserimento lavorativo. In tale logica, ci siamo 

impegnati per la più vasta diffusione possibile di misure come l’Assegno civico, il Servizio civico, il Sia (Sostegno 

all’inclusione attiva), la cui implementazione porterà all’assunzione a costo zero di 21 persone tra assistenti sociali e 

altre figure professionali, e del Rei (Reddito di inclusione) rivolto a un numero crescente di cittadini e famiglie in 

difficoltà.  Particolarmente positiva è stata la collaborazione con la Caritas per il progetto pilota “Housing first”, che 

ha consentito, attraverso un aiuto economico, di dare una residenza adeguata a 13 famiglie, 3 in più rispetto agli 

interventi programmati, in aggiunta agli aiuti assegnati col bando “Inquilini morosi incolpevoli”. Un’altra 

opportunità è rappresentata dalla cosiddetta “autonomia abitativa” in via definizione. Altre novità importanti, in 

aggiunta alle attività ordinarie, sono rappresentate dal servizio Adi per adulti disabili e l’avvio dell’attuazione della 

legge sul “dopo di noi”, la cui progettazione finale sarà pronta il prossimo febbraio.   Fondamentale è nei servizi 

sociali il lavoro delle associazioni di volontariato per cui siamo stati i promotori attivi dell’Osservatorio provinciale 

del terzo settore con lo scopo di rafforzare la positiva collaborazione.  Accanto ai servizi assistenziali, massimo è 

stato l’impegno per l’incremento delle attività produttive. Il nostro orgoglio resta il bando per le start-up finanziato 

con i tagli alle indennità di sindaco e assessori: col tempo si è consolidando come una vera a propria opportunità per 

i giovani siracusani e per migliorarlo nei prossimi mesi proporremo un nuovo regolamento al consiglio comunale. 

Tra le altre attività del Settore……… segnalare lo sportello telematico social su bandi e finanziamenti per start-up e 

aziende, ma un enorme lavoro è stato fatto pure sul fronte dei mercati – per i quali è stato redatto un nuovo bando a 

sei anni dal precedente – con l’attenzione rivolta soprattutto alle aziende locali che propongono prodotti a chilometro 

zero. Positiva è stata l’esperienza dei mercati settimanali estivi dell’Arenella e di Fontane bianche, così come l’idea 

di sfruttare i Villini per le fiere, con la novità del mercatino di Natale di questi giorni: un’esperienza da riproporre e 

da potenziare. Merita un discorso a parte il progetto del nuovo mercato ittico presentato il 12 dicembre. La città 

tornerà a usufruire di uno spazio che appartiene alla nostra tradizione ma secondo criteri nuovi di apertura alla città 

e ai turisti. Modernità e tradizione saranno al servizio della promozione del territorio, ridaranno respiro alla nostra 

marineria e ai commercianti di pesce costretti oggi a rifornirsi altrove.  È proseguito nel corso dell’anno il 

potenziamento dei servizi informatizzati per migliorare l’efficienza e avvicinare i cittadini all’Amministrazione. 

L’ultima novità in ordine di tempo è il portale istituzionale, gestibile da tutti i tipi di apparati, ma prima c’era stato il 
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lancio del portale dei tributi, del sito per la gestione della tassa di soggiorno e dello sportello unico web dell’edilizia: 

operazioni complesse che prima richiedevano perdite di tempo e file negli uffici e che adesso si possono effettuare da 

casa. In questo processo si inserisce anche l’introduzione della carta d’identità elettronica, frutto dalla sinergia degli 

uffici Anagrafe e Informatico, che in futuro snellirà ulteriormente il rapporto con i cittadini grazie al microchip di 

cui è dotata. Ricco il capitolo della scuola. Nei servizi registriamo: saturazione dei posti disponibili negli asili nido 

comunali, aumentati da quelli acquistati dall’Ente in alcune strutture private; aumento (da 174 a 189) degli utenti 

Asacom; incremento, da 900 a 1.500, degli alunni che usufruiscono della refezione scolastica dove possono essere 

somministrati menu personalizzati e sotto il costante controllo del servizio Sian dell’Asp con quale intratteniamo un 

positivo rapporto di collaborazione. Quanto all’edilizia scolastica, nel 2017 è stata completata la scuola di via 

Calatabiano, restaurato il plesso di via Temistocle, che saranno disponibili a gennaio; rifatti anche i prospetti della 

scuola di via dei Mergulensi; inoltre sono state effettuate manutenzioni ordinarie per 77mila euro, compresa quella 

periodica delle dotazioni antincendio. Grazie ai tagli alle indennità dei consiglieri comunali sono stati fatti lavori, 

per un totale di 252mila euro, nelle scuole di via Algeri, contrada Isola, via Caduti di Nassiriya, via Basilicata, via 

Cavalieri di Vittorio Veneto, via Monte Tosa e via Archia. Infine è stato stipulato un nuovo contratto per la 

fornitura, gestione e manutenzione di impianti di climatizzazione e termici integrati. Intano sono partiti i lavori alla 

palestra della scuola Costanzo, per 150mila euro, e l’8 gennaio scatteranno in quella di via Martoglio.   Sul fronte 

delle Politiche per il personale, dal prossimo gennaio il Comune non avrà più precari, mentre abbiamo incrementato 

l’orario di quelli stabilizzati nel 2011. Accennavo ai 21 prossimi assunti per i servizi sociali ed è notizia di questi 

giorni la prossima assunzione di 10 agenti di Polizia municipale: non è, quest’ultima, la soluzione alla carenza di 

personale in divisa ma è una boccata di ossigeno: consentirà di far fronte ai tanti servizi che il Corpo è chiamato ad 

assolvere, che non consistono solo nel far rispettare il codice della strada. Senza vigili urbani non si potrebbe lottare 

ogni forma di abusivismo, soprattutto quello commerciale e ambientale, non si potrebbe difendere l’Area marina 

protetta, non si potrebbe arginare il degrado dovuto a comportamenti incivili. In quest’ottica il consiglio comunale 

ha approvato, su nostra proposta, il nuovo regolamento di polizia urbana; esso è stato associato soprattutto alla lotta 

ai parcheggiatori abusivi ma in realtà si occupa di svariate materie………., spero che il consiglio comunale riesca 

ad approvare il Piano urbano del traffico e il Piano urbano della mobilità sostenibile. È una materia delicata e densa 

di criticità accumulate negli anni, che tornano evidenti nei periodi dell’anno in cui il peso delle auto si fa sentire 

maggiormente. I bus navetta elettrici hanno dato e stanno dando una mano d’aiuto, ragione per cui abbiamo deciso 

di aggiungere un quarto mezzo che nel corso dell’estate ci ha consentito di prevedere una linea per collegare il 

centro storico ai parcheggi di via Elorina e Von Platen e di prolungare l’orario di servizio…………. nuove 

prescrizioni Aia per ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera nella zona industriale. È stato un lavoro lungo e 

delicato e che ha coinciso con l’ammissione del Comune al tavolo istituito al ministero dell’Ambiente……….   

D’altro canto, la salvaguardia dell’ambiente è una delle caratteristiche più evidenti della nostra Amministrazione. 

Lo abbiamo dimostrato in vari modi: la difesa della Pillirina; l’introduzione degli ispettori ambientali; il nuovo 

appalto di igiene urbana che ha messo fine a lunghissime proroghe e che porterà, a regime, la raccolta differenziata 

porta a porta con l’obiettivo di raggiungere presto quota 65 per cento. Dopo avere sperimentato nell’ultimo anno e 

mezzo questa  metodologia con cadenza quindicinale, da qualche tempo siamo entrati nel vivo cominciando dalle 

frazioni di Belvedere e Cassibile; a breve scatterà l’implementazione vera e propria in tutta la città per la quale è 

cominciata da qualche giorno la distribuzione dei contenitori”. 

 

                                                     Le criticità e le opportunità 

Sempre con lo stesso criterio di sinteticità e rilevanza, che deve contraddistinguere il presente documento,  al 

fine di evidenziare 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, si rinvia al confronto tra i 

seguenti documenti: delibera della Giunta Comunale n° 130 del 29.07.2016  (Approvazione  Documento 

Unico di Programmazione  anni 2017-2019) e  Relazione fine mandato (Link: 

http://192.168.10.71/images/doc/RELAZIONI_CON_LA_CITTA/Relazione_di_fine_mandato_Sindaco.pdf).  

Si evidenzia che, per alcuni Settori, la consegna delle relazioni e degli altri documenti di monitoraggio ha 

subito dei ritardi; ciò non ha permesso una adeguata elaborazione dei dati forniti. 

http://192.168.10.71/images/doc/RELAZIONI_CON_LA_CITTA/Relazione_di_fine_mandato_Sindaco.pdf
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 (3) 

Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti 

In questa sezione sono presentati i risultati di performance conseguiti dall’amministrazione nel corso del 

2017 secondo una logica a cascata.  

