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r Dott.ssa Scalisi Maria Pia 3" Settore prot.n.276i.4 del

1.6107/2018;
. Dott.ssa Garofalo Maria 4' Settore Prot.n.27O4B del

tol07l201.8;
. Arch. Rosano Antonino 5" Settore Prot. N.28835 del 27 /07 /1.8
r lng. Gorgone Rosario 6" Settore del 26/07/2078
. lng. Coco Salvatore 7" Settore Prot.n. 266403 del06/07/2018;

CONSIDERATO CHE

- ln base a quanto previsto dalle norme e dai regolamenti interni questo

Nucleo deve procedere alla validazione delle relazioni sulla performance;

- I contenuti delle relazioni sulla performance anno 2017 sopra indicate
erano già state oggetto di specifiche valutazioni da parte di questo Nucleo

ai fini della valutazione dei Settori e dei Relativi Responsabili dei Servizi,

valutazioni consegnate al Sindaco in carica n 22/06/2018 Prot.n.24525 con

relativa Relazione fina le;

- La documentazione del processo di validazione e le relative conclusioni
sono contenute nei verbali conservati agli atti del Nucleo stesso.

Tutto ciò premesso il Nucleo di Valutazione

VALIDA

le relazioni sulla performance anno 2017 sopra meglio dettagliate ritenendole
rispondenti ai requisiti formali e sostanziali di comprensibilità, conformità e

attendibilità dei dati e delle informazioni in esse riportate.

Fa presente che le relazioni, ai soli fini della Trasparenza, dovranno essere

sottoposte all'approvazione da parte della Giunta Comunale e successivamente,

assieme al presente atto, pubblicate sul sito istituzionale nella sezione
"Am m in istra zione Traspa rente".
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. URP-UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Si occupa dei rapporti tra l'Ente e i cittadini per notizie sui servizi comunali e il ritiro
di modulistica varia, oltre alla consegna delle bollette SERIT. Raccoglie reclami (scritti e telefonici)
per disservizi, inoltrati agli uffici competenti. Raccoglie i questionari predisposti dai vari-Settori
sulla qualità dei servizi (customer satisfqction). Cura la stipula dei contratti per le lampade votive e

a quanto annesso.

Personale impegnato:

- Alongi Rosa - tempo determinato part-time - categoria C

- Caruso Giuseppe (1961) - tempo indeterminato - categoria B

- Ciadamidaro Concetta - tempo determinato part-time categoria B

Indicatori (le cifre sono arrotondate):

- ascolto e informazioni n.9.400 utenti

- rilascio e compilazione modelli istanze n.6.215'

- atti di notifiche SERIT ricevute dal prot. n. 1.265

consegna bollette SERIT n. 340

consegna modulistica varia n.5.146

- compilazione moduli vari all'utenza n' 4.000

- ricezione reclami e segnalazioni anche

telefonicamente per guasti pubblica illu-

minazione e spazzalora n. 5.400

- pagamenti lampade votive n. 5.298

di cui nuove n. 536

o PARTECIPAZIONE SOCIETARIA, UFFICIO STAMPA, ASSISTENZA ESPERTO
SINDACO

Col termine "partecipate" ci si riferisce ai rapporti del Comune con quegli Enti che

possiedono i requisiti che ne definiscono propriamente la natura ed anche con quegli altri che ' - .

potrebbero esserè individuati come "controllate". Enti cioè per i quali il Sindaco designa propri

rappresentanti nei Consigli di Amministruione.
L'Ufficio cura gli adempimenti (a volte insieme ad altri Serttori) verso: '':

- ATO 3 Catania S.p.A. Simeto Amùiente S.p.A., per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti in
liquidazione;

- ACOSET S.p.A.. serr izio idrico:
- ATO 2 Catania acque S.p.A., servizio idrico integrato. in liquidazione:
- SIE Servizi Idrici Etnei S.p.A., servizio idrico integrato;
- GAL Etna ATS Soc. Consortile a r.1.. promozione dello sviluppo economico locale;
- SRR "Catania Provincia Nord", servizio ràccolta e smaltimento rifiuti;
- "Le Terre del Mito", distretto turistico;
- I.P.A.B. "Fondazione Casa dei Bambini Sangiorgio Gualtieri";
- I.P.A.B. "Casa di Ospitalità per Indigenti";
- I.P.A.B. "Gesu, Giuseppe e Maria".

