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È4À 26LUG20lg

COMUNE DI ADRANO
(Provincia di Catania)

2'SETTORE

Al Segretario Generale
SEDEProt.n.

Oggetto: Integrazione alla relazione sulla performance 20l g

In riscontro alla nota prot.n.24695 del 2410712019 e con riferimento agli obiettivi assegnati
con il PDo 2018 di cui alla delibera di G.M. n. 162120lg sia per il 2" settore che per l,ufficio
di Gabinetto del Sindaco si relaziona :

obiettivo : Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e programma per la
Trasparenza 2018/20 approvato con delibera di Giunta n, l2l20lg.

Ogni responsabile di procedimento attraverso attività di formazione in merito al piano di
Prevenzione adottato dal comune, ha prolveduto ad applicare le misure previste nello stesso,
Infatti tutti gli atti di concessione di contributi sono st;ti pubblicati nel sito A.Trasparente, così
cgme song srati acquisiti preventivamente le dichiarazione di incompatibilita rispètto agli atti
adottati degli Organi politici che dai Responsabili.
Tutti gli atti stipulati riportano gli articoli previsti nel Piano e prima della stipula sono stati
acquisiti le dichiarazioni di rito
Salvo specifiche disposizioni di legge, i tempi procedimentali sono stati rispettati e sono stati
rimossi eventuali ostacoli alla definizione dei procedimenti entro i termini. E, aumentata la
propensione di tutti i dipendenti a snellire il procedimento amministrativo ricorrendo alle
acquisizioni d'ufficio delle informazioni disponibili nell,ente o in altri enti.
Tutti i dipendenti hanno pa(ecipato ai corsi di formazione orgwizzati dal Comune in materia di
ffasparenza e anticorruzione. lnoltre héurno paneciparo a corsi. seminari etcc per servizi
specifici con interesse.
Si evidenzia che non si'sono riscontrati inadempimenti o ritardi in merito all'attuazione del
Piano

Obiettivo: Aggiornamento albo delle Associazioni
Personale coinvolto :A.s. cusimano carmela, Istr.Amm. Reina carmela, Esec Amm.
Marchese Concetta



E' stato pubblicato nel sito istituzionale del Comune apposito awiso a seguito del quale sono
state presentate le istanze di aggiomamento degli enti già iscritti. L'Ufficio ha proweduto ad
istruire le stesse ed ad aggiomare l'albo.

obiettivo: convenzione con la Pro loco per realizzare percorsi turistici domenicali.
Personale coinvolto: Istr.Amm. Zermo Domenico, Grasso Rosaria e Campo Lucia

Il comune di Adrano, città d'Arte e a vocazione turistica, è riuscita nel corso degli anni ad
inserire nel REI istituito presso l'Assessorato Regionale ai beni culturali la "Diavolata e
Angelicata" e la "Volata dell"'Angelo", ed è proprio su queste due manifestazioni che si sono
concentrate maggiormente le auivita di culturali, turistiche e di spettacolo
Nell'ambito dell'Obiettivo ed al fine di favorire la promozione turistica del tenitorio è stata
predisposta, approvata e stipulata la convenzione con l'Associazione pro loco di Adrano,
mettendo a disposizione una postazione dell'Ufficio Truistico aperto se necessario anche nella
giornata di domenica.
Diverse sono state le iniziative svolte in particolare l'accoglienza di gruppi turistici con visita
organizzata, presso il teatro comunale "Vincenzo Bellini".

Obiettivo: Attuazione del Piano del Piano di Zona 20l3tl5 integrato
Personale coinvolto:A.S. Cusimano Carmel4 Istr.Amm. Reina Carmela, Ass. Soc. Zelo

Con il D.D.G. n. 3555 del 9/12 2016 sono state assegnate al Distretto D12 ulteriori risorse pari
ad € 556.858,14 da inserire nei Piani di Zona già approvati ed in corso di attuazione secondò le
modalità stabilite dalla Regione con apposite linee guida.
Il Comune di Adrano in qualità di capofila del Distretto nel rispetto delle direttive regionali ha
iniziato e concluso l'iter di approvazione dell'f integrazione al piano di Zona 2013115 ed il
bilancio di Distretto integrato il27/07 /2017 .

La riprogrammazione del Piano è stata approvata il2811l/2017. subito dopo l'approvazione si
è proceduto ad awiare la procedura di gara per il servizio di Ass. Specialistica alunni disabili
ed al3ll12l2018 tutte le azioni previste per il Comune di Adrano sono state awiate .

Obieuivo: Attuazione piano di intervento Fondi Pac Anziani integrato 10 RipaÉo
Personale coinvolto:A.S. Cusimano Carmela, Istr.Amm. Reina Carmela, Ass.Soc. Zelo

il comune di Adrano al fine di urilizzarc la somma di€ 217.341,53, economia 1'Riparto, ha
rimodulato/riprogrammato il Piano di Intervento per i servizi di cura agli Anziani non
autosufficienti per 10 mesi mediante due nuove schede di intervento ADA e ADI, con modalita
di erogazione degli stessi attraverso voucher.
Con nota prot. gen. 31704 del 13/0912017 è stata trasmessa l'istanza al Ministero dell'Intemo,
richiedendone l'approvazione;
il Ministero dell'Interno Autorita di Gestione con decreto n. 2080/pAC del 241011201g ha

approvato la rimodulazione e riprogrammazione del Piano per l'importo complessivo di €
761.439,90 ed il servizio è stato regola:enente riawiato;
Si evidenzia che il servizio è stato au/iato attraverso una nuova modalita di gestione e cioè
attraverso l'erogaziond di voucher di servizio da spendere presso soggetti del rerzo settore
iscriui all'albo distrettuale degli Enti Accreditati e che hanno sottoscritto il pauo di
Accreditamento e relativo disciplinare.

Obiettivo: Attuazione Progetto Sostegno Inclusione Attiva (PON Inclusione)
Personale coinvolto:A.S. Cusimano Carmela. Ass.Soc. Zelo



A seguito dell'arviso pubblico n.312016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali per la
presentazione di progetti da finanziare a valere sul FSE 2014-2020 Programma Operativo
Nazionale (PON) Inclusione", proposte di intervento per l'attuazione del Sostegno per
I'Inclusione Attiva, il Comune di Adrano in qualita di comune capofila del Distretto socio-
sanitario-Dl2, ha presentato, per il distretto, domanda di finanziamento nell'ambito del suddetto
awiso.
Con Decreto della Direzione Generale per l'lnclusione e le Politiche Sociali del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali n. 64 d,el 13103/2017, sono stati approvati gli elenchi dei
progetti presentati dagli ambiti territoriali frnalizzati al sostegno dell'attuazione del SIA e tra i
progetti ammessi al finanziamento vi è quello presentato dal Comune di Adrano per il Distretto
Dl2 per un importo complessivo di € 1.527 .544,00.
Di seguito sono stati effettuati gli atti di gestione per l'awio delle procedure di gara il cui
procedimento di competenza della CUC si è concluso il 11101212018.

