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PIANO DETTAGLTATO DEGLI OBIETTIVI 2OI4

GABINET:TO DE,L SINDACO

RESPONSABILE: DOTT. SAL\.ATORE VALASTRO



COMUNE DI ADRANO
PIANO OETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2014

CENTRO DI RESPONSABILITA' : GABINETTO DEL SINDACO

RESPONSABILE : DOTT. SALVATORE VALASTRO

DESCRIZIONE

BISOGNO

RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI

Attuazione degli adempimenli connessl all'adozione delle misure per la
della conuzione

Tutela della conettezza e della legalità dell'azione amministrativa volta a
le "occasioni della corruzione"

Triennale di Prevenzione della Conuzione e dell'lllegalità 2014-2016,
con la delibenzione di G.M. n. 89 del 07/06f2U 3 e modfficato con

di G.M. n. 121 del 26/08/2014

OBIETTIVO PROMOZIONALE:

COEFFICIENTE DELL'OBIETTIVO
..,

OBIETTIVO DI SVILUPPO:

COEFFICIENTE DELL'OBIETTIVO

Predisposizione di graduatoria delle istanze

ed assegnazione dei lotti
Ento il 3111212014

puntuale delle norme regolamentari
alla lasformazione e volture di

supporto informalivo ai richiedenti
presentazione delle istanze, con richiesta

il consenso ditutti gli aventi diritto.

tombe in stato di di incuria e/o abbandono
gli aventi diritto facilmente jndividuabili.

casi ampia e capillare informazione
di awisi sulla stampa, sulla

Ufficiale, sul sitodell'Ente, con manifesti murali
vie della citta e al

dei lavori di edifìcazione e
da effettuare, dei documenti autorizzatori

Enfio ll 31 I 12120'1 4

'1) Rotazione ditte per lavori di
villa comunale, compresa

fioti e attezzi da lavori, e per acquisti
in applicazione delle norme previste

semestrale elenco
con relativi importi.

'l) Ento ll 31 I 121201 4
2) Alla scadenza di ciascun

semestre

1) Rotazione ditte per fornitura beni e servizi per
per acqujsti in economia

delle norme previste da legge

Pubblicazione semestrale elenco

1) Entro il 3111212014
2) Alla scadenza di ciascun

semestre



1 )Approvazione apposito regolamento per l'utilizzc
del Teatro comunale da parle di associazioni ed ent
culturali.
2)Pubblicazione semestrale dell'elenco degl
affidatari esterni e delle modalità di utilizzo.

'l ) Entro il 311'1212014
2) Alla scadenza di ciascun

semestre

1
Attuazrone dr tutte le altre mrsure dr prevenzrone
comuni a tutti i Settori così come previste dalla
oarte oenerale del Piano

Tempi previsti dal Piano
20

,:ffiW"
Totale I 100

ll Si'ndaco
GiusePpdfàrhqtè

Torre
ll Seg{etari-p èenerale
Dott.ssa-Nat\Jorre



COMUNE DIADRANO
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2014

CENTRO DI RESPONSABILITA :

RESPONSABILE :

DESCRIZIONÉ

BISOGNO

RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI

e
nelsito

trasparenza e l'integrità dell'azione
la conoscenza da parte dei cittadini.

ma Triennale per la Trasparenza e l'lntegrità 2014/2016 approvato
di G.M. n. I del09/01/2014.

OBIEfiIVO PROMOZIONALE; l. .

DELL'OBIETTIVO

OBIETTIVO DI SVILUPPO: X,,r,

COEFFICIENTE DELL'OBIÉTTIVO

degli obblighi di pubblicazione
'Amministrazione Trasparente" secondo

delle compelenze previsto dal
riennale per la Trasparenza e lntegrità

Entro i iermini previsti dalla legge e
programma vigente in materia.

