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1. Presentazione del Piano della Performance

Il  presente documento costituisce  la  prima implementazione del  Piano delle  Performance,  attraverso il  quale vengono 

individuati  i  programmi  strategici,  gli  obiettivi  strategici  e  operativi  e  vengono  definiti  gli  indicatori  per  la  misurazione  e  la 

valutazione della Performance del Comune di Adrano.

Il Piano delle Performance è un documento di programmazione e comunicazione, introdotto dal D.lgs n.150 del 27 Ottobre 

2009, meglio noto come Decreto Brunetta, per esplicitare il ciclo di gestione della Performance. 

Con esso il ciclo “pianificazione – programmazione – controllo – valutazione”, che invero non costituisce in sé elemento di 

novità normativa, viene reso trasparente e accessibile. 

Va,  altresì,  chiarito  che le  norme del  Decreto n.150/2009 relative  al  Piano costituiscono per  gli  enti  locali  norme non 

precettive ma principi generali ai quali gli enti si adeguano nel rispetto della loro autonomia organizzativa.

Se è vero che per gli enti locali non siamo in presenza di un vincolo, in quanto l’art.10 del citato Decreto che disciplina la  

materia  non  è  tra  le  disposizioni  per  essi  immediatamente  vincolanti,  è  altresì  vero  che  tale  strumento  è  nell’economia 

programmatoria dell’ente oggi imprescindibile.

Basti a tal fine ricordare che, sulla base delle previsioni di cui al D.lgs. N.150/2009, la mancata assegnazione degli obiettivi 

in modo coerente con le nuove regole e la mancata attivazione di tutte le fasi del ciclo dei gestione della performance, al pari della 

mancata  adozione di  un sistema di  valutazione  ancorato ai  principi  dettati  dallo  stesso  D.lgs.  N.150/2009,  determina come 

conseguenza il divieto dell’erogazione del trattamento economico accessorio collegato alla performance, cioè sia dell’indennità 

di risultato per i responsabili incaricati di posizioni organizzative che quella della produttività per il personale.
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Più in generale, il mancato adeguamento ai principi impedisce all’ente di misurare e migliorare la propria performance.

Peraltro, posto che tale strumento non può certo essere scisso dagli altri strumenti della programmazione finanziaria e di  

bilancio, con esso si è voluto anticipare il percorso programmatorio, individuando gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi  

che necessariamente dovranno essere coordinati  e armonizzati  con l’ordinario ciclo di  programmazione, senza costituirne un 

duplicato.

Ovviamente il Piano deve essere coerente con i documenti di bilancio, coerenza che si deve verificare sui contenuti, sul 

calendario, sui soggetti coinvolti e sulla reportistica.

Il Piano della Performance, sulla base di tali premesse,  vuole essere il documento attraverso il quale il Comune di Adrano 

racconta sé stesso ai suoi cittadini e a tutti coloro che sono interessati a conoscere quali progetti e quali servizi l’amministrazione 

ha intenzione di realizzare nel triennio 2012-2014. 

All’interno di tale documento il Comune di Adrano definisce, con una proiezione triennale, i propri programmi strategici, i  

propri obiettivi e individua gli indicatori che consentono, al termine di ogni anno, di misurare e valutare il livello di performance 

raggiunto. 

Obiettivi  e  indicatori  sono  organizzati  in  modo  tale  da  consentire  una  rappresentazione  completa  della  performance 

programmata (ex ante) ed effettivamente raggiunta (ex post). 

Per il Comune di Adrano, il Piano della Performance 2012-2014 costituisce un’importante occasione: avviare un processo di 

miglioramento continuo che, in modo graduale, consenta di rappresentare all’interno ed all’esterno quello che l’organizzazione è  

in grado di esprimere quale valore aggiunto per la comunità, rendendo il più trasparente possibile la performance del Comune. 

Nell’ottica di rendere il presente documento fruibile per la cittadinanza e per i portatori di interessi,  nella prima parte si 
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forniscono alcune sintetiche informazioni sul contesto esterno ed interno del Comune di Adrano, al fine di far conoscere lo stesso  

al cittadino. Nella seconda parte verranno descritti i programmi strategici, gli obiettivi con i misuratori e il portafoglio di attività e  

servizi forniti dal Comune di Adrano.