Obiettivo: Aggiornamento e rendicontazione strumenti di " "Customer Satisfaction,,
Personale coinvolto: Tutti i Dipendenti
Al fine di valutare il grado di soddisfazione degli utenti oltre gli strumenti di Customer, sono
stati utilizzati: contatti telefonici, visite domiciliari e contatti diretti con gli utenti o con loro
familiari al fine di offrire la migliore soluzione al bisogno espresso. Inoltre è stato approntato
un questionario è distribuito agli utenti dei servizi direttamente presso il settore.

Obiettivo: Risparmi di spesa per Servizi Sociali
Personale coinvolto: Tutti i Dipendenti
L'ufficio presenta un comportamento significativo al risparmio della spesa ed all'incremento
delle entrate, infatti sono state adottate tutte le misure anche organizzative per l'accesso e
l'utilizzo delle risorse provenienti da altre Enti quali: Regione e Ministero. Ciò ha permesso di
mantenere/ o al,viare servizi senza oneri per il bilancio comunale.

Obiettivo: Cantieri di servizio
Personale coinvolto: Tutti i dipendenti dell'ufficio turistico
Tutte le procedure per l'accesso ai fondi sono state effettuate ma non è stato possibile awiate i
cantieri servizi per un numero troppo esiguo rimasti in graduatoria

Obieuivo: Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma per la
Trasparenza 2018/20 approvato con delibera di Giunta n.l2l20l8
Personale coinvolto: Tutti i Dipendenti

Tutti i dipendenti, nel rispetto delle competenze assegnate, hanno contribuito all'attuazione
dell'obiettivo ed in particolare si è proweduto alla:

' Pubblicazione annuale dei beneficiari di prowidenze economiche nel rispetto della
privacy sotto € 1.000,00

' Acquisizione preventiva delle dichiarazioni del Resp. del procedimento, del Settore e di
tutti i componenti della G.M. di inesistenza di conflitto di interesse con i beneficiari di
prowidenze economiche;

' Acquisizione prèventiva delle dichiarazioni del Resp. del procedimento, del Settore di
inesistenza di conflitto di interesse con le imprese affidatarie dei Servizi;
' Pubblicazione tempestiva degli affidamenti effethrati con l'indicazione delle Ditte e
dell'importo;
. Pubblicazione semestrale dell'elenco dei beneficiari di contributi.



' Inserimento nei contratti e Capitolati dell'obbligo degli affidatari di forniture di beni e
servizi a rispettare il codice di comportamento adottato dal comune di Adrano;
' Descrizione dettagliata in tutte le determine di liquidazione degli elementi di calcolo che
giustifichino la quantificazione delle somme da liquidare.
' Formazione di graduatorie e pubblicazione nel sito delle stesse per l'accesso ai servizi
sociali
obiettivo: Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione nelle società
partecipate e controllate dal Comune. Predisposizione delibera razionalizzazione delle
Partecipazioni possedute dall'ente locale.
Tenuto conto che l'assegnazione dell'incarico ad interim è stata effettuata nel mese di Agosto
2018, al 3111212018 gli adempimenti previsti per legge (delibera razionalizzazione delle
Partecipazioni possedute dal Comune) sono effettuati.

Valutazione del responsabile

Nell'ambito dell' attività di direzione e coordinamento. gli obiettivi, le direttive e le regole da
rispettare sono stati chiariti ai propri anche attraverso attività di formazione in specifici incontri.
Elevata è stata la capacità di apprendimento dei collaboratori nel trasformare gli obiettivi in
piani di Azione, nello specifico sono stati programmati tre Piani di Azione (Fondi 328 e fondi
Pac) anche grazie alla collaborazione di tutti gli operatori che affrontano sfide nuove e percorsi
innovativi con grande motivazione, nella consapevolezza che il beneficiario finale è un soggetto
debole.
L'awio dei Piani di aztone ha comportato una intensa attività di formazione degli opetatori
coinvolti (A.Sociali e Amministrativi) oryanizzata dal Ministero dell'Intemo e dàlla Àegione
Sicili4 anche in merito all'attivazione ed ùilizzo di piattaforme informatiche di monitoraggio
e controllo della Spesa.
I1 Settore Servizi Sociale in qualità di Capofila opera in stretto raccordo sia con altri uflici
comunali sia con uffici appartenenti ad Enti diversi ed è particolarmente abituato a lavorare con
gruppi di operatori più o meno ampi (Gruppo Piano, Equipe multidisciplinari etcc) ed al
confronto per affrontare problematiche complesse.
In merito ai Servizi dell'UIficio di Gabinetto del Sindaco si evidenzia che diversi sono stati i
problemi affrontati, dovuti soprattutto alla cattiva programmazione delle spese infatti dal mese
di agosto il conhatto con la poste italiane per la spedizione della posta era scaduto ed ho doluto
immediatamente rifare tutto per evitare il blocco della spedizione della posta. Stessa cosa per
gli automezzi comunali privi di manutenzione e di carburante. Notevole è stato l'impegno nel
servizio cimiteriale con l'adozione di nuovi schemi di prolvedimenti.
si ritiene oppoÉuno evidenziare il recupero in extremis del finanziamento regionale di €
300.00100 per il sostegno e la valorizzazione del reatro comunale ,.vincenzo Bellini" che
ci ha permesso di effettuare diverse attività nel periodo natalizio,.

A disposizione per ogni chiarimento











6. Rcnditonltr:it )na tu,n.\ilt tnlrut( p(,r i utili::tt (fugli impiLllti \portit,i
- l)erccntualc di reaÌizzaziorre l(X)9rn

Pcr ciascun mesc il Servizio Attivitiì Sporlivc prctlispone url r!.llort sullc tarilÈ riscosse. utile
soprattutto ai 1ìni del trtonitoraugio del Piano di Iìicqrrilihrio cli i:Lri crrstituisce rrnlr nrisura.

1. Buncd duti dtllu poyto!tEiotlc \1.()lLt\tiL,u
- Percentuale ,"li realizzazionc 10(i,,.i,

La lòrnlazione delll hrrncl tlati tle'lla popoluziort scolasrica pcrn'ìrltr tli conoscerc per ciascLrpl
sctttlla di conlpctenzlr cotlunale il numcro rlì cllssi e tli alunni ;r.ichc rl lìrre cli analizzare i hisosni
r.ìi e ir se untr rc rr ll.