ll Capo dl Gabinetto d€l Sindaco
Dott. Salvator€ Valastro llsindaco

GfssQds Ferrante

I scgr€lt,iè€*ie-;m
oon.{éi itaràfiztrorre

\-I \,



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTTVI 2OI4

POLIZIA MUNICIPALE

RESPONSABILE,: DOTT. CARMELO RAO



COMUNE DI ADRANO
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2014

CENTRO DI RESPONSABILITA' : CORPO POLIZIA MUNICIPALE

RESPONSABILE: DOTT, CARMELO RAO

DESCRIZIONE

BISOGNO

RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI

degli adempimenli cornessi all'adozione delle misure per la
della conuzione

Triennale di Prevenzione della Conuzione e dell' legalità 2014-2016,
con la deliberazione di G.M. n. 89 del 07/06/2013 e modificato con

deliberazione di G.M. n. 121 del 26/08D014

Tutela della coffeftezza e de a legalità dell'azione amministrativa volta a
"occasioni della corruzione"

OBIETTIVO PROMOZIONALE:

COEFFICIENTE DELL'OBIETTIVO

OBIETTIVO Dl SVILUPPO: lr: ì'X,

DELL'OBIETTIVO

ll Siqdaco
Giùep'pb.Ferrante

ll Comandante dÌ P.M.
Dott Cafrnelo Raò

r, l
( . ,/i " ,

. v!! t J ll Sggretario,Geneiats
DotLssa rylFlhrròrÌ,4r,.'

Verifica dell'attivita di pubblica sicurezza svolta in

subordinazione all'autorità di P.S. con relazìone
finale.

Énto 31t1212014
10

Consegna giornaliera dei SPV redatti al

responsabile: controllo della numerazione
progressiva; in caso di corezione dichìarazlone
esplicativa scrìtta protocollata da parte

dell'assegnatario del bollettario.

Tempestiva

10

Raffronlo tra le ricevute di pagamento delle sanzioni
al C.d.S. e le reversali effettuate.

Tempestiva
10

Verifiche e ispezioni presso gli esercizi commerciali
con appositi ordini di servizio e riscontro con le

relazioni del oersonale incaricato; ulteriori controlli

Tempestiva
Alla scadenza di ciascun semestre t0

Attivita di P.G. e procedimenti relativi a reati con
relazione di servizio e comunicazione all'4.G.:

Alla scadenza di ciascun semestre {0
Verlcalizzazione degli acc€rtamenli ed informazioni
svolte per conto di altri enti e controlli a campione
deoli stessi.

Tempestivo
10

Espressioni motivate e vetbalizzale di pareri, nulla
osta etc... obbligatori, facoltativi o vincolanti relativi
ad atti e prowedimenti da emettersi da parte di Enti.

Tempestivo
t0

Rispetto dei termini e predisposizione relazion€
semestrale dei procedimenti sanzionatori nor
contemplati dal C.d:S.

Alla scadenza di ciascun
semestrè 10

A[Uaaone ot tulle te affe mtsure ot prevenztone
comuni a tutti i Settori cosl come previste dalla
parte generale del Piano.

Tempi previsti dal Piano
20

fotale ' I 100



COMUNE DIADRANO
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 20I4

CENTRO DI RESPONSABILITA' :

RESPONSABILE :

DESCRIZIONE

BISOGNO

RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI

web dell'Ente nella sèzionè

trasparenza e
deiciltadini.

ma Triennale per la Trasparenza e l'lntegrità 2014/2016 approvato
diG.lvl. n. 8 del 09/01/2014.

OBIETTIVO PROMOZIONALE:

COEFFICIÉNTE DELL'OBIETTIVO

degli obblighi di pubblicazione

OBIETTIVO DI SVILUPPO: :Xììi

COEFFICIENTE DELL'OBIETTIVO 'r'

"Amminiskazione Trasparente" secondo
delle competenze previsto dal

per la Trasparenza e lntegrità

ll R€rponsabll€ del lv Sottore
Doll. Carmelo Reo

t/,

:L
lr!\ v-

-ì

Éntro i termini previsti dalla legge e
programma vigente in materia.

ll Slndaco
qusLfDg Formnie

ll gogrglario GgngràI!
Pott8s4 Nlialia Tore .)- :L (-> ",t-i\-"/., P,luV

'\

Percentuale di realizzazione, risultante da una rela2ione di verilica da parte del