2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholders 

2.1. Chi siamo 

Il  Comune di  Adrano,  ente locale autonomo,  rappresenta la  propria comunità,  ne cura gli  interessi  e  ne promuove lo 

sviluppo.

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, nel rispetto del principio di 

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.

Il Comune ha sede legale in Via A.Spampinato 28 

Il Sindaco ha la propria sede istituzionale a Palazzo Bianchi

Altri uffici del Comune si trovano in Via S.Pietro (Palazzo S.Domenico e biblioteca) e in Via IV Novembre (Palazzo Arcobaleno) 

Il sito internet del Comune è www.comune.adrano.ct.it

2.2. Cosa facciamo
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Nell’ordinamento delle autonomie locali i Comuni svolgono funzioni amministrative e di programmazione.

Di norma spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio e in particolare modo  

quelle che interessano i servizi alla persona e alla comunità, l’assetto del territorio e lo sviluppo economico.

2.3. Come operiamo

Il Comune di Adrano ha una propria struttura di governo ed una propria struttura organizzativa.

La struttura politica definisce le scelte strategiche e le azioni concrete da intraprendere mentre quella amministrativa ha il  

compito di attuare gli indirizzi di governo.

Organi politici del Comune:

il  Sindaco:  è  l’organo  responsabile  dell’Amministrazione  comunale,  rappresenta  l’ente,  convoca  e  presiede  la  Giunta, 

sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, esercita le funzioni assegnate dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti.

la Giunta comunale:  composta dal Sindaco e dagli assessori nominati dal Sindaco ha un ruolo propulsivo essenziale per il  

funzionamento dell’ente ed esercita le competenze attribuite dalla legge e dallo Statuto; promuove e mette in atto gli indirizzi del  

Consiglio;

Il  Consiglio  comunale:  questa  assemblea,  espressione diretta  della  volontà  popolare,  è  organo di  indirizzo e  controllo 

politico-amministrativo ed ha competenze sugli atti fondamentali dell’ente.

Organi tecnici del Comune
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il  Segretario/Direttore  Generale:  svolge  compiti  di  collaborazione  e  funzioni  di  assistenza  giuridico-amministrativa  nei 

confronti  degli  organi  dell’ente. Partecipa con funzioni consultive alle riunioni  della Giunta e del Consiglio.  Svolge le funzioni  

attribuite dal Sindaco e dai Regolamenti dell’ente. In qualità di Direttore svolge le funzioni di cui all’art.108 del d.lgs. N.267/2000 e 

le altre assegnate dal Sindaco. 

i  Responsabili  e  la  struttura:  spetta  ai  Responsabili  di  Settore  la  direzione  dei  servizi  e  degli  uffici,  la  gestione 

amministrativa, finanziaria e tecnica nell’ambito della separazione tra compiti politici di indirizzo e controllo e compiti di gestione. I  

Responsabili di settore sono responsabili della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei risultati della gestione.

Organi di valutazione e controllo

il Collegio dei Revisori dei Conti: collabora con l’organo consiliare ed esprime pareri sui vari documenti contabili dell’ente e 

sugli altri atti previsti dal regolamento di contabilità. Vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione;

il  Nucleo di  Valutazione:  svolge le  funzioni  di  cui  all’apposito  regolamento.  Valuta  i  responsabili  di  settore  e valida la  

relazione sulla performance.
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3. IDENTITA’

 3.1. Il Comune di Adrano in cifre

Dati relativi all’organizzazione:

· Sindaco: Giuseppe Ferrante

· Giunta: 9 Assessori

· Consiglio Comunale: 30 Consiglieri

· Mandato Amministrativo: 2008-2013

· Direttore Generale: Dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti

· Segretario Generale: Dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti

· Responsabili di Settore: 12

· Dipendenti comunali: 314

      ·    Partecipazioni societarie: 3 (ATO, ACOSET, ITACA)

Dati statistici relativi al contesto al 31 Dicembre 2011:

· superficie territoriale: 82,51 km²

· popolazione residente: 36.712

· densità di popolazione: 445 abitanti per km²

· famiglie: 13.391

· componenti per famiglie: 2,7

· saldo demografico: +129

      · esercizi commerciali (fissi e ambulanti): 802



3.2. Mandato istituzionale e Mission

Il  mandato istituzionale è dato dal raggio di azione del Comune come definito dalle leggi statali e regionali e dallo  
statuto.