,Y. -JtTioTrirrttil rt, 1)sy 1 ,,171r1,,,11{,nt0 !,lri .t,:t.rt :itt,li itttii- iLt (i!t ! I i t t t I i t 
. i ) I } t t t t t L r I i

l.lt pl'occtlttl:l no,l c :,1tllt rirri.tllt- rtltc'so chc nrl 0i]1]i t.ìarn risIlla allì\u lr ( ùtì\rnzionc ( iitìsip (]

uì-rt. con comunicitt(r Jel ll il l01l.ì. (il crri conlcnritr ù irnntrrtuto sin0 al I luslio l0lg) (.on.sip
S.P..\. ha reso lloto eltc sot'ttt tult'()ro in cotso lc proccrlure cli aggìrulicaziolc della eara rclati\a
llì'rriirdanrcnto tlei selr izi I utilit.t .\ltnu.wmttrt I

[)i.t irrt i slluri
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Obiettivo: Inserimento e/o completamcnto tlclla pubhlicazione tkgli atti c delle informazioni
nel sito ryeb dell'Entc nella sczione "Amministrazionc Tr:rspan ntt"
Ri/erimanto ugli iruliri::i Polititi. l'iunrt'l'ricnnr L'di I'rr-'t t,ti:iona ilL,llu ('rtrnrk»tt,e Progrtntnu
per lu Trurpuran:u )0lE-202(). t!l)pror'lto ton tlalihrru:it.'tta tit (i.\l n l) t{el lg,0l,20tg.
Al line di garantirc liì traspareÌìzu c l'integritrì cleil lzionc lnrnrinistlltir a. nriqliorandone la
conoscenza da pane del cittadino. il Sc,ttorc lll ha cLrr:itir lli pubblicaziorrc delli arti di conlperenziì
secondo il Piano. nei tr'rmini e ncllc ntociaiitiì previstc dalla itgue: I).igro n. 3li/2011 e ss.mnr.ii. lur.
14 (titolari di incalichi politici). nfl. l3 r rrr. 35 {prc,rrcdimcnri arnminisrratiri.l. ar1. lti
(sovver.rzioni, conlriblrti). ar1. -ll (cafia clci sellizi). xn. i7 (c()ìlrratti tli serr izi c I'irr.r.ri{urc)
Personale coinvolto: 1utli i dipendcrìti
Percentuale di realizzazionc: I 0i)'li,

Obicttivo: Azioni eomplcmentari :ìl suhrntro nrll'.{nagrafu' niuionirle dell:r I,opolazionc
resitlentc (ANPIì.)

Ji O. \1. n. 62 '2 01 :.

I-'Anagrafè Nazionalc dclla Popolazion.' Residenlc (ANPIì ) è lu blnca dati nazionale nclla cpale
conlluiranntl prorressivamcttta 1ult!ì ,r anlgrall coorirnlilì ltccetltirelo irt ria lelentalica in un urticp
archivio. Nell'anno ,1018 si r' llrotcaluto rlh hortjlìea tlri ilirtì r,cces:ari al pre-suhcnlro al fine tli
rispettare il termir-re Jcl i1-ll-l()19 pcr il suhentro J;i'inlriio. così conre stribiliro dal l\4inistero
dell'lnterno.
Personulc coinr rrlto: luIi i Jipcnrlcnli r.lcr Sen izi l)ctn,,Irillì(r
I)ercenluulc di realizzaziorrc: l 009ir

Obiettivo: Catalogazione informatica dci provvedirnenti amministrativi
Rifi'rimenn trgli indit i::i ['olitit i.. ]'itutrt ilt'lltr I'erfornurnft ){) t5 lt) tti ttpttrot,ttti t,ttn tlLtlihertt:i11t,
di (i.I,f. n. 62, )0 I :
Nell'ottica di migliorirnicnto e ei Selr i-zi lstir'.u,t.,n:rii il pi:r.:orra!c_ \.:ollili) l!, llroprie rììar1si(.llr. ltiì
catalogato in un apposito data base tutlt: ic (lcterìr inr:ziririi rlirigcnziaii. sindlcali. orclinanzc r.:

deliberazioni dall'anno 20(,i al l0ltÌ. Ohietrrro 1rrefìssalo ù tlueilo cli agcvolarc il lar,6ro clclia
scgreteria per ttna rapida rici:rca scnza neccssiliì ,.li cori:;rrilirziolti' ri,:i re!istri cartecci.
Persc»ralo cointolto: tutti i diperrrlenti tlel Sclri;:io ,\iìàri gerrer:rli
Pcrr:entuale rlj reali:zzazitrne t: tiel l()(1,,,i,

Obiettivo: Rendicontazione mensile elìtrate pcr I'utilizzo rlcgli irnpilnti sportivi
Rilerimento agli iruliri::i Polilit'i. ['iuntt dcliu I'trfonnutrtc )l)t6,)lltd ppror\ttitttn tlcliheru:it».ta
di G \.t. n. 62'201 7.

ll Servizio Attività Sportive pretìispone rlensilnrenre utì r.epoll sulle t.rriflL riscosse per l'utilizzo
degli impianti sportir i cornunali.
'l'ale attività. oltre al nr iglioranl!'rlto dr:i Serr izi Isrituzionali- corrsente di monitorare l'attuazigne del
I)iano ili Riequilit'r'ic, di cui lil rte::sii cort11rriscc irr.il rni.,tiL:i.
Personale coinrollo: tLrtti i dipcndenri del Sr:rr izi 

^rti\ 
i1.ì spurri\e

Perccntuale di realizzazionc: I 00o1r

Obiettivo: Banca dati dclla popolnzionc scolastica
RiJcrimcnto agli indiri::i Polititi; l,itutt tlglltr I'tfiitrnune )016'2i)tt ,lpra1 i 1.n tlalihcnt:i.nc
tli G. ill. n. 62.'201 a.

Attraverso i dati lbrrrirj hJ ilii,rio lrrrno scoluitico illrlit I.Iitii;,ioIIi Sc.,irr,tirhrr di conrpelcnzir
comunale (souola plirrrrr"ia di i'r'l" griì(lr))r.liìli\i rtl rrLrrr)t,r.,, rlr rrlurrnr i..erirìi .listinrj per.classi-c
stala predisposla ttnlt hltncr illni dclla pop{)liìli()ri. rcolir;tieJ cllr perrllctlc di cgloscerc ecl
analizzare i bisogni di cilscuna :;cuola,
Personale coinvolto: lutti i dipen(lenli cle l Serr izio l,trtrtrlica l:.;rr.Lrzion,.'

I)ereentuale di realizzaziorri:: I (X)9.;

:





di realizzare e superxrc la nlisLrra di nraggiore entrutri: inoltrc ncll'ann. 201g. l.entrata a pienoreginre del rilascio d,.llu (r11ir J'i(lcr)lila cl.itr.,,rr i.,i. ..,,,,i,r,r,. I.rrlr,:ri.r.c cntrrirr Ji r).7(, p(,r ciascunacarla a tàvorc del ctlntunt-' che hlt currtt list|rrttorizi pcr rl |ilast:io qcircolare n. llil016 (l(,1Nl inistero dell'lnterno ).
Personale coinlolto: rutli i dipcn(lenri tlcl Scn,izio Atiuri I)cnroqralici
Percentuale di realizzazionc: I 009;

obiettivo: Maggiori cntrate- pro'cnti dcrir.anti rra[c t:rritle deI,asir, nido comunarcRilerimento ugli intliri:zi I\;lirit.i. piuno di ,i",1,iiiii,,.i), 
"ll 

,,rr. -.t-l_1,,.1' tit:l I wl, kiihcru tti ( .(, tt.6l del l5.tl2,,20l6tlctihtruJi ('.( n )l dtl t: t., l)i;
La nlisura' conie stahìiilo nel I'iiinit. ù nre'irita rrcl l)iiini, i.lal r r r i i r 

-r .r 
.: r l l r i in cui il scIr. izi0 tli asiìo nid, rsar'à tìnanziato con londi rii trillnci,i c,,,lunrl.