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTNTI 2OI4

I SETTORE

RESPONSABILE,: A\,ry. ANTONELLA LI DONNI



COMUNE DI ADRANO
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2014

CENTRO DI RESPONSABILITA' I SETTORE - AFFARI LEGALI
RESPONSABILE : AW. ANTONELLA LI DONNI

DESCRIZIONE

BISOGNO

RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI

',&ia*11 r1 . , npt»-«xlAoELLoBtETTlvo

e
le

appovato con la deliberazione di G.M. n. 89
deliberazione di G.M. n. 121 del2 08/2014

e de' leoalità 2014-2016,
del 07/06/2013 e modificato con

contenzioso con pubblicazione
apposito elenco diincarichi estemie loro importo.

di procedimenti precontenziosi
della documentzione islruttoia

semestrale dell'elenco dei

Alla scadenza di ciascun
semestre

Tempi previsti dal Piano
ditutte le alke misure di prevenzione

a tutti i Settori così come previste dalla

ll Rès sabile ettore



COMUNE DIADRANO
PIANO DETTAGLIATO OEGLI OBIETTIVI 20I4

CENTRO DI RESPONSABILITA' :

RESPONSABILE :

DESCRIZIONE

BISOGNO

RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI

e/o comoletamento della Dubblicazione deqli atti e
informazioni nel sito web dell'Ente nella sezione 'Amministrazione

la trasparenza e
conoscenza da oarte dei cittadini.

Programma lriennale per la Tras

delibera diG.M. n. 8 delOgl01t2014.
e l'lntegrita 2014i2016 approvato

OBTETTIVO PROMOZIONALE: 'ìtì''
COEFFICIENTE DELL'OBIETTIVO t,l,

OBIETTIVO DI SVILUPPO: ,x
COEFFICIENTE DELL'OBIETTIVO ..2

stabilìto nella prcvisione temporale di

Entro i lermini previsti dalla legge e
programma vigente in materia.

degli obblighi di pubblicazione
'Amministrazione Trasparente" secondo

delle competenze previsto dal
riennale per la Trasparenza e lntegrita



PIANO DETTAGLIATO DEGLT OBIETTTVI 2OI4

II SETTORE

RE,SPONSABILE,: DOTT.SSA AGATA ROSANO



COMUNE DI ADRANO
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2014

CENTRO DI RESPONSABILITA' II SETTORE

RESPONSABILE : DOTT.SSA AGATA ROSANO

degli ,

) dellaDESCRIZIONE

BISOGNO

RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI

conettezza e della legalftA dell'azione
le "occasioni della coffuzione"

con la deliberazione di G.M. n. 89 del 07/06/2013 e modificato con
diG.M. n. 121 del 2d0U2014

OBIETTIVO PROMOZIONALE:

COEFFICIENTE DELL'OBIETTIVO

ln relazione all'assistenza economica di
pubblica2ione semestrale sul sito

Comune dell'elenco dei beneficiari
di natura economica;

di eventuali parentele con dipendenti
o amministratori; in relazione

ed erogazione dei servizi
semestrale degli affidamenti

relazione all'erogazione dei servizi sociali,

Tempestiva
Alla scadenza di ciascun

semestre

semestrele sul sito web del
dei bèneficiari di contributi
culturali, sociali elc...) con estremi

a tutti i Settori cosi come previste dalla Tempi prevastidal Piano

ll R$Ponsabile del ll Settore
Dott.ssa AgqlrRosano

(t
.,i

i'ì

ll Sin&co
G iuscpf. Ferra nte

ll Segretarie.@lrerale
oottca{ lla(dia Torre

-\



GOMUNE DIADRANO
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2OI4

CENTRO OI RESPONSABILITA :

RESPONSABILE :

DESCRIZIONE

BISOGNO

RIFERIMÉNTO AGLI INDIRIZZI POLITICI

l,ìsermento e/o compleiamento della pubblicazione degli atti e

informazioni nel silo web dell'Ente nella sezione 'Amministrazione

Programma T ennale per la T.asparenza e l'lntegrità 201412016 approvalo

di G.M. n. 8 del 09/01/2014.