• albero della performance;  

• obiettivi strategici;  

• obiettivi e piani operativi;  

• obiettivi individuali.  

Albero della Perfomance 

 
 

 

 

 

 

Obiettivi strategici e  Obiettivi e piani operativi 
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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) , 

Politiche di genere 

(Area II), Affari 

Istituzionali, 

a) Attuazione del principio di pari opportunità 

in tutte le azioni di Governo 
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b) Istituzione Registro Unioni Civili Servizi ai cittadini 

(Area II), Servizio 

Formazione 
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 

P03 
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 

   

 

 

 



Comune di Siracusa  – Ufficio Programmazione e Controllo Strategico 

 

 
 

 

12 
 

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 

 

 
 

 

13 
 

P02 
Innovazione delle modalità di riscossione 

delle entrate comunali 

Fiscalità, Servizi 

Finanziari, 

Contratti, Servizio 

Formazione 

     MACRO AREA PROGRAMMA/OBIETTIVO STRATEGICO SETTORI 

8 
Prevenzione e 

Sicurezza 

P01 Controllo del Territorio 

Polizia 

Municipale, 

Ambiente (Area 

III), Attività 

produttive (Area 

I), Politiche Sociali 

(Area II) 

P02 Protezione Civile 
Protezione Civile 

(Area IV) 

    

 

 

 

MACRO AREA PROGRAMMA/OBIETTIVO STRATEGICO SETTORI 

9 

Semplificazione 

amministrativa e 

miglioramento dei 

servizi. 

Comunicazione e 

ascolto dei 

cittadini. 

P01 Portali per il Cittadino 

Attività Produttive 

(Area I), Gestione 

e sviluppo delle 

tecnologie e dei 

sistemi 

informativi, 

Servizio 

Formazione 

P02 Comunicazione 

Area I, Gestione e 

sviluppo delle 

tecnologie e dei 

sistemi 

informativi, 

Servizio 

Formazione 

P03 Semplificazione Amministrativa 

Servizi ai cittadini 

(Area II), Servizi 

Decentrati, 

Servizio 

Formazione 
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MACRO AREA PROGRAMMA/OBIETTIVO STRATEGICO SETTORI 

10 
Politiche 

Comunitarie 

P01 
POI Energia - Progetto “Siracusa SmaRt”: 

 

 

 

Comunicazione e 

Relazioni con la 

città – Politiche 

per l’innovazione, 

l’economia 

solidale e il 

dialogo 

interculturale – 

Politiche 

Comunitarie 

 

Azioni di risparmio energetico e produzione di 

energia  

P02 
Progetto di gemellaggio con la città di Perugia 

sul sistema di info-mobilità, trasferimento di 

buone pratiche promosse dall’Agenzia per la 

coesione territoriale (MISE) 

P03 Progetto Pilota “Realizzazione Urban Center e 

Centro di Educazione Ambientale” nei locali 

di Sala Randone (ex sede ENEL) 

P04 
Progetto “Siracusa SmaRt LAB” - 

Realizzazione di n. 18 percorsi di attività 

professionali di inserimento al lavoro 

retribuito presso il Comune di Siracusa 

P05 Programma “URBACT” 

P06 Protocollo d’intesa tra IACP e Comune di 

Siracusa per interventi di Social Housing 

  
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. 

 

MACRO AREA PROGRAMMA/OBIETTIVO STRATEGICO SETTORI 

11 Agenda Urbana 

P01 Inclusione sociale 

Politiche per lo 

sviluppo culturale 

(Area II), Affari 

Istituzionali 

P02 Modernizzazione di funzioni e servizi urbani 

Politiche per lo 

sviluppo culturale 

(Area II), Affari 

Istituzionali 
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P03 Turismo, natura e cultura 

Politiche per lo 

sviluppo culturale 

(Area II), Affari 

Istituzionali 

P04 Competitività 

Politiche per lo 

sviluppo culturale 

(Area II), Affari 

Istituzionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/OBIETTIVO 

STRATEGICO 

ANNO 2017 

OBIETTIVO/INDICATORE  RISULTATO 
GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOTIC

ON 

1P01 

Sviluppo di un sistema 

integrato (con A.S.P.) 

dei Servizi Socio 

Sanitari. Interventi a 

sostegno di:          

· Affido Minori                         

· Famiglia                              

· Disabili                                     

1.P.01.17

.a-

Minori 

Affido: Sviluppo 

di un sistema 

integrato tra 

l’Ufficio Affido 

comunale e  gli 

uffici affidi dei 

comuni del 

distretto socio 

sanitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adozione : 

Formazione 

coppie aspiranti 

all’adozione ; 

a)Approvazione 

Regolamento 

Distrettuale/Co

munale 

b)Istituzione del 

C.A.D. (Centro 
Affido 

Distrettuale) 

composto da 
assistenti sociali 

dei Comuni del 

Distretto, 
psicologi ed 

assistenti sociali 

dell’A.S.P: 8 e le 
Associazioni di 

Volontariato  

 
c) Affidi di 

minori stranieri 

non accompagnati 
 

d)incremento 

affidi etero 
familiari rispetto 

al 2015 del 15% 

 
 

Formazione e 

sensibilizzazione 

delle famiglie  

100% 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.P.01.17

. 

b. 

Famiglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Gestione e 

Progettazione 

“Piano di 

Integrazione” al 

P.d.z. 20103/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)Prosecuzione 

servizi del 

vecchio Piano 

di Zona 

2013/2015 

b)Realizzazione  

Nuove Azioni 

relative al Piano 

di integrazione 

2013/2015 

attraverso 

b1. 

Avvio 

Procedure per 

selezione 

personale da 

assumere nel 

2018: 

- 2 assistenti 

sociali per 

sviluppo 

politiche 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profilazione delle 

figure professionali, di 
pertinenza del Settore 

Sociale, da effettuare 

contestualmente alla 

misura SIA, cui si è 

provveduto alla fine 
dell'esercizio 2017 . Da 

utilizzare graduatoria 

bando SIA, di 
competenza 

istituzionale Settore 

Risorse Umane ed 
emesso dallo stesso nei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvazione di 

tale specifica 
misura da parte 

dell'Assessorato 

solo nei primi mesi 

del 2018 e tempi di 

istruttoria del bando 
e verifica delle 

istanza da parte del 

Settore Risorse 
Umane, competente 

ai relativi 

adempimenti. 
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1) Sostegno 

all’autonomia 

abitativa 

 

 

2)Progettazione  

misure SIA 

(Sostegno 

inclusione attiva) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

distrettuali ; 

b2. 

Assistenza 

Domiciliare 

Integrata per 

adulti e minori 

escluso Anziani 

ultrasessantacin

quenni non 

autosufficienti 

assistiti con 

Pac; 

b3. 

-PAI per 

disabili ai sensi 

dell’art.14  

legge 328/00 

 

Concessione 

contributi per 

pagamento 

affitto  

 

a.Approvazione 

Piano 

 

b. Avvio Piano  

B1. 

Procedure per 

realizzazione 

assunzioni 

figure 

multidisciplinari 

quali: 

-12 assistenti 

sociali , per il 

potenziamento 

degli uffici di 

servizio sociale 

periferici e per 

la costituzione 

di due equipe 

socio-psico-

pedagogiche; 

1.Educatori  

2 Psicologi  

1 Mediatore 

culturale 

Inoltre è 

prevista 

l’assunzione di : 

2. istruttori 

amministrativi; 

2. contabili; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

primi mesi del 2018.   
 

 

 

Progetto presentato nei 

termini e dato corso a 

tutti gli adempimenti 
ed integrazioni 

istruttorie richieste 

dall'Assessorato 
Regionale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Attivato UVD 
attraverso 

sollecitazione della 

competente ASP  

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura avviata, per 

la parte di pertinenza 
del Settore,  attraverso 

profilazione delle 

figure professionali da 
assumere. Bando e 

graduatoria di 

competenza 
istituzionale Settore 

Risorse Umane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempi di 

approvazione 

progetto 
implementazione 

ADI da parte 

dell'Assessorato 
Regionale, 

avvenuta solo  a 

Luglio 2018. 
 