Il  Comune svolge le funzioni  e i  compiti  amministrativi  finalizzati  alla  rappresentanza,  alla  cura degli  interessi,  alla 
promozione e al coordinamento dello sviluppo della comunità locale che, nell’osservanza del principio di sussidiarietà, sono 
attribuiti dalla legislazione vigente.

Nell’ambito del mandato istituzionale definito dalla normativa e recepito nello statuto, il Comune esercita la propria 
Mission in riferimento al proprio territorio e verso tutti i propri portatori di interesse.

L’insieme degli obiettivi e delle politiche costituisce la missione dell’ente.
La missione del Comune di Adrano è rivolta a valorizzare le caratteristiche e la vocazione del proprio territorio. 
Nell’ambito delle proprie competenze il Comune  si adopera per concorrere a: 
Promuovere l’uguaglianza e l’imparzialità, contrastando qualsiasi forma di discriminazione
Promuovere  l’equità  e  la  giustizia  sociale,  attivando  azioni  di  sostegno  per  contrastare  le  situazioni  di  disagio  e 

rimuovendo gli ostacoli che impediscono il libero accesso ai diritti fondamentali
Promuovere la sicurezza e il sostegno sociale, intesi come tutela dei minori, degli anziani, dei disabili e ciò al fine di 

contribuire alla loro completa integrazione nel tessuto cittadino
Garantire  la  partecipazione attiva  e  la  sussidiarietà,  tramite  l’accesso di  tutti  i  cittadini  ai  processi  decisionali  che 

incidono sulle scelte e sulla gestione della comunità locale
Garantire lo sviluppo sostenibile, promuovendo altresì la valorizzazione del patrimonio pubblico e l’uso equilibrato delle 

risorse
Rispettare l’ambiente, promuovendone la tutela e la sua valorizzazione
Assicurare la funzione sociale dell’iniziativa economica pubblica e privata, anche promuovendo lo sviluppo delle forme 

di collaborazione tra pubblico e privato, dell’associazionismo economico e, in particolare, della cooperazione.



3.3. Albero della Performance

Con il termine albero della Performance si intende una mappa logica che rappresenta, anche graficamente, i legami tra  

mandato istituzionale, missione, programmi strategici, obiettivi strategici e operativi.

Tale  mappa dimostra  come  gli  obiettivi  ai  vari  livelli  e  di  diversa  natura  contribuiscano  all’interno  di  un  disegno 

strategico complessivo coerente al mandato istituzionale e alla missione.

Segue l’albero della Performance del Comune di Adrano che prendendo le mosse dal Programma del Sindaco viene 

articolato in programmi strategici, a loro volta esplicitati in obiettivi strategici e operativi:
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4. Analisi del contesto 

  
4.1 Identificazione dei principali stakeholders

Si considerano stakeholders (interlocutori sociali) le persone ed i gruppi portatori di valori, bisogni, interessi, aspettative nei 

confronti dell’ente.

Se ne fa di seguito un elenco non esaustivo, tenuto conto che i sistemi di relazione che si costruiscono possono mutare a 

seconda dell’obiettivo. 

Per catalogarli  ci  si  è ispirati  al criterio di chiarezza, e questo al fine di evitare un’eccessiva frammentazione, a quello di  

significatività  per  scegliere  i  soggetti  che  inducono una rilevante  mole  di  attività  ed  infine  al  criterio  della  dimensione 

economica, intesa come le quantità di risorse impegnate dal comune a favore dello specifico stakeholder.

- L’ Unione Europea 
- La Regione Sicilia 
- Altri enti ed istituzioni 
- Le Società partecipate
- L’ASP 
- l’ATO 
- Le Associazioni presenti sul territorio 
- I Cittadini, gli utenti e i contribuenti
- I Fornitori 
- I Dipendenti da intendersi come risorse da valorizzare e da tutelare al fine di migliorare la performance del Comune 
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4.2. Analisi del contesto interno - Macrostruttura
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4.2.1. Risorse strumentali
La strumentazione operativa generale è desumibile dall’inventario dell’Ente. 