Gara,rtire ta trasparenza e l'integrità dell'azione

OBIETTIVO PROMOZIONALE:

COEFFICIENTE DELL'OBIETTIVO .1 '

degli obblighi di Pubblicazione

OBIETTIVO DI SVILUPPO: 'f,,X:r':

,ìirA:::l
COEFFICIENTE DELL'OBIETTIVO

'Amministrazione Trasparente" secondo
riparto delle competenze previsto dal
Triennale per la Trasparenza e lntegrita.

ll Rosponsabilo dal ll Ssttoro
Dott.6sa Agata Rosano

Entro i termini previsti dalla iegge e
prcgramma vigente in materia.

ll Sqgretario GenetEle

,ootlsga NatÉl,ia Torre ',. 
1

ll Sindsco
ciìr$ppe Fàrrante



COMUNE DIADRANO
PIANO DETTAGLIATO OEGLI OBIETTIVI 20t4

CENTRO DI RESPONSABILITA :

RESPONSABILE :

DESCRIZIONE

BISOGNO

RIFÉRIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI

Programma Triennale per la Trasparenza ed lntegrità 2015/2017

la trasparenza e l'integrità dell'azione

Programma Trìennale per la Trasparenza e 2014/2016 approvato

delibera di G.M. n. I del09lO1l2O14.

OBIETTIVO PROMOZIONALEI

:J.:,COEFFICIENTE DELL'OBIETTIVO

ll Rosponsabile del ll Ssttore
R€sponsabilo dèlla Tra§Pàtenza

Dott.ssa Agata Rosano

OBIETTIVO DI SVILUPPO:

DELL'OBIETTIVO

ll Sogr€ta o Gsnqralà
Oqlt spa N.lglia.Torre ,- - !_

' 'J i _'r'4

ed aggiornamento dello schema
Triennale per la Trasparenza



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTWI 2OM

III SE,TTORE

RESPONSABILE,: DOT:|. SSA MARIA PIA SCALISI



COMUNE D!ADRANO
PIANO OETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2OI.I

CENTRO DI RESPONSABILITA : IIISETTORE
RESPONSABILE ; OOTT.SSA MARIA PIA SCALISI

DESCRIZIONE

BISOGNO

RIFÉRIMÉNTO AGLI INDIRIZZI POLITICI

per
della cofiuzione

e della bcla ta céll aztone ammtntstfa va wfta d
le "gccasioni della corruzione"

della Co.ruzbne e dell'ltlegaùÉ 2014-2016.
con la deliberazione di G.M. n. 89 del 07n6/2013 e modificato con

diGM n 121 del26n82O14

OBIETTIVO PROMOZIONALE :

COEFFICIENTE DELL'OBIETTIVO . I '11,,

di realizzazione

§labilito nella previsione lemporale di

lnsedmenlo nei bandi di gala e nei conlratl
d'appalio di protocolli di legalità e paii d'integrità
pubblicazione sul sito dell'Ente di bandì di gara
vérifiet e cemdone delle aulocertific€zione de
loncorenli padecipanti alle qare d'appaho e relatiy
a: casellaio giudiziale del legale Éppresenlante (

lel dnettore tecnic.. cartmcazioni e/o informazion
anlimalia, ceftftcazioni DURC, caichj pendent
lisc€li sulle violazioni delÌnilivamente accertati (

verific€ di rito dei soplacltati requìsrti nonchi
acquisizione dati sulla lÉcciabililà dei ,lus§
inanziaaì a cerico dell'impresa glipulanle il contrall(
e dels€condo classific€lo in gredualoria.

Tempestiva

20
\nnotatzionia seguio dicomunicazione dell'A G. de
iivielo di 6palio e/o allra mBuÉ ceutelalive sulk
rada d'ùrentilà e sch€da anaoraica.

Tempesliva
20

{nnotazioni a seguilo di comonicazione dell'4.G. d
:au3e interdittive all'esercizio del voto e/o altrÉ

Tislra c€ulelativai verfic€ del casellaio giudiziak
rer l'iscrizione nelle lisle eletlorali e la formazion€
,ell'Albo dei Giudici popolad.