 

 

 

 

 

 

Tempi di 

effettuazione di 
programmazione ed 

effettuazione delle 

visite da parte 
dell'attivato UVD 

 

 

 

 

 

 

 

Definizione in 

corso attesa 
pubblicazione 

bando da parte del 

Settore Risorse 
Umane, competente 

ai relativi 

adempimenti, a 
marzo 2018 e tempi 

e verifica delle 

istanza. 
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1.P.01.17

.b- 

Famiglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progettazione 

misure di 

Intervento per “ 

Senza Dimora” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 informatico 

Prolungamento 

ore di servizio 

del personale 

amministrativo 

da part time a 

full time 

impegnato nella 

realizzazione 

del SIA 

B2.) 

Acquisto 

dotazione 

informatica per 

postazioni SIA; 

B3.) 

Sottoscrizione 

Accordo di 

Programma tra 

U.P.L.O. 

(ufficio 

provinciale 

lavoro e 

occupazione ); 

U.S.P.(ufficio 

Scolastico  

Provinciale) 

A.S.P. 8 

B4) 

Elaborazione 

progetti 

individualizzati 

beneficiari SIA 

con avvio 

tirocini 

formativi 

Avvio 

procedure per la 

realizzazione 

del progetto 

relativo al  

-reperimento 

alloggi 

“Housing 

First”; 

locazione n. 22 

alloggi da 

destinare per 

circa 88 unità; 

-attivazione 

tirocini 

formativi  per n. 

20 beneficiari 

-Acquisto beni 

di prima 

necessità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mancata presa in carico in 

organico delle nuove 

risorse da supportare 

attraverso attività 

straordinaria delle 

assistenti sociali di ruolo 

per il previsto 

affiancamento formativo e 

cui è collegato impegno 

extraordinem del 

personale partime   

 

 

Non ritenuto allo stato 

necessario attesa 

funzionalità del sistema in 

dotazione anche per la 

gestione Sia con 

conseguente ipotesi di 

riprogrammazione della 

spesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto presentato ma 
non ancora approvato e 

finanziato 

dall'Assessorato 
regionale 

 

 

 
Definizione assunzioni 

in corso attesa 

pubblicazione bando 

da parte del Settore 

Risorse Umane, 

competente ai relativi 

adempimenti, a marzo 

2018 e tempi e verifica 

delle istanza 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In attesa esito da 

parte 
dell'Assessorato 

Regionale nè in 

termini di 
finanziamento nè di 

richiesta di 

integrazione 
istruttoria 
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1.P.01.17

.c- 

Disabili 

 

 

 

 

 

 

Protocollo di 

Intesa con  la 

Caritas in materia 

di politiche 

abitative 

 

 

 

1.Disabili: 

Nuova 

progettazione 

disabili Gravi e 

gravissimi ai sensi 

della legge .4 del 

Marzo 2017 

 

 

 

 

 

2.Metodologie di 

intervento 

integrato  a favore 

dei disabili 

psichici 

 

 

 

 

 

 

3.Costituzione 

osservatorio 

provinciale  sulla 

disabilità 

 

 

 

 

 

4. Dopo di Noi  

 

Attivazione 

misure previste 

per locazione 

immobili in 

favore di 

famiglie con 

disagio 

abitativo con 

compartecipazio

ne ai costi 

 

 

Riformulazioni 

accordi con Asp 

/UVM per l 

‘avvio dei Pai ai 

sensi dell’art.14 

della legge 328 

e per 

realizzazione 

interventi a 

favore dei 

disabili 

gravissimi  

 

 

-Riformulazione 

linee di 

intervento per 

immissioni e 

dimissioni dei 

soggetti idonei 

alle comunità 

alloggio ; 

-rideterminazione 

criteri di accesso 

e relativi 

indicatori per 

gestione lista di 

attesa ; 

 

Adesione e 

partecipazione 

di due 

componenti 

distrettuali 

rispettivamente 

per il Comitato 

Scientifico e per 

la segreteria 

tecnica a valere 

sul distretto 

socio-sanitario 

 

Raccolta dati 

per 

progettazione 

regionale 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 
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5. Bando HCP 

2017 

 

 

Avvio nuove 

procedure per la 

realizzazione  

 

100% 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA/OBIETTIV

O STRATEGICO 

ANNO 2017 

               OBIETTIVO/INDICATORE  

RISULTATO 

GRAD

O 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O DA 

ADOTTARE 

EMOT

ICON 

1P0

2 

Anziani: una ricchezza 

per le famiglie e per il 

territorio 

1.P.02.17

.a 

Anziani 

1)Definizione 

azioni Piano  

Azione e 

Coesione 

II RIPARTO 

 

 

 

 

2) Rendicontazione  

e conclusione PAC 

 I Riparto 

A)Nuovo 

avviso pubblico 

per acquisizione 

istanze ; 

 

B)Manteniment

o  ore di 

assistenza 

domiciliare per 

anziani già 

assistiti -. 

 

Caricamento 

dati nelle 

piattaforme  

informatiche 

SGP e Sana  del 

Ministero degli 

Interni 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA/OBIETTIV

O STRATEGICO 

ANNO 2017 

               OBIETTIVO/INDICATORE  

RISULTATO 

GRAD

O 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOT

ICON 

1P

03 

 

Scuola: Applicazione 

dei nuovi standard 

nazionali in materia di 

refezione  e  riduzione 

dei costi del servizio 

1P03.17 

Commissioni 

Mensa: verifica 

attività svolta e 

risultati conseguiti 

Relazione 

dell’attività di 

verifica anche a 

seguito di 

customer 

satisfaction 

100%  

Customer 

satisfaction sul 

portale del Comune 

con relativa chat per 

gli utilizzatori del 

servizio 
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PROGRAMMA/OBIETTIV

O STRATEGICO 

ANNO 2017 

               OBIETTIVO/INDICATORE  

RISULTATO 

GRAD

O 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOT

ICON 

1P

04 

Progetto Distrettuale 

P.I.P.P.I. 

1P04.17a 

Partecipazione 

nuova 

programmazione 

Rendicontazion

e finanziaria 

progetto anno 

2015 

100%  
Redazione report 

costi 
 

 
 

   

    

PROGRAMMA/OBIETTIV

O STRATEGICO 

ANNO 2017 

               OBIETTIVO/INDICATORE  

RISULTATO 

GRAD

O 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOT

ICON 

1P

05 
Asili Nido 

1P05.17 

Riassetto 

gestionale Asili 

Nido 

Miglioramento 

della qualità, 

ampliamento 

del servizio e 

contestuale 

razionalizzazio

ne gestione dei 

costi. 

100%  

Approvazione 

Nuovo 

Regolamento  

 

PROGRAMMA/OBIETTIVO 

STRATEGICO 

ANNO 2017 

               OBIETTIVO/INDICATORE  

RISULTATO 

GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O DA 

ADOTTARE 

EMOTI

CON 

1P06 Officina Giovani 
1.P.06.17 

Promuovere la 

cittadinanza attiva  

 

legami tra i l 

mondo del lavoro e 

il mondo 

dell’educazione 

 

Attivazione di 

microprogetti di 

riqualificazione 

partecipata del 

quartiere 

un patto di 

collaborazione tra 

i giovani e il 

comune 

Attivazione di 

progetti culturali  

Attivazione di 

Sportello Informa 

giovani 

100%  

Apertura 

pomeridiana locali e 

collaborazione con i 

progetti di Siracusa 

Città Educativa 
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PROGRAMMA/OBIETTIV

O STRATEGICO 

ANNO 2017 

               OBIETTIVO/INDICATORE  

RISULTATO 

GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOT

ICON 

1P07 Politiche dello Sport 
  1P07.17 n.d. n.d. / n.d. n.d. 

 

 

 

MACROAREA 2 

INCLUSIONE SOCIALE, DIRITTI DI CITTADINANZA, PARI OPPORTUNITA’ 

 

PROGRAMMA/OBIETTIV

O STRATEGICO 

ANNO 2017 

               OBIETTIVO/INDICATORE  

RISULTATO 

GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOT

ICON 

2P0

1 

Extracomunitari: 

Accoglienza, 

Integrazione, 

Inclusione sociale 

2P01.17 

Verifica 

funzionalità 

Sprar; 

 

 

 

 

Nuova 

progettualità; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvio piattaforma 

informatica Sim 

per i Minori 

Stranieri non 

Accompagnati 

Monitoraggio 

progetto, spesa 

e 

rendicontazione  

 

 

Avvio 

procedure per 

l a 

realizzazione 

di un nuovo 

progetto di 

accoglienza  

 

 

 

 

 

Allineamento 

banca dati dei 

minori 

stranieri non 

accompagnati 

presi in carico 

dal Comune  

all’interno del 

sistema SIM 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scostamento tra la prevista 

definizione, per difficoltà 

indipendenti dall'ufficio, della 

rendicontazione del progetto 

precedente (interrotto 

d'ufficio)  e la conseguente 

presentazione di nuovo 

progetto avviata ma non 

conclusa,  dovendosi 

contestualmente redigere 

apposito bando pubblico per 

l'individuazione del gestore, 

come prescritto ex lege 

Difficoltà 

pratico/operative connesse 

e conseguenziali 

all'avvenuta chiusura 

anticipata del progetto 

SPRAR Aretusa, 

completamente assorbenti 

del tempo lavoro 

destinabile a tale 

programma da parte del 

dirigente, impegnato 

direttamente ed in proprio 

nella risoluzione di 

problematiche 

finanziario/giuridiche di 

complessità tale da 

imporre contatti diretti con 

gli organi centrali 

(Servizio Centrale e 

Ministero), compiuti 

anche in loco con 

appuntamenti a Roma 
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PROGRAMMA/OBIETTIV

O STRATEGICO 

ANNO 2017 

               OBIETTIVO/INDICATORE  

RISULTATO 

GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOT

ICON 

2P02 

Politiche di Genere e 

antidiscriminatorie:    

 

a) Attuazione del 

principio di pari 

opportunità in tutte le 

azioni di Governo;      

 

 

b) Istituzione Registro 

Unioni Civili;              

 

 

 

 

 

c) Interventi di 

ricognizione e analisi 

del fenomeno. 