Nell'artno 2018 ' il pÙrsoll{ile ha luttltria prcrlisp.si. I,:,ii.r' trriille. /atl.tlate ctrn tlcliberazi.ne diG N4 n del l3i0'ì/2019t- t:he cltlterann. irr riir.r,., r c..clrrsi.rrc ,iel tira,zialr.l,rtLr,r"r,,r,.g,.r,r,,,,r,

Pers(rnxl!. cr'rir11,,1,,.,. lurti i ,.Lpcnr,lenti iicl S,rl.t izio Iluhblrcu i:tnrzion,-
Pct'tcnlualc Ji rcirlizzrr. r,rnr.. I{trr.,,

Valutazionc del Rcsponsabilc
[-'anività di direzione !. coord i.t].ìnìelt(ì pr,r i.J rlg_lrungilìsnt(ì desl; ol.rirtrir i sopraeÌencati- ntirati almiglioramento clei Sen izi Isrituzioirali 

",t 
,t n.,;!ì i,r.",n.]n,,., ,l"l urr,:lr., rli soddislàzione de.ll.ulenzanonché a dare atluazi()ne alie misLrre prelisrc nel Ì,iano ii À;eqLiilit,rio e slato rc_cr:piro dal pcrsonak,dipenllente ehc. ciase rrrr,, pcr. l..pr.,rprie contpclcn/(- 5i c il\l(rnar:rlr) n(,t. l.iltt J,/irì,ì(.Je lle drruttir,...

A di.;posizionc pur(luirjlt Jltr,, ij n,,r!,or,r Ji,tiriti ..,lrrti
I

/
II lì ",spllsabilc dcl

IJ( 'tl \\.t
Sclt















Tuttavia il progetto è stato redatto e porlato a compimento. i risultati raggiunti in tale ambito sono

dettagliatamente riportati tm le misure inserite nel pDRF ex art.243bis ttel Tuel.

I1 Responsabile del Settore
F.to Dott-ssa Mariu Guro_fLtlo
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COMUNE DI ADRANO

(CITTA METROPOLITANA DI CATANIA)

VI SI]TTI) RI] :,TI]TEI,A A IVI B I II Nl.A i- I 1 I,qT"ì-Iv TTÀ PRO D UT"f I v n"

Eclilizia [\:iv.tt.t e Sanatoria - Tutel.r Arnbientale -
Pubblica Ilìurlinazione ed l-nelgia Attività Produttive - Càtast.)

Via IV Novernbre no j5 - 95o3r Adrano, tel. o9576o64t7

"Il Piano della Performance 2ot8
innavsre per migliarare il governo dellq città"

RELAZIONE PERFOMANCE zorS
lìiielin.renti atti:
Ilelibcra della Ciunta Municipale del oSlo6lzorg, t1" 95
l)tlibela dell.r Giunta Municipaìc del zTlrzlzo$, n" 16z



['ERI;0MANCE zorS

A) MtsstoNE

"Per il Comune di Adrono la mission strotegico è promuovere il territorio ed il suo
benessere sociale, rispondendo ai bisogni di natura materiole e immoteriare dello
comunità con forme e modotità socialmente sostenibili tendenti ol ripristino dello
legalitò ove corente.

Tqle mission oggi si trova od essere gravemente minacciato do un gravissimo
contesto finonziorio senzo precedenti, .causoto do uno complessivo crisi
economico-finanziario che coinvolge tutto !'eurozono e confermato dollo necessità di
occedere a strumenti finonziori di solvaguardio che lo stoto ho oppositomente
predisposto per i Comuni in difficoltà

ll comune di Adrano nel "gravissimo contesto finanziario,, in cuisi è venuto a trovare
ha approvato ion delibera der consigrio comunare del 75/12/201,6, n" 61, un ,,piano

di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art.243 bis del TUEL. Detto piano è

stato successivamente riformulato per tener conto di disposizioni normative

sopraggiunte (legge bilancio 2018) e approvato con la delibera del consiglio

Com u nale del 20 / 03 /201,8, n"21".

ll piano nella sua articolazione prevede delle modalità attuative in termini di,,misure

e azioni" ed una conseguente "gestione per obiettivi" assegnati al settore

competente, e quindi agli "incoricati di posizione organizzotiva', (nella struttura

dell'Ente ai Responsabile del Settore).

ln estrema sintesi gli obiettivi stratégici del "piano della performance,, per l,anno

2018 sono stati rivolti principalmente al raggiungimento degli obiettivi previsti dal

"Piano di riequilibrio finanziario" e finalizzati al risanamento dell,Ente.
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ll raggiungimento dell'obiettivo assegnato al Settore viene naturalmente misurato: è

previsto un "Target" ed "lndicatore" che tiene conto del grado di raggiungimento

dell'obiettivo assegnato al Responsabile di Settore.

La "misura del target" nel prosieguo è espressa in termini di differenza tra il valore

(spesa o ricavo) previsto e quello rilevato a consuntivo.

La misura dell'indicatore dell'obiettivo nel prosieguo è misurata come differenza tra

il valore normalizzato (rispetto ad una base comune) a consuntivo e quello previsto.

ll valore della base di riferimento è rappresentato dal valore del target previsto.

ts) oBrETTtVl 2018

Al Vl settore sono stati assegnaù i seguenti obiettivi:

cod.
Pia no

Riequilibrio

Obiettivo strategico Target 2018

R4 Risparmi per spese gestione ciclo
dei rifi uti

Costituirà target ed indicatore
l'obiettivo di contenimento della
spesa indicata nel Piano di
risanamento dell'Ente (r)

R13 Risparmi per spese pubblica
illu m inazione

Costituirà target ed indicatore
l'obiettivo di contenimento della
spesa indicata nel Piano di
risanamento dell'Ente (1)

E2 Maggiori entrate
Proventi derivanti da concessioni
edilizie e condoni

Costituirà target ed indicatore le

maggiori entrate indicati nel
Piano di risanamento dell'Ente (rt

(1) Costituirà altresì "Target" ed "lndìcatore" per il raggiungimento dell'obìettivo" il rilascio di Certìficazione, entro

cinque giorni dalla fine del semestre, attestante sia il raggiungimento dell'obiettivo assegnato, sia icorrispettivi

risparmi e/o maggiori entrate ottenuti. La certificazione dovrà essere inviata, per gli opportuni riscontri, alla

Ra8ioneria Generale dell'ente, ad uso relazione periodica da invìare, a cura dell'organo di revisione economico

finanziaria.

,
ln sintesi, si riportano di seguito gli obiettivi e il loro grado di conseguimento,

rilevando che il Vl settore è stato strutturato per far fronte alla "Missione
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assegnata" in conformità ai principi contenuti nelle disposizioni statutarie e

regolamentari "in servizi" per adempiere anche al Piano di Prevenzione adottato

dal Comune.

c) RiSP.ARMr PER SPE§E GE§TTONE CTCLO DEt RrFrUTr. {R4}

L. Fersonale coinvolto.

L'obiettivo strategico ha visto impegnato il 2'servizio così articolato:

1.L. Obiettivi e target raggiunti

cod.
Pìano
Riequilibrio

Obiettivo strategico lmporto
anno base

Target 2018
Previsto

I€I

Target 2018
Consuntivo

I€J

R4 Risparmi per spese
gestjone ciclo dei rifiuti

€ 4.964-LOg,91 € 4.4O4.142,68 4.295.721,04 (2)

(21 NB: ll dato si riferisce ai costi sostenuti nel 2018. Nel relaf'vo "piono finonziqrio servizio di gestione dei rifiuti

urbani per I'anno 2019" è stato indicato, per la formazione delle tariffe 2019, l'importo di € 4.680.715,96; tale

importo tiene conto dei conguaBli per gli anni precedentì in cui Ie tariffe sono state determinate sulla scorta di

dati Ìnferiorì a quelli sostenuti.