Tempestjvo

20
A@enamefir dr a§senza or c€use o$aNe per E

concessione e l'ercgazione di contnbuti o sussid
relaiivi al rappreserÌlante legale e veÉ,ica dell'aflc
mstilulivo; repon s€meslrale sulle istanze d
concessione ed eroganone di conlribuli e sussid
presentale sulla relaliva islrutloia, sul nspett(
,ell'ordine cJonologico di pres€ntazlone, sull'esitc
lell'istruttorìe e nspeflo della tempislica
Pubblicazione semestrale detl'elenco conlibuti cor
ndicazione dell'impodo. e dei beneliciari.

1 ) Tompestavo
2) Alla scadenza di ciascun

semestre

20
qfluazione ditrrlte le allre misure di prevenztone
:omuni a luttì i s€tlori così come previste dalla partÉ Tem pi prevlsli dal Plano

20

--"y@,fx--------
Totale I loo

Iel



COMUNE DIADRANO
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2OI4

CENTRO DI RESPONSABILITA :

RESPONSABILE :

DESCRIZIONE

BISOGNO

RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI

è
informezioni nel silo

e
la conoscenza da oarte dei cittadini.

ma Triennale pe. la Trasparenza e l'lntegrita 201412016 apprcvalo
dic.M. n. 8 del 09/01/2014.

OBIETTIVO PROMOZIONALE: I

DELL'OBIETTIVO

OBIETTIVO DI SVILUPPO:

COEFFICIENTE DELL'OBIETTIVO

di realizzazione. risultanle da una relazione di verifica da parte del

stabililo nella prcvisione temporale di

degli obblighi di pubblicazione
"Amministrazione Trasparente" secondo

delle competenze previsto dal
Triennale per la Trasparenza e lntegrita

a termini previsti dalla legge e



COMUNE DI ADRANO
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 20'14

DESCRIZIONE

BISOGNO

RIFERIMÉNTO AGLI INOIRIZZI POLITICI

Regolamento sulla disciplina delle modalità e trasparcnza dello stato
dei titolari di cariche pubbliche e di governo.

e perseguire i valori della legalità, della trasparenza e

dell'accessibilità alle intormazioni che regolano l'attività della pubblica
amministrazione.

vehale del comitato di Direzione n.2 del 07/11/2014 trasmesso con nota
37141 del 12/11/2014 a firma del Sindaco e del Segretaio Generale,

I'attuazione degli adempimenti connessi alle criticità emerse dalle
osseNazioni della Corte dei Conti sui refefti semestrali del 2013.

OBIETTIVO PROMOZIONALE:

DELL'OBIETTIVO

OBIETTIVO DI SVILUPPO:

DELL'oBrETTrvo lll:lllti:ì'

del suddetto regolamento
Énto tl 15h212O14



COMUNE DI ADRANO
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 20I4

CENTRO DI RESPONSABILITA' : III SETTORE
RESPONSABILE: DOTT.SSA MARIA PIA SCALISI

DESCRIZIONE
Regolamento per il funzionamento del Consqlio Comunale, delle
Commissioni e degli Organismi Consiliari.

Garantire il conetto funzionamento dell'assemblea e delle sue
afticolazioni, nonché aftuare la piena autonomia organizzativa, contabile
e funzionale del C.C.

Richieste e indicazioni pervenute dai componenti dell'organo consiliare.

BISOGNO

RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI

OBIETTIVO DI SVILUPPO:

COEFFICIENTE DELL'OBIETTIVO 2

1) Percentuale di Éalizzazione
2) Termini di rcelizzazione

Predisposizione del suddetto regolamento
della relativa proposta di En1fo il31l12l2o14



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2OI4

IV SETTORE,

RESPONSABILE: DOT-T. SSA A,{ARIA GAROFALO



& COMUNE DIADRANO
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 20I4

CENIRO Dl RESPONSABILITA' i IV SETTORE

RESPONSABILE: DOII.SSA MARIA GAROFALO

per
DESCRIZIONE

BISOGNO

RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI
e dell'llbgalità 2014-2016,

con la delibeazione di G.M. n. 89 del 07nGf2U3 e nodilicato con
di G.M. n. 121 del26/06/2014

e a

OBIETTIVO PROMOZIONALE:

COEFFICIENTE DELL'OBIETTIVO

ll R6ponsa6lb dgl ll settore
Dottssa MlIh carbfab

OBIETTIVO Dl SVILUPPOi

COEFFICIENTE DELL'OBIETTIVO

tl segr{a4gpfnerale
Don.t9ÀIhr4la rorre

It ùfiaco
Ghr§app€ ForrantE

nel sito web dell'Ente dell'elenco
immobili di proprietà comunale concessi jn

tèrzi con dèscrizione dèl bene concesso.
prcwedimento di concessione,

oneri a carico del beneficiario è

a @ncorsi di as6unzione di
progressioni di caniera, prediaposizione dl

e cdteri predelerminali e ben defniti

aggiomamento della banc€ dali tributana.

e servizi rotazione ditte affidatia e
semesiaale di rclativo elen@

di tutte le altrc misure di prevenzione
a tutti i Settori così come previste dalla Tempi previsti dal Piano



COMUNE DIADRANO
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 20I4

CENTRO DI RESPONSABILITA :

RESPONSABILE :

DESCRIZIONE

BISOGNO

RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI

la trasparenza e l'integrità dell'azione amministrativa,
la conoscenza da Darte dei cittadini.

Programma Triennale per la Trasparenza e l'lntegrità 2014/20'16 approvato
delibère di G.M. n. 8 del09lO1l2O14.

inlormazioni nel sito web dell'Ente nella sezione

OBIETTIVO DI SVILUPPO:

DELL'OBIETTIVO

Entro i termìni previsti dalla legge e
programma vigente in materia.

Tempestivamente o secondo i termini
previslidal Piano.

degli obblighi di pubblicazione
sezìone "Ammini§trazione Trasparente" secondo
ripano delle competenze previsto dal

riennale per la Trasparenza e lntegrita

Pubblicazione dei dati ricevuti dai vari Settori
sito web dell'Ente nell'apposita sezione
soltosezione'Amministrazione

tt nesfionsluitl oetlv settore
Oott.ssa tla,i..Ga.toFlo ll §indaco

Olutéppo Forrant€

.



COMUNE DI ADRANO
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2014

EENTRO DI RESPONSABILITA' :
IV SETTORE

RESPONSABILE :

pr*r"mmaztone 

-process 

di razionalizzazione e riorganizzazione
DESCRIZIONE

BISOGNO

RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI

del n D'trezione r\2 del 07/11/2014 trasnesso con nota

37141 det 1?f11/2014 a firma del Sindaco e del Segretario Generale,

l'attuazione degli adempimenti connessi alle criticità emerse dalle

osseNazioni della Corte dei Conti sui refefti semestrali del 2013.

Riduzione spese di funzionamento.

OBIETTIVO PROMOZIONALE:

COEFFICIENTE DELL'OBIETTIVO

OBIETTIVO DI SVILUPPO:

DELL'OBIETTIVO

Éntro il 30111 12014

PredÈposizione di proposta di delibe.a di G.M. I

Piano Triennale di 'azìonalizzazione delle spese
2014/2016 ai sensidell'art. 2,

ll Respongabte d4 ll Settore
Dott.ssa Mà<i{Garbfalo ll Sindaco

GiÉepCl Ferrante

\-jll Segretario Gencrale
Dott.ssa_ llalrtià Torre



COMUNE DI ADRANO
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 20,I4

CENTRO DI RESPONSABILITA' : IV SETTORE
RESPONSABILE : DOTT.SSA MARIA GAROFALO

DESCRIZIONE

BISOGNO

RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI

Piano Generale di sviluppo

Verbale del Comitato di Direzione n.2 del 07/11/2014 trasmesso con nota
.37141 del 12/11nU4 a firma del Sindaco e del Segretaio Generale,

iguardante l'aftuazione degli adempimenti connessi alle criticità emerse dalle
osseNazioni della Corte dei Conti sui refefti semestrali del 2013.

eddelle strat'
o dell'Ente.

OBIETTIVO PROMOZIONALE:

!' .tCOEFFICIENTE DELL'OBIETTIVO

OBIETTIVO DI SVILUPPO:

Entro Ia data di approvazione
del bilancio di previsione

2014t2016

ll Responsabile Fel fl Settore
Dott.ssa'lila@arofalo\_i

,l
ll Segretario G9nèrale
Dott,asa llalhlia Torre

!;'!