2P02.17a   

 

 

 

2P02.17b 

 

 

2P02.17c 

 

 

 

Sviluppo azioni 

previste dal 

Regolamento 

 

 

Gestione Registro 

delle Unioni 

Civili 

 

Interventi contro 

la violenza di 

genere: donne e 

bambini 

Monitoraggio 

risultati 

 

 

 

 

 

 

Redazione 

report stato 

attuazione 

Registro (II 

semestre) 

 

  

 

Adempimenti 

amministrativ

i 

Inserimento e 

ricovero in 

strutture 

idonee per 

mamme e 

bambini ad 

indirizzo 

segreto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

n.d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n.d. 

n.d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In esercizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n.d. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACROAREA 3 

SIRACUSA CULTURA E TURISMO 

PROGRAMMA/OBIETTIV

O STRATEGICO 

ANNO 2017 

               OBIETTIVO/INDICATORE  

RISULTATO 

GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOT

ICON 

3P01 

Valorizzazione 

patrimonio culturale 

 

 

3P01.17a 

Avviso pubblico 

affidamento 

immobili 

I semestre: 

contrattualizzaz

ione immobili 

II semestre: 

report 

operazioni di 

valorizzazione 

 

100%   
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3P01.17b Valorizzazione 
Siti culturali 

Monitoraggio 
e verifica 

standard 

qualità di 
gestione siti 

100%  
 

 

 

PROGRAMMA/OBIETTIV

O STRATEGICO 

ANNO 2017 

               OBIETTIVO/INDICATORE  

RISULTATO 

GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOT

ICON 

3P0

2 
Film Commission 

3P02.17 

Ampliamento 

attività Film 

Commission 

Incremento 

rapporti con 

produzioni 

italiane e 

straniere 

100%   

 

 

PROGRAMMA/OBIETTIV

O STRATEGICO 

ANNO 2017 

               OBIETTIVO/INDICATORE  

RISULTATO 

GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOT

ICON 

3P0

3 

Istituto Musicale 

Comunale “G. 

Privitera” 
3P03.17 / / 

 

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. 

 

 

 

PROGRAMMA/OBIETTIV

O STRATEGICO 

ANNO 2017 

               OBIETTIVO/INDICATORE  

RISULTATO 

GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOT

ICON 

3P0

4 

Siracusa e il Sudest 

siciliano Programma 

Italia 2019 

 

 

3P04.17a Progetto Re-
building  

Conclusione 

fase 

amministrativa:  

- Approvazione 

quadro 

economico e 

relazione 

conclusiva 

– Richiesta di 

rimborso 

100%   

 

 

 

3P04.17 
Progetto 
Siracusana 

è…2750 

I semestre: 

Fase di 

comunicazione 

e marketing 

II semestre: 
Organizzazion
e delle 

manifestazioni 

100%  
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3P04.17c Mondiali di 
Canoa polo 2016 

Fase di verifica 
dei risultati 

attesi e 

rendicontazione 
amministrativa 

e contabile 

100%  
 

 

 

MACROAREA 4 

QUALITA’ DELLA VITA 

PROGRAMMA/OBIETTIV

O STRATEGICO 

ANNO 2017 

               OBIETTIVO/INDICATORE  

RISULTATO 

GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOT

ICON 

4P0

1 

Nuove Modalità del 

Ciclo di Gestione dei 

Rifiuti 

4P01.17a 

Nuovo piano di 

gestione dei rifiuti 

Avvio 

gestione 

ponte 

 (I trimestre) 

 

Affidamento del 

servizio (I 

semestre) 

 

Start Up nuovo 

servizio: attività 

di 

comunicazione, 

esecuzione nuove 

modalità di 

raccolta e 

gestione dei 

rifiuti estensione 

servizio porta a 

porta 

40%   

 

 

 

 
 4P01.17b 

Piano Comunale 

dell’Amianto 

Attività 

attuative piano             

1° step   

 

 

 

0% 

 
 

La carenza delle 

risorse e la tardiva 

predisposizione ed 

approvazione degli 

strumenti di 

programmazione 

economico-

finanziaria non hanno 

consentito 

l’esecuzione delle 

misure di attuazione 

del piano 
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PROGRAMMA/OBIETTIV

O STRATEGICO 

ANNO 2017 

               OBIETTIVO/INDICATORE  

RISULTATO 

GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOT

ICON 

4P0

2 

Nuove Modalità del 

Ciclo di Gestione delle 

Acque 

4P02.17 
Nuova gestione 

Individuazion

e del soggetto 

affidatario del 

servizio 

gestione 

transitoria, 

celebrazione 

gara giugno 

2017 

 

Affidamento 

e avvio 

servizio 

settembre 

2017 

 (I trimestre) 

Controllo 

assetto 

organizzativo 

e standard di 

servizio (II 

Semestre) 

60%  

Il servizio è stato 

gestito in regime di 

proroga, proseguita 

per tutto l’anno 

2017 nelle more 

dell’esito della gara 

ponte. 

 

 

PROGRAMMA/OBIETTIV

O STRATEGICO 

ANNO 2017 

OBIETTIVO/INDICATORE  RISULTATO GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O DA 

ADOTTARE 

EMOT

ICON 

4P03 

Rete della Mobilità 

e del Traffico 

 

 

4P03.17 

Concessione e 

utilizzo esclusivo 

degli spazi 

pubblicitari nelle 

pensiline dei bus 

elettrici 

 

Espletamento 

gara ed avvio 

del contratto 

75%  

Procedura di 

redazione progetto, 

approvazione, 

espletamento gara 

asta pubblica 

regolari. Gara 

andata deserta. 

 

4P03.17 

Potenziamento ed 

implementazione 

del servizio 

turistico di 

trasporto pubblico 

con noleggio di n. 3 

minibus , con 

previsione del 

diritto di riscatto 

 

 Espletamento 

gara ed avvio del 

contratto 

0%  

Procedura di 

redazione progetto, 

approvazione, 

espletamento gara 

asta pubblica , 

aggiudicazione 

definitiva sono state 

regolarmente 

espletate.  
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4P03.17 

N. 3 concorsi 

pubblici per il 

potenziamento 

servizio Taxi e 

N.C.C.nella città: 

n. 5 autorizzazioni 

velocipedi 

n. 5 autorizzazioni 

motocarrozzette 

n. 3 autorizzazioni 

Taxi 

 

Espletamento 

gara e rilascio 

autorizzazioni 

100%   

 

4P03.17 

 PUT e PUM: 

 

Avvio Revisione del 

piano 

Approvazione 

del Piano da 

parte 

dell’Ufficio 

competente e 

dal Consiglio 

Comunale e 

avvio 

attuazione 

50%  

Manca parere 

Regione per 

passaggio al 

consiglio comunale.  
 