4.2.2 Salute finanziaria dell’ente
Lo stato di salute finanziaria del Comune
Lo stato di salute finanziaria del Comune è di fondamentale importanza rispetto alla sua capacità di raggiungere gli obiettivi. 
Lo stato di salute finanziaria misura e valuta la capacità del Comune di svolgere le proprie attività in condizioni di sostenibilità economica e in  
equilibrio finanziario nel tempo.
 
LE NOSTRE ENTRATE 
Le Risorse che prevediamo di reperire
Come ogni famiglia, anche il comune ha bisogno di acquisire un ammontare sufficiente di entrate per finanziare le proprie spese. Le risorse di cui  
l'ente  può  disporre  -  raggruppate  in  aggregati  omogenei  denominati  "Titoli"  -  sono  costituite  da  tributi,  trasferimenti  correnti,  entrate  
extratributarie,  alienazioni  di  beni  e  contributi  in  C/capitale,  accensione  di  prestiti,  movimenti  di  risorse  per  conto  di  terzi.  Le  entrate  di  
competenza sono il vero asse portante dell'intero bilancio comunale, trattandosi del volume di risorse che saranno reperite per finanziare la  
gestione  corrente,  ossia  le  spese per  il  funzionamento,  e  gli  interventi  in  C/capitale,  ossia  le  spese  di  investimento.  L’Amministrazione  può  
programmare correttamente l’attività di spesa solo se conosce quali  sono i mezzi finanziari a disposizione dell'esercizio, garantendosi così un  
margine di manovra nel versante delle entrate.  

Federalismo Fiscale e Solidarietà Sociale
L'impegno nell'erogare i servizi alla collettività richiede quindi la disponibilità di risorse adeguate ai compiti che la società affida all'ente locale.  
Questi mezzi possono provenire dallo Stato oppure, in un un'ottica tesa al decentramento, direttamente dal territorio servito. Più ricchezza resta  
nel territorio che la produce, maggiore è il ricorso al concetto di federalismo  fiscale; più incisiva è la ridistribuzione di questa ricchezza verso zone  
meno prosperose, maggiore è il ricorso alla solidarietà sociale. Negli ultimi anni, con il crescere dell’autonomia finanziaria, si è dato più forza  
all’autonomia impositiva. L'ente deve pertanto impostare una politica tributaria che garantisca un gettito adeguato al proprio  fabbisogno, ma 
senza ignorare i princìpi di equità contributiva e di solidarietà sociale.
Il Comune può intervenire con scelte di politica tributaria nel campo applicativo di taluni tributi. È questo il caso dell'l’imposta Municipale Propria  
(IMU),  dell’addizionale  sull'IRPEF,   dell'imposta  sulla  pubblicità  e  sulle  pubbliche  affissioni.  Per  quanto  riguarda  la  concreta  modalità  di  
accertamento di queste entrate, i criteri che portano a giudicare positivamente il lavoro del Comune sono essenzialmente due: la capacità di 
contrastare l’evasione e quella di riscuotere il credito con rapidità. Questi comportamenti sono un preciso indice di giustizia contributiva e, allo 
stesso tempo, denotano lo sforzo dell'Amministrazione teso ad aumentare la solidità del bilancio, condizione anch'essa irrinunciabile.
La tabella che segue riporta le entrate di competenza relative al quadriennio 2008-2011.