\)

llsin4cco
GiuseppÈ$rante



COMUNE DI ADRANO
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 20'I4

CÉNTRO DI RESPONSABILITA' IV SETTORE

RESPONSABILE : DOTT.SSA MARIA GAROFALO

Ptwrammazlone e Organizzazione degli strumenti e de e modalità di
DESCRIZIONE

BISOGNO

RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI

Wire a agiftimità, la regolarità e la correttezza dell'azione

verbale di oirèzione n.2 del 07/11/2014 trasmesso con nota

37141 del 12/11/2014 a firma det Sindaco e del Segretaio Generale,

riguardante l'aftuazione degli adempimenti connessi alle criticità emerse dalle

OBIETTIVO Dl SVILUPPO: 1 .1,,

DELL'OBIETTIVO

Entro rl 10i l212014dell'Ulfi cio Controllo di Gestione.

E^lto ll22l12l2o14

Predìsposizione integrazione del regolamento
interni con la disciplina delle modalità

del conlrollo strategico e del
organismi partecipati e trasmissione

_l
- ll Segretario Ge!€rale
I tlott-s8a tlatalia Tùr€. -,.,.(.- <L.t 'L' I L-(



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIYI 2OI4

\T SE,TTORE

RESPONSABILE: ARCH. ANTONINO ROSANO



COMUNE DIADRANO
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2OI4

CENTRO DI RESPONSABILITA : V SETTORE

RESPONSABILE: Arch. Antonino Rosano

DESCRIZIONE

BISOGNO

RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI
di Prevenzione della Coftuzione e

con la deliberazione di C.M. n. 89 del 07n6/2013 e modilicato
di G.M. n. 121 del26n8/2014

ae

OBIETTIVO DI SVILUPPO:

COEFFICIENTE DELL'OBIETTIVO

1) Percentuale di realizzazrcne
2) IermDi qilgali,izione

00%

Rispetto della p.eviligne lejnplrale di ogni fase.

così come previsto dalle
di legge in relazione el PRG e

aituativi urbanistici. dlevazione
posla in essere e sull'eventuale

Tempestivo e/o nel rispetto dei
tempi previsti dal piano

sul sito web dell'Enie
di mncessiohe o autorizzazione

di edilizia privata, cont ollo
ed in materia di sviluppo

semestrale da fasmettere al

Tempestivo e/o nel rispetto dei
tempi previsti dal piano

modelli unicj per la richiesta di
aelalrva all'autorizzezione di allaccio e
fognano, predisposizione report

lrasmetlere al responsabile della prevenzione

Alla scadenza di ciascun
semestre

Tempi previsti dal Piano

Predisposizione del capitolato speciale di
gestione rifiulì in modo chiaro e
ripetlzioni degli stessi argomenti con

che possono generare confusione,
dei canoni coerenti con le

attuare sistemi di controllo sulla
servizio efficaci, applicando principalmente

del rifiuto prevista dalla legge.

Tempi previsti dal Piano
clitutte le altre misure di prevenzione

a tutti i settori così come previ§te dalla

ll Responsabile dèl V Settore
Arch. Antonino Rosano ll Ei4aco

GiusotÈ{Frrante

t



COMUNE DIADRANO
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2OI4

CENTRO DI RESPONSABILITA' :

RESPONSABILE :

DESCRIZIONE

BISOGNO

RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI

nèlla sezione

Programma Triennale per la Trasparenza e I'lntegrità 20M12016 apprcvalo
delibera di G.M. n. 8 del09lO1l2O14.

e
de

OBIETTIVO PROlilOZIONALE:

COEFFICIENTE DELL'OBIETTIVO

ll Responsabile dolV S€ttore
Arch. Airtoninò Rosano .