 

PROGRAMMA/OBIETTIV

O STRATEGICO 

ANNO 2017 

               OBIETTIVO/INDICATORE  

RISULTATO 

GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOT

ICON 

4P04 Verde Pubblico 
4P04.17.a 

Implementazione 

nuova gestione 

Realizzazione 

progetto 

vivaio (I 

semestre) 

 

Incremento 

controlli e 

verifiche 

esecuzione 

lavori 

40%  

Stipula  del  

Protocollo d’Intesa 

per una 

collaborazione nella 

gestione del vivaio 

comunale con 

l’associazione 

Rifiuti Zero 

 

 

MACROAREA 5 

SVILUPPO ECONOMICO E INFRASTRUTTURE 

 

PROGRAMMA/OBIETTIV

O STRATEGICO 

ANNO 2017 

               OBIETTIVO/INDICATORE  

RISULTATO 

GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOT

ICON 
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5P01 

 

Energia 

sostenibile 

 

5P01.17 

a)PAES(Piano di 

Azione per 

l’Energia 

sostenibile) 

 

 

d) Progetto 

“Scuola 

innovativa 3.0” 

 

 

 

 

e) Progetto 

“Scuola 2.0” 

 

Attuazione 

delle azioni 

strategiche 

previste nel 

PAES 

 

d) 

Predisposizione 

bando di gara e 

celebrazione 

gara 

(I° semestre) 

Consegna 

lavori (II° 

semestre) 

 

 

e) Consegna 

lavori (I° 

semestre) 

Completamento 

lavori (II° 

semestre) 

0% 

 

 

0% 

 

 

 

 

 

0% 

 

 

Il Paes fu approvato 

nel 2016 e 

successivamente 

l’ufficio energia è 

stato soppresso 

 

 

E’ stato avviato il 

concorso di idee per la 

progettazione esecutiva, 

sono stati richiesti dei 

chiarimenti e si è tuttora 

in attesa. Si prevede la 

conclusione del 

concorso per il 

31/12/2018 

 

 

Abbiamo partecipato 

al bando, ma 

l’Amministrazione ha 

deciso di abbandonare 

il progetto in quanto il 

mutuo offerto 

dall’INAIL non era 

conveniente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA/OBIETTIV

O STRATEGICO 

ANNO 2017 

               OBIETTIVO/INDICATORE  

RISULTATO 

GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOTI

CON 

5P02 
Revisione P.R.G. 5P02.17a 

Prosieguo iter 

nuovo PRG 

 

 

Affidamento del 

servizio di 

redazione  

nuovo P.R.G., 

previa 

acquisizione dei 

riferimenti 

cartografici in 

scala 1/2000 

aggiornati. 

0% 

Dopo un primo 

passaggio in 

Consiglio Comunale 

con la delibera di 

C.C. n° 81 del 

18/04/2016, che 

approvava le linee 

guida per la 

revisione del nuovo 

P.R.G., non si sono 

avuti sviluppi a 

causa del mancato 

accantonamento 

delle risorse 

economiche 

necessarie per il 

proseguo 
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PROGRAMMA/OBIETTIV

O STRATEGICO 

ANNO 2017 

               OBIETTIVO/INDICATORE  

RISULTATO 

GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOTI

CON 

5P02 
Revisione P.R.G. 5P02.17b 

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 

Convenzioname

nto Ditte 

assegnatarie 

anno 2016 e 

prosieguo iter 

amministrativo 

fino alla 

proposta di 

assegnazione 

aree al 

Consiglio 

Comunale.   

/ 

  

 

 
  

      

PROGRAMMA/OBIETTIV

O STRATEGICO 

ANNO 2017 

               OBIETTIVO/INDICATORE  

RISULTATO 

GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOTI

CON 

5P03 

Revisione 

strumenti 

urbanistici centro 

storico 

5P03.17a 

Revisione  

strumenti 

urbanistici  del 

Centro Storico di 

Ortigia. 

1)Attività di 

conferimento 

incarico per la 

revisione degli 

strumenti 

urbanistici del 

Centro Storico 

di Ortigia. 

2) Definizione 

linee guida e 

redazione 

progetto di 

massima. 

0%   

 

 

PROGRAMMA/OBIETTIV

O STRATEGICO 

ANNO 2017 

               OBIETTIVO/INDICATORE  

RISULTATO 

GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOTIC

ON 

5P03 
Qualità urbana 5P03.17b 

1)Redazione 

progetto 

pianificazione e 

regolamentazione 

richieste di 

concessione suolo 

pubblico 

finalizzate ad 

attività da 

svolgere 

1.1)Applicazion

e regolamento 

suolo pubblico 

in Ortigia. 

2.1 ) Redazione 

progetti di 

riqualificazione 

urbana e 

manutenzione 

75% 

 

 

 

Si è proceduto a verificare lo stato delle 

pratiche finanziarie mai liquidate sia sotto il 
profilo tecnico che amministrativo e 

finanziario, facendo una ricognizione delle 

possibili somme da recuperare. 
Dopo aver accertato, anche in collegamento 

con l’ufficio anagrafe, gli indirizzi delle 

ditte proprietarie degli immobili, si sono 
attivate tutte le procedure relative a numero 

quattro avvii di procedimento di revoca dei 

contributi e due dinieghi definitivi per un 
importo complessivo di circa 380.000,00 
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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. 

straordinaria in 

Ortigia, 

realizzazione 

arredo urbano, 

attività di 

controllo e 

sanzionatoria 

previsti dal 

regolamento. 

 

 

n.d. 

 

 

 

 

 

4)Consegna 

lavori.  

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

75% 

 

 

 

 

0% 

Euro. 

Per quanto attiene i Dehors si sono svolte 

riunioni e tavoli tecnici con gli altri Uffici 
Comunali e altri Enti pubblici 

(Soprintendenza e Demanio). Si è eseguito 

un attento studio delle caratteristiche 
tecniche dell’elemento costruttivo che 

costituisce i Dehors con uno studio degli 

ambiti territoriali dove collocare i manufatti. 
Il lavoro si è concluso positivamente con il 

risultato atteso e cioè con la redazione di un 

progetto e di un regolamento che è stato 
trasmesso all’Ufficio SUAP. 

 

 
 

 

n.d. 
 

 

 
 

 

 
Il termine dei lavori è stato prorogato al 

mese di Giugno 2018. 

 

 

 
 

 

La procedura si è bloccata per le dimissione 

del Coordinatore  della Sicurezza- nei primi 

mesi del 2018 si è svolta la conferenza dei 

servizi si prevede la consegna dei lavori entro 

il 31/12/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA/OBIETTIV

O STRATEGICO 

ANNO 2017 

OBIETTIVO/INDICATORE  RISULTATO 
GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOTIC

ON 

5P04 

Grandi 

Opere/Interventi 

di rilievo 

 

5P04.17 

Riqualificazione 

banchine del 

Porto Grande: 

Completamento 

dell’opera 

Stati di 

avanzamento  e 

conclusione 

lavori Maggio 

2017 

75%   

 

5P04.17 

Nuovo Cimitero: 

Stipula contratto e 

redazione progetto 

esecutivo 

Progetto 

Esecutivo 

90% 

L’Assessorato 

regionale ha emesso 

il Decreto con 

notevole ritardo e 

tutte le fasi 

successive hanno 

subito uno 

slittamento 
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5P04.17 

Realizzazione e 

posa in opera di 

1900 loculi 

prefabbricati nel 

Cimitero di 

Siracusa: 

Completamento 

dell’opera 

Stati di 

avanzamento  e 

conclusione 

lavori Giugno 

2017 
80% 

A seguito di una 

perizia di variante 

la conclusione dei 

lavori ha subito un 

ritardo e a 

Dicembre 2017 è 

stata avviata la 

procedura per 

l’ampliamento di 

ulteriori 625 loculi 

 

 

5P04.17 

Nuova Scuola Via 

Calatabiano: 

Avanzamento lavori 

e conclusione 

SAL 

Verbale fine 

lavori 

100% 

I lavori si sono 

conclusi a dicembre 

2017 come previsto, 

infatti dal 7 gennaio 

2018 la scuola è 

utilizzata 

 

 

5P04.17 

Regolamento per 

l’istituzione 

dell’elenco degli 

operatori 

economici per 

l’affidamento dei 

contratti pubblici di 

importo inferiore 

alle soglie di 

rilevanza 

comunitaria:  

Redazione ed 

approvazione del 

regolamento 

 

 

 

Regolamento 

0% 

Per sopravvenute ed 

improrogabili 

esigenze di servizio 

non è stato possibile 

realizzarlo e, in 

ogni caso, è 

regolamentato 

attualmente 

dall’Albo delle 

Imprese di fiducia 

del Comune di 

Siracusa per i lavori 

pubblici che viene 

aggiornato ad  

Aprile ed Ottobre di 

ogni anno. 

 

 

5P04.17 

Formazione e 

informazione dei 

lavoratori ai sensi 

del D.Lgs 81/08 

Sicurezza sul 

lavoro:  

Avvio dei corsi  

per tutto il 

personale 

dipendente (circa 

800 unità) 

Corsi per il 

50% del 

personale 

dipendente 

80% 

E’ stato formato il 

30% del personale, 

per la restante parte 

non vi era copertura 

finanziaria.  