Sono stati curati con particolare attenzione gli adempimenti previsti dalla normativa
vigente circa la dismissione di quelle partecipazioni ritenute doppioni di altre o che non risultano
più utili per I'Ente. Nello specifico si è curata la dismissione delle parlecipazioni nella S.I.E.. sia









- Vitale Grazia - tempo determinato part-time - categoria B

Indicatori:

- Trasformazioni di tombe n. 65

- Volture n. 7

- Alutorizzazioni loculi n. 16

- Traslazioni n. 37

- Sepolture n. 376

- Permessi di ingresso al cimitero con autovettura n. 16

- Permessi di accesso in occasione della Commemo-

razione dei Defunti n. 325

- Contratti per loculi n. 8

- Contratti per tombe 4. 9

o TEATROCOMUNALE

È stato valorizzato per rappresentazioni teatrali per le stagioni 201612017, '

organiz-zata da tur'Associazione estema, e 201712018, organizzala dalle locali Associazionj di
Teatro Amatoriale. Entrambe hanno ottenuto un lusinghiero successo. \

Il Teatro è stato concesso anche per attività a carattere benefico, sostenute
dall'Amministrazione comunale ai sensi del vigente Regolamento. Inoltre è stato visitato da
scolaresche ed "utilizzato" per le foto dei novelli sposi, e ciò a conferma dell'apprezzamento
sempre crescente di questo prezioso monumento. \ '

Personale impegnato:

- Biondi Vincenzo tempo indeterminato - categoria C

- Perri Mario - tempo indeterminato categoria B

- Riciputo Roberto - tempo determinato part-time categoria B

- Scalisi Palermo Carmela tempo indeterminato categoria B (fino al 30 giugno)

- Scalisi Maria Gaetana - tempo determinato pafi-time - categoria B

- Vitale Grazia - tempo determinato part-time - categoria B

Indicatori:

- eventi teatrali e culturali t 12

- rappresentazioni comprese nelle stagioni teatrali n. l4

o BIBLIOTECACOMUNALE

Durante il periodo interessato si è consolidato il rapporto collaborativo con le scuole,
con visite guidate e con iniziative promosse di comune accordo.

Personale impegnato:

- Neri Giuseppe - tempo determinato parttime - categoria B

- Nicolosi Giuseppe - tempo determinato part-time categoria C

- Palermo Anna Maria - tempo determinato part-time - categoria C





Cottone Salvatore - tempo indeterminato categoria A

Di Fazio Carmelo - tempo indeterminato categoria A

Imbarrato Aurelio - tempo determinato part-time - categoria C

Montalto Filippa - tempo indeterminato part-time categoria B

Neri Vincenzo - tempo indeterminato categoria A

Pellegriti Francesco - tempo indeterminato part-time - categoria A

Prezzamà Nicolò - tempo indeterminato - categoria A

Scalisi Palermo Carmela - tempo indeterminato categoria B (fino al 30 giugno)

Scalisi Francesca - tempo determinato part-time - categoria B

Scalisi Maria Gaetana - tempo determinato part-time categoria B

Stissi Nicolò tempo indeterminato - categoria A.

lndicatori:

Cittadini ricevuti dal Sindaco (solo giomate prefissate)

Utllizzo sale Palazzo dei Bianchi e Palazzo San Domenico

di cui Matrimoni celebrati

Si assicura la disponibilità ad integrare le notizie fomite.

Cordiali saluti.

IL CAPO DI GAB TTO
- dott. atore
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