Come si vede si è registrato un risparmio considerevole rispetto a quello atteso, in

termine di percentuali si è avuto:
,

rjt. t,.t.,ti: ..)|:) I)ì.
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or
d.

Raggruppa
mento

Materie
Materie Personale area

Profilo
professio

nale
Ruolo L.R. N" 10,/1991

)

Servizio
tutela
ambientale
(P.A. Liotta
Vito)

A. lnterventi di disinfestazione e

derattizzazione su tutto il

territorio abitato e siti
pu bblici;

B. Azione sensibilizzazione
raccolta diff erenziata;

C. Bonifica discariche abusive;
D. Gestione del sistema integrato

dei rifiuti;

Liotta Vito P.A. c lstruttore
Tecnico

Responsabile
procedimento

Santangelo
Giuseppe P.A.

c lstruttore
Tecnico

Operatore non
responsabile del
procedimento

Attività amministratìva di
supporto al 2" servizio

Schillaci Giuseppa

{in comune con
altriservizi)

C

lstruttore
Amministr

ativo

Operatore non
responsabile del
procedimento

Caruso Giuseppe
(s7) B

Esecutore
Amministr

ativo

Operatore non
responsabile del
procedimento



cod.

Piano Riequilibrio
Obiettivo strategico anno base Target 2018

Previsto

t%l

Target 2018
Consu ntivo

t"/.1
R4 Risparmi per spese

gestione ciclo dei rifiuti
too% 96.8%

l- 3.2%l
46.5%

113.s%l

Nel complesso si è registrato un miglioramento del servizio con una riduzione di

spesa.

Tale favorevole circostanza di riduzione della spesa è da ricondurre a due fattori:

a) un aumento della percentuale di raccolta dei rifiuti differenziati (minor costi in

discarica e maggior proventi per la cessione delle frazioni differenziati);

b) un importo di aggiudicazione del servizio più basso rispetto a quello del 2017.

1.2. Grado di raggiungimento dell'obiettivo. lndicatore

cod.
Piano

Riequilibrio

Obiettivo strategico Target 2018
Previsto

I€ì

Target 2018
Consuntivo

I€]

lndicatore

R4 Risparmi per spese

sestione ciclo dei rifiuti
€ 4.804.142,6A 4.295.727,O4

Valori indicatore 700% 171,85% +71,85%

Si è ottenuto un valore di 17,85% punti percentuali in più rispetto a quello previsto

D) RTSPARMt pER SPESE pUBBL|CA ILLUMtNAZ|ONE. {R13)

2. Personale coinvolto.

L'obiettivo strategico ha visto impegnato il 2'servizio così articolato:

2.1. Obieftivi e target raggiunti
,

.)i rr',iìi i:i 5r. tr:ìr i). | .:.1 a..,.. , j iit. .::. .jlt:
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ord.
Raggruppament

o Materie Materie Personale area
Profilo

professionale
Ruolo L.R. N'

10/1991

4

Pubblica
illuminazione ed
enerBaa,

Segnaletica

{Geom.
Cartillone Biagio)

A. Piano energetico
comunale

B. llluminazionepubblica
C. Attivitàamministrativa

di supporto al4'
servizio

Geom. Cartillone
Biagio

c lstruttore
Tecnico

Responsabile
procedimento

Di Stefano Agatino
(in comune con
altri servizi)

B
Esecutore

amministr.vo

Operatore non
responsabile del
procedimento

cod.

Piano

Rìequilibrio

Obiettivo strategico lmporto
anno base 2015

Target 2018
Previsto

t€l

Target 2018
Consuntivo

t€l



R13 Risparmi per spese
pubblica illuminazione

€ 1.393.181,39 €875.77A,A6 € 755.969,45 (3)

(3)L'importo liquidato nell'anno 2018 risulta pari a € 690.853,47, valore inferiore del

target 2018 (€ 755.969,45) in quanto la ditta non ha ancora proceduto a

presentare le fatture per l'attività extra canone (manutenzione).

Nel complesso si è registrato un miglioramento del servizio con

spesa. quest'ultima si è ottenuta in quanto computata in relazione

effettivamente funzionati, che sono risultati inferiori a quelli censiti.

Come si vede si è registrato un risparmio considerevole rispetto a

termine di percentuali si è avuto:

quello atteso, in

E) MAGGIORI ENTRATE: PROVENTT DERIVANTI DA CONCESSTONT EDtLtZtE E

coNDoNt. (E2l

3. Personale coinvolto.

L'obiettivo strategico ha visto impegnato il 1" servizio così articolato:

', rr:.:.'.ìr,i I I

.-,i1,
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una riduzione di

ai corpi illuminati

cod.
Piano Riequilibrio

Obiettivo strategico anno base 2015

t%l
Target 2018

Previsto
Target 2018
Consuntivo

tal
R1l Risparmi per spese

pubblica illuminazione
loo% -62,86%

I-31,74'A
54,260A

I--4s,7 4"/.

2.2. Grado di raggiungimento dell'obiettivo. lndicatore

cod.
Piano

Riequilibrio

Obiettivo strateBico Target 2018
Previsto

I€]

Target 2018
Consuntivo

I€]

lndicatore

R13 Risparmi per spese
pubblica illuminazione

€875.77A,A6 € 755.969,45

Valori indicatore 700/" 775,45% +75,85%

Si è ottenuto un valore di L5,85% punti percentuali in più rispetto a quello previsto

or
d.

Raggruppam
ento

Materie
Materie Personale area

Profilo
professi
onale

Rxolo L.R. N" 1O/1991



Servizìo

ed iliz ia,

prìvata,
(ondono;

{Geom.
Caruso Alfio)

Attività di trasformazione
edìlizia del territo.io:
5portell o attività edì I izia

su t:
P.-,rmessi di costruire.
Autorizzazionì edilizie {5ClA}
opere interne (ClL e CILA))

Denunce di inizio attivìtà
(DiA)

lA 
5. A{(],.rtamento dr conformità

I 'rx.rrt. 16 T.U 380/2001
B Athvità sull'rrso dpl

patrimonio edili2io.
8.1. Agibllità {SCA)
8.2. Sicurezza impiantì
8.3. Ascensori
8.4. Rìsparmio energetìco
C Alire attività

C.1. Servitù coattive
4.2. Studio e ricerca siti pubblici

per installazione antenne
pr.r telefonia mobile;

D. Aggiornamenh one.j di
urbanizzazione e costo di
cogtru2ionP

E- Condono edilizio

Cammarata
Giovanni Georn.

c
lstruttor

e

Tecnico

Operatore norl
responsabile
procediment0

Carini 5àlvatore
Georn.

C

lstruttor
e

Tecnico

Operatcre non
resporlsab,le
procedimento

Caruso Alfio
Geom.

c

lstruttor
e

Ammini
stratìvo

Responsabile
procedimento

Cuttone
Giuseppe Geom.