 

 

 

PROGRAMMA/OBIETTIV

O STRATEGICO 

ANNO 2017 

               OBIETTIVO/INDICATORE  

RISULTATO 

GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOTIC

ON 

5P05 
Teatro Comunale 5P05.17 

Realizzazione 

lavori per 

abbattimento 

carico incendio. 

Verbale di fine 

lavori 
90%   
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MACROAREA 6 

EFFICIENZA E TRASPARENZA DELL’ORGANIZZAZIONE COMUNALE 

PROGRAMMA/OBIETTIV

O STRATEGICO 

ANNO 2017 

               OBIETTIVO/INDICATORE  

RISULTATO 

GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOTIC

ON 

6P01 

Implementazione 

dei sistemi di 

misurazione e 

valutazione della 

Performance 

(organizzativa e 

individuale).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottimizzazione 

del Capitale 

Umano 

6P01.17 

Aggiornamento 

Piano della 

Performance 

 

*Approvazione  

del Piano 

2017/2019  

*Monitoraggio 

intermedio  

 

100%   

 

6P01.17 

Applicazione 

sistemi della 

Perfomance 

Individuale e 

Organizzativa (a 

regime) 

Predisposizione 

relazione sulla 

Performance 

Organizzativa  

Valutazione 

perfomance 

individuali   

30% 

In merito al sistema: La legislazione 

intervenuta medio tempore richiederebbe 

una rivisitazione del sistema di 

misurazione, valutazione e trasparenza 

della performance. Si è pervenuti 

all’elaborazione di proposte di modifica da 

sottoporre all’attenzione delle OO.SS. al 

fine di predisporre la definitiva proposta  

del nuovo Regolamento.  

 

 (6P01.17 

Piano del 

fabbisogno del 

Personale 

2017/2019 

Adozione 

Provvedimento 

(settembre 

2017) 

100%   

 

Stabilizzazione 

del personale 

precario 

 

Verifica 

fattibilità 

utilizzo 

graduatoria 

(dicembre 

2017) 

 

75% 

   

 

6P01.17 

Ottimizzazione 

del Capitale 

Umano: 

Atti Gestionali: 

a)Interventi di 

formazione e 

riqualificazione 

del personale 

a)Adozione 

Piano della 

Formazione 

Triennale (I° 

semestre 2017); 

b)Adozione 

Piano della 

Formazione  

Annuale (I° 

semestre 2017) 

100% 

  

 

 



Comune di Siracusa  – Ufficio Programmazione e Controllo Strategico 

 

 
 

 

33 
 

PROGRAMMA/OBIETTIV

O STRATEGICO 

ANNO 2017 

               OBIETTIVO/INDICATORE  

RISULTATO 

GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOTIC

ON 

6P02 

Innovazione 

tecnologica e 

Dematerializzazi

one 

 

6P02.17.a 

1) Sistema di 

connettività e rete 

dati di tutti gli 

uffici comunali 

Adeguamento 

agli impianti 

tecnologici 

installati in città 

tramite Progetti 

Smart – III step 

100%  
 

 

6P02.17.b 

Completamento 

del processo di 

dematerializzazio

ne di tutti gli atti 

comunali 

 

Realizzazione 

del Progetto 
0%   

 

6P02.17.c 

Attivazione nuovo 

sistema informatizzato  

iter delibere e 

determine 

Completament

o e collaudo 

 

0%   

 

      

OGRAMMA/OBIETTIVO 

STRATEGICO 

ANNO 2017 

               OBIETTIVO/INDICATORE  

RISULTATO 

GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOTIC

ON 

6P03 

Razionalizzazion

e della spesa e 

miglioramento 

dell’efficienza 

dell’apparato 

organizzativo 

 

 

 

 

 

 

 

6P03.17 

Riduzione spesa 

del personale  

Rispetto del 

tetto triennio 

2011-2013 100%   

 

6P03.17 

Miglioramento 

efficienza dei 

servizi 

esternalizzati nei 

nuovi contratti 

Monitoraggio e 

verifica standard 

servizi 

(II° semestre) 

80%   

 

6P03.17 

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) 

100%  

Controllo 

movimentazione 

incassi da fitti case 

Cipe e Parcheggio 
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Monitoraggio 

finanziario delle 

entrate.”  

 

PROGRAMMA/OBIETTIV

O STRATEGICO 

ANNO 2017 

               OBIETTIVO/INDICATORE  

RISULTATO 

GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOTICO

N 

6P04 Trasparenza e 

anticorruzione 

6P04.17a 

Implementazione e 

completamento del 

programma 

triennale. 

Adeguamento alla 

normativa per 

l’Amministrazione 

Trasparente 

Completamento 

dell’inserimento 
delle 

informazioni in 

attuazione 
D.lgs. 33/2013; 

Report periodici 

Dirigenti; 
certificazione 

OIV; 

95%   

 

6P04.17b 

Adeguamento 

normativa 

anticorruzione 

a)Aggiornament

o Piano 

triennale 

anticorruzione 

(gennaio 2017) 

c)Misure 

organizzative di 

prevenzione e 

contrasto alla 

corruzione 

(dicembre 

2017) 

100%  

 

 

90% 

  

 

 

 

 

6P04.17c 

Rafforzamento 

strumenti di 

prevenzione e  

contrasto alla 

corruzione 

a)Azione 

formative in 

tema di 

anticorruzione e 

regolarità 

amministrativa 

b)Implementazi

one controlli di 

regolarità 

amministrativa 

100%  
Corso di base on-

line  
 

 
 6P04.17d 

Mappatura dei 

processi 

Individuazione 

processi e 

applicazione 

misure di 

prevenzione 

efficaci per ogni 

processo 

100%  

Individuate misure 

di prevenzione 

efficaci per ogni 

procedimento 
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MACROAREA 7 

FISCALITA’ LOCALE 

PROGRAMMA/OBIETTIV

O STRATEGICO 

ANNO 2017 

               OBIETTIVO/INDICATORE  

RISULTATO 

GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOTIC

ON 

7P01 Recupero 

evasione 

7P01.17.a 

Emissione n. 

8.000 avvisi di 

accertamento 

IMU 

Notifica avvisi  100% 

Azione di 

migrazione archivio 

dati su nuovo 

applicativo 

conclusasi 

positivamente per 

contrasto evasione 

 

 

7P01.17.b 

Emissione n. 

6.000 avvisi di 

accertamento 

Tarsu –Tares -

Tari 

Notifica avvisi 100% 

Azione di 

migrazione archivio 

dati su nuovo 

applicativo 

conclusasi 

positivamente per 

contrasto evasione 

 

 

7P01.17.c 

Rifunzionalizzazi

one attività di 

contenzioso 

Percentuali 

costituzioni su 

ricorsi: 80% 

Incremento 

numero 

mediazioni 

100% 

Nonostante i 

problemi 

organizzativi, la 

costante 

costituzione e 

presenza in giudizio 

ha permesso di 

ottenere 

significativi risultati 

 

 

PROGRAMMA/OBIETTIV

O STRATEGICO 

ANNO 2017 

               OBIETTIVO/INDICATORE  

RISULTATO 

GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOTIC

ON 

7P02 
Miglioramento 

riscossione delle 

entrate comunali 

7P02.17.a 

Determinazione 

carico tributario 

Tari e invio inviti 

al pagamento 

2017 

Miglioramento 

percentuali di 

riscossione 

90% 

Definito il relativo 

piano finanziario e 

tariffario, se pur 

non approvato,  nei 

tempi programmati, 

sono stati recapitati 

gli inviti al 

pagamento TARI 

anno 2017 

 

 

7P02.17.b 

Revisione 

progetto gestione 

dei servizi di 

supporto 

Riordino 

organizzativo. 

Chiusura I step 

pratiche 

giacenti 

pregresse (I 

semestre) 

Chiusura II step 

pratiche 

giacenti 

pregresse (II 

semestre) 

100%  

L’impegno 

dell’ufficio ha 

permesso di 

evadere 6715 

pratiche giacenti 

arretrate. 
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MACROAREA 8 

PREVENZIONE E SICUREZZA 

PROGRAMMA/OBIETTIV

O STRATEGICO 

ANNO 2017 

               OBIETTIVO/INDICATORE  

RISULTATO 

GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOTIC

ON 

8P01 Controllo del 

territorio 
8P01.17 

Potenziamento 

del presidio del 

territorio ai fini 

del controllo: 

a)della viabilità e 

della sicurezza 

della circolazione; 

b) della sosta e 

dei parcheggi; 

c)del decoro 

urbano e 
dell’ambiente; 

d)delle attività 

commerciali su 

suolo pubblico 

Numero delle 

unità impiegate 

nei servizi 

territoriali di 

controllo:  

a)N° 8 unità per 

ogni turno di 

servizio; 

b) n.6 unità ogni 

turno; 

c) n. 2 unità ogni 

turno; 

d) n° 2 unità in 

un  turno 

100%   

 

 
   

 

    

PROGRAMMA/OBIETTIV

O STRATEGICO 

ANNO 2017 

               OBIETTIVO/INDICATORE  

RISULTATO 

GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOTIC

ON 

8P02 
Protezione Civile 

8P02.17.a 

Potenziamento 

della struttura 

logistica 

 

Realizzazione 

del Centro 

Operativo 

Comunale nella 

strada 

provinciale 

Siracusa- 

Floridia. 