OBIETTIVO DI SVILUPPO: x
COEFFICIENTE DELL'OBIETTIVO

I qhda99
- -Qirpqilh #errante

ll Sèqrotario Gen€rrale

olÌfT,l,ll"ll'iT,','.

i termini previsti dalla legge e
degli obblighi di pubblicazione

"Amministrazione Trasparcnte" secondo
delle competenze previsto dal

riennale per la Trasparenza e lntegrita



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2OI4

VI SE,TTORE,

RE,SPONSABILE,: ING. ROSARIO GORGONE



COMUNE D!ADRANO
PIANO DETIAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 20I4

CENTRO DI RESPONSABILITA' :

RESPONSABILE :

DESCRIZIONE

BISOGNO

RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI

e

Programma Triennale per la Trasparenza e l'lntegrita 201
delibéra diG M n. I dèl 09/01/2014.

approvato

e
la

OBIETTIVO DI SVILUPPO: À
., i.COEFFICIENTE DELL'OBIETTIVO

di realizzazione, risultante da una relazione di verifica da pade del

stabilito nella previsione temporale di

Entro i termini previstì dalla legge e
programma vigente in materia.

degli obblighi di pubblicazione
"Amminiskazione Trasparente' secondo

riparto delle competenze previsto dal
riennale per la Trasparenza e lntegrità

ll Responsabllo del V Settore
lng. Roaarlo Gorgpn€

. l- i l-" ',r -

, ,ll Seglgtario Gsneraè
Dottsga Natatia Torle . .r- i

, , qtr.-\t}. t q 'J>'-14

ll Siodaco
cru:rlp§ renante



COMUNE DI ADRANO
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2014

CENTRO DI RESPONSABILITA' : VI SETTORE
RESPONSABILE: ING. ROSARIO GORGONE

DESCRIZIONE

BISOGNO

RIÉÉRIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI

della disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di
concorrenza, libedà distabilimento e libera prestazione di seNizi.

verbale del Comitato di Direzione n.2 del 07/11/2014 trasmesso con nota
n.37141 del 12/11/2014 a fima del Sindaco e del Segretaio Generale,

riguardante I'attuazione degli adempimenti connessi alle criticità emerse dalle
osseNazioni della Cofte dei Conti sui refedi semestrali del 2013.

ll Responsabile del ll Settore
Int: !oi4{o qo;s.9n1 )

OBIETTIVO DI SVILUPPO:

COEFFICIENTE DELL'OBIETTIVO ..,.!r:,

ll Sindaco
Giusep6ie-rrante

ll Sègreta_rig Gene'iale _o?!rlrivlR,r.ri&

Predisposizione proposta di deliberazione
dell'Ente ai principi della É$o nfit2t2014



COMUNE DIADRANO
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2014

CENTRO DI RESPONSABILITA' VI SETTORE

RESPONSABILE ln9. Rosario Gorgons

DESCRIZIONE

BISOGNO

RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI

per
della

e
appovato con la deliberczione di G.M. n. 89 del 07n62013 e nodificato

n 121 del 26/0812014

ae
le

1 ) Percentuale di realizzazione
2) Termini di realizzazione

1 00%

così come previsto dalle
di legge in relazione al PRG e

attuativi urbanistrci. nlevazione
posta in essere e sdl'eventuale

Tempestivo e/o nel rispetlo dei
tempi previsti dal piano

Iempestivo e/o nel rispetto dei
tempi p.evisti dal piano

sur sito web dell'Eme
di concessione o autorizzazione

dr edilizia privata, controllo
ed in materia di sviluppo

sèmeslÉle da trasmettere al

modelli unici per la richiesta di
rclaliva zll'àulotizzazìone di allaccio e
fognario, predisposjzione repon

trasmeltere al responsabile della prevenzione

Tempi previsti dal Piano

Predisposizione del capitolato speciale di
gestione riliuti in modo chiaro e
dpetizioni degli siessi argomenti con

che possono geneÉrc confusione,
dei canoni coerenti con le

necessarie. attuare sistemi di controllo sulla
servizio efficaci, applicando principalmente

del rifiuto prevista dalle legge.

di tutte le altre misure di prevenzione
a tutti i settori così come previsie dalla Tempi previsli dal Piano

ll Re8ponsabilq dslV Settore
lng. Rosario Gorgone [§i{9aco-

ciusbtpdF-c?èots

ll Sègretario Generale
Oott.lsa Natalia Torrg
''',, l" '- 'I.'