C

lstruttor
e

Tecnico

Operatore non
responsabìle
procedimentc)

Luca Alfio Geom, c
lstruttor

e

Tècni.o

Operatore
responsabile
procedimento

At1ìvità amminìstrativa di
supporto al 1" servizio

Sch ill, ci

Giuseppa
c

lstruttor
e

Ammini
strativo

Operaiore nor'l
responsabile
procedimento

Pignataro Angela B

Esecutor

e

ammiDis
trativo

Operatore ion
responsabile del
procedimento

Nel complesso si è

1,54.527,50, dovuto

Ed ilizio"

3.1. Obieftivi e target raggiunti

registrato un maggiore incasso rispetto

principalmente alla definizione delle

al target previsto di €

pratiche di "Condono

i r: ì i I ì..r.1 !ir'.ìi\tì'r., iti)r_:i ì:.r.
;r : , ri-i :ri .ìi: 4. -r: iìi I ;r.i i
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cod.
Piano

Riequilibrio

Obiettivo strategico lmporto
anno base 2015

Target 2018
Previsto

t€l

Target 2018
Consuntivo

I€]
E2 Maggrori entrate

Proventi derivanti
concessionì ediiizie
cond o ni

da

e

€ 293.222,00 € 400.222,00 € 5547 49,5



Come si vede si è registrato un

termine di percentuali si è avuto:

incasso considerevole rispetto a quello atteso, in

cod.
Piano Riequilibrio

Obiettivo strategico anno base 2015

t%l
Target 2018

Previsto

l%l

Target 2018
Consuntivo

T"A]E2 Maggiori entraie
Proventi de.ivanti
concessìoni edilizie
condoni

I'a
roo% 736,49%

I+36,49%1
789,79%

L+89,19%l

3.2. Grado di raggiungimento dell,obiettivo.,tndicatore

Magg jo.i entrate
Proventi derivanti da
concessioni edilizie e
.ondoni

€ s547 49,s

Valori indicatore

si rileva inoltre che sono state affrontate anche numerose questioni e

problematiche in aggiunta a quelle strettamente connesse agli obiettivi assegnati

che hanno riguardato materie assegnate ad altri settori (non ordinarie):

/ lavori pubblici (progettazione interventi di adeguamento e/ miglioramento

scuole: Cappellone e Stazione).

f.to ll Responsabile del Settore

Dott. lng. Rosario Gorgone
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Comune di Adrano (Prrvincia di Carania)
Vll §ertor§

Urbdnistice oprePubbtiche

rrot.n.Q/ l§f,

e p.c.

Al Segretario Cenerale

Al Sindaco
Al Nucleo di Valutazione

SEDE

C)gg€tto: Relazione sulla performance anno 2018.

ln riscontro alla nota prot. n. I 923-< del l0/06,/2019, si relaziona come segue.

Urbanistica

Il 2018 è stato uno degli anni piu complessi in ntateria di urbanistica in quanto la lìcgione ha

adottalo il Piano paesaggistico che ha visto questo u{ficio impegnato ìn varie rittnioni cun

l'Amministrazione, la VI Commissìone Clonsiliare Pennatrenle. la Soprintendenza dove lo

scrivente ha sviluppato dettagliatamente lutti gli aspetti salienti del provvedimento regionale. fino

a predisporre le osservazioni e le opposizioni, condivise e soltoscritte anche dal Sindaco, da

presentare avverso iì decreto assessoriale di adozione del piano paesaggistico.

Quanio sopra risuha zurcora piu prsgnante in relazione alle contestuali vicende che hanno

riguardato il PRG sul quale questo uflìcio ha dovuto ric.r:struirc la procedura svolta in oltre

venticinque anni, anclre alla luce dell'iniziativa da parte della Regione di nominare un

Commissario ad Acta per la riadazione.

E' stato definitivamente chiuso il rapporto controverso con i progetisti esterni che avevanÒ

ricevLrto l'incarico nel 1992 di redigere ii PRG.

/t
Adrano. ri Zù lo 6 /Ìo 4l,r'



\
E'stato anche l'anno in cui l'uflickr si è occupato di due piani di lottìzzazione, sottoponendo
all'esame del Consiglio Comunalc le relatir,e proposte che. di recente (2019), sono state ana tlelle
quali, nt>n apprùvala dili Cit»rsiglio (lomunole sulla cui dccisionc. non condiyisa dal sotbscritto-
non en§o rispetlosamente ncl nrerito. raentrc t'altr4 conìpleta ilal punto di vista urbanistico- e

risLJltata carL'nre nei tirori di proprieta presenlnti crai richierjenti. quindi da integr*e. e chc. per
questi motir,i. ò stala riliràla dal sutoscritro in àrtèsa della detla inlcgrazione.

Lo scrivcnte ha llarteciparo a Rom{ì, lrssieme ar Sindaco. ar tluerre ha pre'iament.r e
detagliatamcntc rckzionato. ella scduh del (lonsiglio Superiore dei l.avori lrubblici nclla qrrale
si ò esaminar. il proi:erlo per ra rcarizzazione det rrattÒ dela s.s. 2g4 Adr{no Ilro te.

sonù stali riiar^ciari I I 7 cenificati cIi destinazione urbanistìca" in tempi norevolmente ridotri .

Sono state predisp('sti gli iìtti per la denominazione di nuov.e vie cittarline.

Lavori pubblici c maltotenzione

ln materia di operc irubbriche. qucsro sè1rore ha p|edisposto ir l,rograrnnra 'l'ricnnalc derc opsre
Pubbliche grazie al qualc è stato suocessivamente possihile ottencre lìlalzianrenti per criù.e

quattromi! iorridrrecentonr ila curo.

Sono §lati inollre prÈsclllatc richieste di firanzianento per circa cinque miliorri di euro per opere
pubbliche.

Questo ull'ieio ha partecipato alle attività relative alle .,Arcc inrcrne,,.

sono stati rcali?l-ixi i lal'ori nel gazebn netallico sito rrclla piazza Mcrcaro (cosi,ldetta
''Peschcria"). colì luttc Ic hen notc prohlematiche clre è stato necess:rrio alTronlare. chc ycsava in
condizioni di assolufÒ abhandono ed a rischio di crollo e the rappresentava un pericolo per. i

numcrosi cittadini che- per vari mntivi, si trovavano a soslarÈ ovvcro à lransitarc nella zona.

Il'slalo un verc miracolo se lron è sucsesso alcun incidente.

Si è an'ìata ia oralìjrcnzionc delle strade che, al monren{o in cui è stata iìssegnata la maleria a

<lueslo u{ììc'io (tèhbraio 2018) versavano in condizioni disixtrose, sia con ditte eslerne clìe corl

opemi comunali.

Si sono, inoÌtre, appaltnti c conclusi i lavori di manutcnzione delle strade ncl quartie.e

Calpc llonc c zr-rlre limirrrllè.

l-ì'§tato rcdalto il pr{}gètto esecutivt-r ai Viaife Ciovalrni e Piazza San Nicolò politi per il quale
,



-f

sono slatì ottenuli i finanziamenti dal Nlinistero dell'internÒ ed è stata avviala la procedura di

ga rJ.