  Completamento 

dell’opera  

/ n.d. n.d. 

 

8P02.17.b 

Studio 

vulnerabilità 

sismica 

 

Censimento  

ulteriori 

immobili 

comunali con 

schede di 

valutazione 

sismica 

/ n..d. n.d. 

 

8P02.17.c 
Creazione 

piattaforma GIS  

Condivisione 

dinamica sul 

web del piano 

di emergenza 

/ n.d. n.d. 
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MACROAREA 9 

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI. 

COMUNICAZIONE E ASCOLTO DEI CITTADINI. 

PROGRAMMA/OBIETTIV

O STRATEGICO 

ANNO 2017 

               OBIETTIVO/INDICATORE  

RISULTATO 

GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOTICO

N 

9P01 

Portali per il 

Cittadino 

 

9P01.17.a 

Implementazione 

delle modalità di 

comunicazione 

telematica fra 

utente e 

amministrazione 

Rapporto fra 

istanze on line 

rispetto alle 

istanze 

presentate :  

90% 

100%  
 

 

9P01.17.b 

Numero delle 

Imprese che si 

sono avvalse del 

sistema S.U.A.P. 

Impresa in un 

giorno 

Numero :   200 100%  
 

 

 
    

    

PROGRAMMA/OBIETTIV

O STRATEGICO 

ANNO 2017 

               OBIETTIVO/INDICATORE  

RISULTATO 

GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOTICO

N 

9P02 
Comunicazione 

 

9P02.17.a 

Completamento 

della fase di 

dematerializzazio

ne attraverso 

l’integrazione nel 

portale 

istituzionale dei 

portali dei servizi 

(Anagrafe, SUE e 

Tributi) 

Realizzazione 

dematerializzaz

ione 

80%  

Obiettivo 

raggiunto per il 

portale SUE  

9P02.17.b 

Implementazione 

pagine e servizi 

on line del sito 

Accesso per i 

cittadini agli 

archivi comunali 

relativamente a 

posizioni 

anagrafiche, 

fiscali etc. 

(completamento) 

80%  

Obiettivo 

raggiunto per il 

portale SUE  

 

PROGRAMMA/OBIETTIVO 

STRATEGICO 

ANNO 2017 

               OBIETTIVO/INDICATORE  

RISULTATO 

GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOTIC

ON 
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9P03 Semplificazione 

Amministrativa 
9P03.17 

Servizi 

Demografici: 

digitalizzazione 

archivio cartaceo 

storico anagrafe 

Digitalizzazio

ne archivio 

cartaceo 

anagrafe 

*IV° Step:   

I e II Semestre 

Informatizzazion

e archivio 

corrente 

75%  In esercizio 

 

MACROAREA 10 

POLITICHE COMUNITARIE 

PROGRAMMA/OBIETTIV

O STRATEGICO 

ANNO 2017 

               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 

10P01.1

7 

POI Energia - 

Progetto 

“Siracusa SmaRt” 

Servizio di 
controllo e 

monitoraggio 
delle attività di 

full-service. 

Report sulla 

gestione e 

analisi dei 

dati 

100%  Redazione report 

 

 

PROGRAMMA/OBIETTIV

O STRATEGICO 

ANNO 2017 

               OBIETTIVO/INDICATORE  

RISULTATO 

GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOTIC

ON 

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.

17 

Gemellaggio con 

la città di Perugia. 

Servizio di 

controllo e 

monitoraggio delle 

attività full-service 

e messa a regime 

dei dispositivi 

Report sulla 

gestione e 

analisi dei 

dati 

100%  Redazione report 

 

 

PROGRAMMA/OBIETTIV

O STRATEGICO 

ANNO 2017 

               OBIETTIVO/INDICATORE  

RISULTATO 

GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOTIC

ON 

10P03 

Progetto Pilota 

“Realizzazione 

Urban Center e 

Centro di 

Educazione 

Ambientale” nei 

10P03.17 

Realizzazione 

Urban Center e 

Centro di 

Educazione 

Rapporto di 

gestione delle 

attività svolte 

100%  Redazione report 
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locali di Sala 

Randone (ex sede 

ENEL) 

Ambientale”   

 Avvio delle 

attività 

 

 

PROGRAMMA/OBIETTIV

O STRATEGICO 

ANNO 2017 

               OBIETTIVO/INDICATORE  

RISULTATO 

GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIV

E 

ADOTTATE 

O DA 

ADOTTARE 

EMOTICON 

10P04 

Progetto 

“Siracusa SmaRt 

LAB” - 

Realizzazione di 

n. 18 percorsi di 

attività 

professionali di 

inserimento al 

lavoro retribuito 

presso il Comune 

di Siracusa 

10P04.17 

Progetto “Siracusa 

SmaRt LAB” –  

Partecipazione e 

consolidamento delle 

competenze 

specifiche sul tema 

smart city attraverso 

il coinvolgimento 

in attività di gestione 

delle iniziative in 

esecuzione (semafori, 

fotovoltaico,  

wi-fi ortigia, 

infomobilità e 

iniziative di mobilità 

ecosostenibile) 

Relazione 

finale della 

seconda 

annualità. 

 

100%  
Redazione 

report 
 

PROGRAMMA/OBIETTIV

O STRATEGICO 

ANNO 2017 

               OBIETTIVO/INDICATORE  

RISULTATO 

GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOTI

CON 

10P05 

“URBACT 3” 

Programma 

europeo di 

scambio e 

apprendimento 

per la promozione 

dello sviluppo 

urbano sostenibile 

10P05.17 

URBACT 3 

Proseguimento 

delle attività del 

Piano Operativo 

e chiusura del 

Programma 

Piano di 

azione, 

attuazione al 

100% 

100%  Redazione report 

 

 

ROGRAMMA/OBIETTIVO 

STRATEGICO 

ANNO 2017 

               OBIETTIVO/INDICATORE  

RISULTATO 

GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOTI

CON 

10P06 

Partecipazione a 

bandi ed 
iniziative di 

finanziamenti 

regionali, 
nazionali e 

comunitari 

relativi alla 
programmazione 

10P07.17 

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 

100%   
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di fondi strutturali 

della comunità 

europea sulle sei 
dimensioni 

principali che 

caratterizzano 
una smart-city: 

o economy; 

o mobility; 
o environment; 

o people; 

o living; 
o governance. 

previste dalle 

iniziative 

finanziate 

 

MACROAREA 11 

 

AGENDA URBANA 

 

PROGRAMMA/OBIETTIV

O STRATEGICO 

ANNO 2017 

               OBIETTIVO/INDICATORE  

RISULTATO 

GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOTI

CON 

11P01 
Inclusione sociale 11P01.17 

Creare nuove 

opportunità di 

welfare 

cittadino 

Predisposizione 

della strategia, 

coinvolgimento 

degli 

stakeholders e 

individuazione 

delle azioni da 

attuare 

80%   

 

PROGRAMMA/OBIETTIV

O STRATEGICO 

ANNO 2017 

               OBIETTIVO/INDICATORE  

RISULTATO 

GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOTI

CON 

11P02 
Modernizzazione 

di funzioni e 

servizi urbani 

11P02.17 

Ricucire il 

rapporto fra 

centro storico e 

periferia 

Predisposizio

ne della 

strategia, 

coinvolgimen

to degli 

stakeholders 

e 

individuazion

e delle azioni 

da attuare 

80%   

 

 

PROGRAMMA/OBIETTIV

O STRATEGICO 

ANNO 2017 

               OBIETTIVO/INDICATORE  

RISULTATO 

GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOTI

CON 

11P03 Turismo, Natura e 

Cultura 
11P03.17 

Riqualificazion

e urbana legata 

all’esigenze di 

sviluppo del 

turismo 

nell’intero 

Predisposizio

ne della 

strategia, 

coinvolgimen

to degli 

stakeholders 

80%   
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territorio 

cittadino 

e 

individuazion

e delle azioni 

da attuare 

 

PROGRAMMA/OBIETTIV

O STRATEGICO 

ANNO 2017 

               OBIETTIVO/INDICATORE  

RISULTATO 

GRADO 

EVENTUAL! 