Sono stati conleriti gli incarichi per le indagini geognostiche e geologiche pcr la progettilzior.ìe

esecutiva dei lavori di riqualificazione delle scuolc Cappclkrne e Stazione.

Sonn stati elaboratì i progetti per i cantieri di lavoro e sono stati presentati. fra i pochi Comuni

delta Sicilia, entro i termini suìbiliti dalla Regione Ie richieste di finanziamento.

Sono stati eseguiti numerosi inten'enri di marrutenzione nelle scuole e nel Teatrc Con:unale.

Si è awieta e portata a termine I'iniziativa per I'adozione vcrtle da pane dei privati.

!'stata aflìdata a terzi la geslione degli impianti sportivi.

Si sono rilasciate n. J I autorizzizioni per lo scavo di suolo pubblico.

Lo scrivente ha partecipato ai lavori della Commissione Comunale per lo svolgimento degli

spettacoli estivi. A questo proposito, oocorre lenere conto clrc lc sedutc si sono svolte nelle

giolnate e nelle serale istituzio[almente di riposo.

E'stato collocato iI canestro per il basket presso la Villa Comunalc.

Si è, inoltre, provvedulù alle varie incombenze quotidiane che. di non facile menzi<xre, assorbono

r:rolto dcl tempo del lavoro- quale l'organ'zz.azione del montaggio e dello smontaggio del palc<r

(le cui dillcoltà sono ben note a causa dell'esiguo numero di operai impegnati contestualmente

in altri ademp;menii), gli interventi di riparazioni varie, ecc.

Vanno inoltre menzionate le numerose panscipazioni alle riunioni con I'Amministrazione, alle

sedute delle Commissioni Consiliari e del Consiglio Comunale, ecc.

Trasparenza ed Anticorruzionc

Si è data atluazione agli adempimenti connessi all'adozione delle nrisure per la prevenzione della

coruzionemcdian1elamappaturadeiprocessi,ì'individuaz-ionedeIrischioperciascunprocesso.

i'analisi del rischio per ciascun processo e I'individuazione delle misure di trattamento del dschio

per ciascun processo ed al monitoraggio termini di conclusione del procedimento.

Si è inoltre provveduto al monitoraggio dei rapporti tra l'ammin istraz ione e isoggetti che con la

stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di qutorizzazione, concessione o

crogazione di vanraggi economici di qualunque gellere, petvenen<io in qualche caso

al l'astensionc dal prol edlmento.



Si è oostanteffente monitorato lo stato di attuazione det Piano Triennale della Prevenzione alla

C-'orruzione ponendo particolare attenzione alla lormazione costanle dei dipendenti assegnaai a

questo Settore sul corjice di comportamento e sulla tutela whistleblorver'

Il personale d!'l Setrore ha inoltre partscipato a tutte le giornate e/o incontli di lormazione in

materia di anaicorruziùne organizzati dal Comunc.

Si è inoltre operutrr, ia coerenza con il Piano della Trasparenza i:d Anticorruzione, con la

partecipazionc ai procedimenti. oltre al responsabile, di tulti i dipendenti'

Si è inÒltrc provvedulo all'inserirr:ento e/o al completamento della Pubblic^zitrne degli atti e delle

inibrmazioni ncl sito iveb dell'Ente nella sezionc "Amministrazione 'liasparente" sccondo la

normativa vigente in materia-

l;' stato attivato lo strumento di customer satisfaction pubblicando sul sito, nella sezione "ii

Comune', della home page, sia Ia nota di si invito ai ciltadini per la presentazione dell'illiziativa,

sia Ie schcde di segnalazione da parte dei ciltadini del giudizkr di valutazione sui servizi da essi

ricevuti.

Salvo errori e/u omissione. si porgono distinti saluti'

esponsabile del Settol€
lnS. SalvatorlCocl

__t J,"__L__l\

I

.
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Comune di Adrano (Provincia di Catania)
Vll Settore

Urbanistica - Opere Pubbliche

Yrot.n.l§)Òe)
tl

Adrano, li [ -l /-.,] lic'/Y// /

'Al Segretario Generale

Al Sindacoe p.c.

SEDE

Oggetto: Relazione sulla performance anno 2018 - Risposta a nota prot. n.24695 del24107/2019..

ln riscontro alla nota indicata in oggetto, si relaziona come segue.

OBIETTIVO N. 1

Attuazione degli adempimenti connessi all'adozione delle misure comuni a tutti i settori per

la prevenzione della corruzione.

L'obiettivo si compone di n. 9 fasi, così distinte:

Fase 1 : Mappatura dei processi nelle aree a rischio per ciascun processo.

Si è proweduto a predisporre entro i termini previsti le schede con la descrizione dettagliata della

mappatura, così come previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,

consegnandole a mano al Segretario Gerierale che si allegano ullu pr"r"nt., quale duplicato.

t

Fase 2 : Analisi del rischio per ciascun processo.



\\

Anche in questo caso si è provveduto a predisporre entro itermini previsti le schede contenenti \
l'analisi dettagliata del rischio con la ponderazione, così come previsto dal Piano Triennale di

Prevenzione della Corruzione, consegnandole a mano al Segretario Generale che si allegano alla

presente, quale duplicato.

Fase 3 : tndividuazione delle misure di trattamento del rischio per ciascun processo.

Anche in questo caso si è prolveduto a predisporre entro itermini previsti le schede contenenti

l'analisi dettagliata del rischio con la ponderazione, così come previsto dal Piano Triennale di

prevenzione della Corruzione, consegnandole a mano al Segretario Generale che si allegano alla

presente, quale duplicato.

Fase 4: Monitoraggio termini di conclusione procedimento

Si tratta dei report semestrali sui procedimenti previsti dall'art. 14, comma 3, tett. b) del Piano

Triennale di Prevenzione della Corruzione. Essi sono stati trasmessi, in quanto al primo semestre,

con nota prot. n.27338 del 121712018 in quanto al secondo semestre. con nota prot. n.2367 del

2310112019. Si allegano le copie

Fase 5: Monitoraggio dei rapporti fra l'Amministrazione ed i soggetti che con la stessa stipulano

contratti

si tratta di rilasciare [e attestazioni semestrali previste dall'art. 14, comma 3, lett. c), del Piano

Triennale di Prevenzione della Comrzione.

Esse sono state trasmesse, in quanto a[ primo semestre, con nota prot. n.27284 del l2l7l20l8; in

quanto al secondo semestre. con nota prot. n.2367 del23l0ll20l9. Si allegano le copie

Fase 6 : Monitoraggio attuazione del PTPC

Si tratta dei report semestrali sui procedimenti previsti dall'art. 14, comma 3, lett. d) del Piano

Triennale di Prevenzione della Corruzione. Essi sono stati trasmessi, in quanto al primo semestre,

con nota prot. n.21379 del 121712018; in quanto al secondo semestre, con nota prot. n.2367 del

23101t2019. Si allegano le copie

Fase 7: Formazione dei dipendenti.
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L'adempimento è stato svolto non in sole due giornate, ma costantemente per tutto l'anno. in

quanto quotidianamente idipendenti del Settore avevano l'obbligo di presentarsi presso I'ufficio

del Responsabile del Settore che svolgeva.

A questo proposito. è stata emanata la disposizione di servizio prot. n. 165 l4 del 1615l20l7 ,

valida negli anni. Si allega copia.

Fase 8: partecipazione alle giornate di incontri di formazione in materia di anticorruzione.

Il Comune ha partecipato alta giornata di formazione che si è svolta alle "Cimineire" di Catania

giomo 5/10/2018 alla quale hanno partecipato i dipendentl di questo Settore, secondo le

disposizioni impartite dal Segretario Generale.

Fase 9: Piano di rotazione del personale.

L'adempimento è stato effettuato, anche tenendo conto delle indicazioni del PTPC e come

riportato anche nelle schede di analisi del rischio. laddove prevede che il rischio di corruzione

viene attenuto dalla compartecipazione ai procedimenti di piir soggetti. A questo proposito si

rimanda alla disposizione di servizio prot. n. 165 l4 del 161512017 , già richiamata al punto

relativo alla Fase 7.

OBIETTIVO n.2

Aggiornamento e rendicontazione strumenti di customer satisfaction.

E' stato attivato lo strumento di customer satisfaction pubblicandolo sul sito, nella sezione "il

Comune" della home page, unitamente alla nota di invito ai cittadini per la presentazione

dell'iniziativa, oltre alle schede di segnalazione da parte dei cittadini del giudizio di valutazione

sui servizi da essi ricevuti.

Non sono pervenute segnalazioni e, quindi, non occorreva effettuare alcuna rendicontazione,

come già precisato nella riunione che si è svolta fra i Responsabili dei Settori ed il Segretario

Generale.

OBIETTIVO N.3

Inserimento e completdmento della pubblicazione degli atti e delle informazioni nel sito Web

dell'Ente - Sez. "Amministrazione Trasparente".
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Si tratta di dati semestrali previsti dal['all. 5 del PTPC e dall'art. 23, c. l, D. Lgs. n. 3312013, per

i quali si è provveduto, in quanto al primo semestre, con nota prot. n.26608 del 6/7/2018 (che si

allega); in quanto al 2o semestre, con nota prot. n. 4576 det 81212018 (che si allega in copia).

Si è inoltre provveduto a garantire l'accesso generalizzalo a quanti ne facevano richiesta.

Per quanto riguarda l'attuazione del nuovo procedimento amministrativo digitale, questo Settore

ha seguito attentamente tutti i progressi digitali in materia di atti amministrativi, adeguando le

relative procedure con riferimento alle determine dirigenziali (unico applicativo in atto

utilizzabile).

OBIETTIVO N.4

Richiesta finanziamenti al Ministero dell'lntemo.

Questo ufficio ha predisposto entro itermini previsti dal bando pubblicato dal Ministero

dell'lntemo tutti gli atti occorenti per il finanziamento delle seguenti quattro opere pubbliche,

per un importo complessivo di circa € 4.200.000, delle quali. due riguardano la messa in

n sicure zza di due scuole dell'obbligo (Stazione e Cappellone), una la messa in sicurezza dell'ex
II Macello ed una la sistemazione della via De Giovanni e Piazza san Nicolò Politi.

L'esito è stato positivo per tutte quattro le opere. come risulta dal Decreto del Ministero

dell'lntemo di concerto con il Ministero dell'Economia del 1314/2018.

OBIETTIVO N.5

Completamento iter finanziamento mediante devoluzione mutuo lavori di manutenzione

straordinaria strade quartiere Cappellone e zone limitrofe.

Questo Settore ha avviato tutte le procedure per l'affidamento dei lavori, a partire dalla determina

a contrarre Reg. gen. n.407 del 301412018, fino all'aggiudicazione dei lavori awenuta con

determina Reg. Gen. 771 del271712018,la predisposizione e la stipula del contratto e Ia

esecuzione dei lavori, fino alla loro conolusione certificato con l'atto di ultimazione dei lavori

rilasciata il 2l / 1 I 12018,



OBIETTIVO N.6

Affidamento lavori di sistemazione della via De Giovanni e Piazza san Nicolò

Ai fini dell'utitizzo del finanziamento dei lavori da parte del Ministero dell'lntemo di concerto

con il Ministero dell'Economia del 13l4l20l8,l'affidamento coincideva con la predisposizione

degli atti necessari per lo svolgimento della gara da predisporre entro 11 1311212018, pena la

revoca del finanziamento.

Questo ufficio ha predisposto tutti gli atti, a partire dalla determina a contrarre (Reg. gen. n. 925

del l/10/2018) fino alla pubblicazione del bando avvenuto in dara 2611112018, rispettando i

termini imposti dal decreto per l'affidamento e consentendo, così, il mantenimento del

fi nanziamento a favore del I'Amministrazione.

OBIETTIVO N.7

Recupero ex Pescheria

Questo ufficio ha presentato la proposta approvata dalla Giunta Municipale con delibera n. 2 del

3lll2}l8 per awiare il procedimento e prenotare 1a spesa, successivamente impegnata con

determina Reg. Gen. n. 225 del 21312018.

Dopo avere predisposto gli atti propedeutici, ha avviato i lavori fino alla loro conclusione

(Determina Reg. Gen. n. 633 e n. 636 del22106/2018).

OBIETTIVO N.8

Piano Regolatore Generale - Relazione sullo stato di definizione della procedura.

Questo ufficio ha adempiuto con la relazione prot. n. 45334 del l4ll2l20l8, che si allega in copia.

OBIETTIVO N.9

Piani di lottizzazione

Questo ufficio ha trasmtsso la proposta di delibera per il Consiglio Comunale in data 09/10i2018,

prot. n. 36499 (che si allega in copia) relativamente al Piano di Lottizzazione in contrada Fogliuta.



Per quanto riguarda it Piano di Lottizzazione in contrada "Poggio Chiuse", questo uffrcio ha

completato l'iter per la trasmissione della proposta al Consiglio Comunale, previa acquisizione

dei titoli di proprietà che sono stati richiesti con nota prot. n.36854 del l2ll0l20l8 (che si allega

in copia), senza alcun riscontro. cosicchè il procedimento, seppur concluso in termini urbanistici,

è rimasto in sospeso, per responsabilità dei richiedenti.

OBIETTIVO N. 10

Impianti Sportivi Comunali - Affidamento della gestione

Il procedimento è stato alrriato sulla base della proposta predisposta da questo ufficio ed

approvata dalla Giunta Municipale con delibera n. 30 del 19/3/2018.

Successivamente questo ufficio ha predisposto e pubblicato il bando di gara con il capitolato

d'oneri e tufti gli atti necessari per I'affidamento avvenuta con determina Reg. Gen. n. 579 del

t8/6/2018.

OBIETTIVO N. 11

Programma Triennale OO.PP.

Questo ufficio ha predisposto tutti gli atti propedeutici. fino alla proposta di approvazione

a!'venuta con delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 311212018.

Si rimane disponibile per ogni ulteriore integrazione, chiarimenti, ecc. che si riterranno opportuni,

compresa [a eventuale convocazione da parte del Nucleo di Valutazione.

Salvo errori e/o omissione, si porgono distinti saluti.

Gionsabite del Settore
lng. Salvatore Qoco