PROBLEMI 

SPECIFICI 

RILEVATI 

/SCOSTAMENTI 

EVENTUALI 

AZIONI 

CORRETTIVE 

ADOTTATE O 

DA ADOTTARE 

EMOTI

CON 

11P04 
Competitività 11P04.17 

Attivazione 

filiera 

economica per 

la 

valorizzazione 

del territorio, 

del turismo e 

dei beni 

culturali 

Predisposizio

ne della 

strategia, 

coinvolgimen

to degli 

stakeholders 

e 

individuazion

e delle azioni 

da attuare 

80%   

 

 

 

 

 

 

 

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  iniziative, in termini 

formativi,  per la trasparenza e per l’integrità. Inoltre l’Amministrazione ha adottato i seguenti atti: 
 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e 

l'Integrità 2016 - 2018  

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_sicilia/_si

racusa/222_alt_con_corr/2016/0064_Documenti_145278304/1485879623312_piano_triennale_di_prevenzione_della_corruzione_20

17-2019.pdf 

Deliberazione di G.C. n. 14 del 31/01/2017 di approvazione del Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2017-2019 

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_sicilia/_siracusa/222_alt_con_corr/2016/0064_Documenti_145278304/1485879623312_piano_triennale_di_prevenzione_della_corruzione_2017-2019.pdf
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_sicilia/_siracusa/222_alt_con_corr/2016/0064_Documenti_145278304/1485879623312_piano_triennale_di_prevenzione_della_corruzione_2017-2019.pdf
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_sicilia/_siracusa/222_alt_con_corr/2016/0064_Documenti_145278304/1486118789177_deliberazione_n._14_del_31-01-2017_xamministrazione_trasparentex.pdf
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_sicilia/_siracusa/222_alt_con_corr/2016/0064_Documenti_145278304/1486118789177_deliberazione_n._14_del_31-01-2017_xamministrazione_trasparentex.pdf
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http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_sicilia/_si

racusa/222_alt_con_corr/2016/0064_Documenti_145278304/1486118789177_deliberazione_n._14_del_31-01-

2017_xamministrazione_trasparentex.pdf 

Relazione annuale sul controllo successivo di regolarità amministrativa anno 2017: 

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_sicilia/_si

racusa/222_alt_con_corr/2018/0011_Documenti_151/1523619844633_relazione_2017_controllo_successivo_di_regolaritx_amminis

trativa_.pdf 

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 

 

 

 
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/ 

 

Obiettivi individuali 
 

Con delibera di G.M. n. 188 del 9 ottobre 2017 l’Amministrazione ha  approvato il Piano degli obiettivi 

dell’anno 2017.  Con delibera di G.M. n. 189 del 9 ottobre 2017 è stato approvato il Piano Triennale della 

Performance 2017/2019.  Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 165 del 6 dicembre 2017 è stato 

approvato il Bilancio di previsione 2017. 

http://www.comune.siracusa.it/
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Tutte le informazioni e dati relativi agli obiettivi individuali sono riportati nella seguente documentazione: 

 Delibera di  approvazione  “Piano degli obiettivi dell’anno 2017”  

file:///C:/Users/Ufficio%20Formazione/Downloads/AP20170007918%20(1).PDF 

 

 (4) 

Risorse, Efficienza ed Economicità 

Le informazioni rilevanti di carattere economico-finanziario sono desumibili dal ciclo di bilancio, ed 

integrano gli obiettivi e i risultati raggiunti che sono rendicontati con il presente atto. In particolare i 

principali valori di bilancio e i risultati raggiunti devono essere tradotti 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 

e Deliberazione di Giunta n° 130 del 29.7.2016 – Approvazione schema di Documento Unico di 

programmazione per gli anni 2017/2019 e Deliberazione C.C. n° 165 del 6.12.2017 - Bilancio di previsione 

2017/2019 e Deliberazione di Giunta n° 254 del 12.12.2017 - Approvazione PEG anni 2017/2019. 

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 citate nella presente relazione, anche al fine di consentire una facile 

consultazione e/o esami dei dati. 

In merito al piano degli indicatori di bilancio cfr.:  

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparen

te/_sicilia/_siracusa/130_bila/020_pia_ind_ris_att_bil/2018/Documenti_1517997597652/1517997599266_piano_degli_

indicatori_bilancio_di_previsione_2017.pdf 

Parere dei Revisori sul Bilancio 2017/2019 

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparen

te/_sicilia/_siracusa/130_bila/010_bil_pre_con/2018/Documenti_1516532912598/1516532916294_parere_revisori_bila

ncio_2017_2019_definitivo_completo.pdf 

 

 

 (5) 

PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE 

E’ stato redatto il “Piano Triennale delle azioni positive 2017/2019” - delibera dalla Giunta Municipale  del 

30.10.2017  n° 211 

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_sicilia/_siracusa/130_bila/010_bil_pre_con/2018/Documenti_1516532912598/1516532916294_parere_revisori_bilancio_2017_2019_definitivo_completo.pdf
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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_1486728464869/1527852387689_deliberazio

ne_n._211_del_30-10-2017_piano_triennale_azioni_positive_2017_2019.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 ; tale sede, ovviamente, potrà essere utilizzata dai 

componenti del C.U.G. anche per attività di studio e ricerca.  

                                               

                                             ************ 
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 
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-   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. 

E’ stato  avviato uno studio sul tema. 

 (6) 
 

IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA 

PERFORMANCE 

Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 

Punti di forza e di debolezza del Ciclo della Performance 

Si riportano le principali fasi e attori del Ciclo: 

 L’Amministrazione ha approvato, con deliberazione G.M.  n. 188 del 9 ottobre 2017 il Piano 

degli obiettivi (PDO) anno 2017, predisposto dall’ Ufficio Programmazione e Controllo 

Strategico, d’intesa con i Dirigenti e la Giunta Municipale. 

 “Piano Triennale della Perfomance anni 2017/2019 (approvato con deliberazione della 

Giunta Municipale n° 189 del 9.10.2017) predisposto dall’Ufficio Programmazione e 

Controllo Strategico, d’intesa con i Dirigenti e la Giunta Municipale. 

 Nel primo semestre dell’anno 2018 i Dirigenti dovevano trasmettere le relazioni di 

competenza relative all’attività gestionale svolta nell’anno 2017 

La relazione redatta dai Dirigenti doveva fare 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 2017. 

 L’Ufficio Programmazione e Controllo Strategico ha costantemente monitorato, tramite 

continuo contatto con Dirigenti e vertice politico dell’Ente, al fine di verificare l’andamento 

del Ciclo.  

 In data 11/9/2017 è stata avviata svolta formale sessione di monitoraggio. 

 Adozione del Bilancio di previsione anno 2017/2019 (delibera C.C.  n° 165 del 6.12.2017) 

 In itinere  attività di valutazione anno 2017 e in itinere la nomina dell’OIV  

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

150/2009 e successive modifiche. 
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Punti di forza e di debolezza 

L’esistenza di un sistema di misurazione e 

valutazione della performance 

Slittamento dei tempi di approvazione degli 

strumenti finanziari e disallineamento temporale 

tra programmazione e strumenti finanziari, 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). 

L’esistenza di un sistema collaudato di 

Programmazione e Controllo Strategico /STP 

operante nell’ambito 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. L’applicativo 

permetterebbe di gestire, dopo una fase iniziale di 

caricamento dati, le attività di routine in maniera 

automatica, consentendo all’Ufficio 

Programmazione e Controllo Strategico/STP di 

focalizzarsi in maniera continua su attività di vero 

valore, come il supporto alla Direzione, all’OIV, ai 

Dirigenti ed il monitoraggio dell’intero processo 

della Performance.   

E’ in corso la procedura di nomina del nuovo OIV 

dell’Ente.    

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. Il Servizio Formazione ha realizzato 

uno studio e proposte di intervento in tale 

ambito. 

Ruolo della  Formazione continua del Personale. Incertezza del quadro politico – finanziario 
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Il Servizio Formazione dispone di una propria 

sede dotata di aule e di tutti gli strumenti 

didattici necessari: ciò ha reso possibile, 

malgrado la perdurante assenza di risorse 

finanziarie,  la realizzazione di innumerevoli 

attività formative e progettuali che hanno visto 

il coinvolgimento di una grande parte del 

personale comunale. Il Servizio Formazione 

cura l’annuale Indagine sul Benessere 

Organizzativo. 

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 e/o rispetto delle 

scadenze/degli adempimenti richiesti, da parte 

di alcune strutture comunali/Dirigenti, nei 

processi di monitoraggio sullo stato di 

attuazione dei programmi e  dei 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  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. 

 