   RIEPILOGO ENTRATE
2008 2009 2010 2011

1 Tributarie 3.358.816,00 3.326.943,96 3.461.929,71 7.567.278,07

2 Contributi e trasferimenti correnti 16.543.224,08 14.304.397,34 15.575.486,50 13.388.829,28

3 Extratributarie 1.209.095,15 1.330.813,11 483.091.30 984.340,41

4 Trasferimenti di capitale e riscossione crediti 1.122.364,95 1.171.740,00 1.155.297,79 1.501.903,66

5 Accensione di prestiti 18.687.041,98 16.950.969,25 20.011.223,71 18.196.098,91

6 Servizi per conto di terzi 3.815.677,69 4.082.964,83 3.607.469,23 2.853.350,77

TOTALE 44.736.219,85 41.167.828,49 44.294.500,24 44.491.801,10

LE  NOSTRE USCITE

Risorse spendibili e vincoli di bilancio
Le uscite sono costituite da spese correnti ,investimenti, rimborso di prestiti e servizi per conto terzi. L'ammontare dei mezzi che l'ente può in  
concreto spendere dipende dal volume complessivo di entrate che si prevede di reperire. Spetta ad una moderna Amministrazione utilizzare al 
meglio la propria capacità di spesa, pur mantenendo sempre un costante equilibrio tra le entrate accertate e le spese impegnate, e questo per  
evitare che si creino situazioni di disavanzo. La scelta di non vivere al di sopra delle proprie possibilità è un sano principio di gestione della cosa  
pubblica.

Un'occhiata agli anni  precedenti
Il Consiglio Comunale approva il bilancio in pareggio. Per legge, infatti, il fabbisogno di spesa di ciascun esercizio deve essere finanziato con pari 
entrate, e questo per evitare che il Comune viva al di sopra delle proprie possibilità. Nelle uscite esiste però un divario tra le spese correnti, 
impiegate per erogare servizi, e quelle in C/capitale.
Mentre le prime variano in modo limitato, le spese in opere sono soggette a fluttuazioni annuali. Tali interventi, infatti, sono spesso connessi con 
l'erogazione di finanziamenti concessi da enti pubblici.
 La tabella che segue mostra l’andamento delle uscite nel quadriennio 2008/2011.



 

INDICATORI FINANZIARI
 Ai fini della misurazione dello stato di salute assumono rilievo determinati indici finanziari che consentono di individuare taluni parametri idonei a  
definire il grado di solidità generale del bilancio finanziario quali:

Grado di autonomia  .   È un tipo di indicatore che denota la capacità del Comune di reperire le risorse (entrate correnti) necessarie al finanziamento di tutte le  
spese di funzionamento dell'apparato. Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali. Di questo importo complessivo, le  
entrate tributarie ed extra tributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, regione ed altri enti,  
costituiscono invece le entrate derivate, in quanto risorse fornite da terzi e destinate a finanziare una parte della gestione corrente.
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RIEPILOGO USCITE
2008 2009 2010 2011

1 Correnti 20.792.314,07 17.614.991,38 18.593.365,53 21.054.702,05

2 In conto Capitale 2.600.980,10 1.812.220,58 2.049.337,71 3.522.900,21

3 Rimborso di prestiti 18.293.679,99 17.652.954,87 20.267.065,83 17.012.771,42

4 Servizi per conto di terzi 3.815.677,69 4.082.964,83 3.607.469,23 2.853.350,77

TOTALE 45.502.651,85 41.163.131,66 44.517.238,30 44.443.724,45
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Grado di rigidità del bilancio  .   L'amministrazione può scegliere come utilizzare le risorse comunali nella misura in cui il bilancio non è già stato prevalentemente  
vincolato da impegni di spesa a lungo termine assunti in precedenti esercizi. Conoscere il grado di rigidità del bilancio consente di individuare quale sia il  
margine di operatività a disposizione per assumere nuove scelte di gestione o intraprendere ulteriori iniziative economico/finanziarie.
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Costo  del  personale  .   Per  erogare  servizi  è  necessario  possedere  una  struttura  organizzata,  dove  l'onere  per  il  personale  acquisisce,  per  forza  di  cose,  
un'importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo. Il costo del personale può essere visto come costo medio pro capite o come parte del costo  
complessivo delle spese correnti.
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PARAMETRI  DI DEFICIT STRUTTURALE

I parametri di deficit strutturale sono dei particolari tipi di indicatori previsti obbligatoriamente dal legislatore per tutti gli enti locali, e la tabella  
seguente riporta il dato di questo comune riscontrato nel 2010 - 2011. Lo scopo di questi indici è quello di rilevare il grado di solidità della  
situazione finanziaria dell’ente, o meglio dire, l’assenza di una condizione di dissesto strutturale.

I parametri considerati per accertare l’eventuale presenza di una condizione di deficitarietà strutturale sono i seguenti:

1) Valore negativo del risultato di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti;

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III,con l'esclusione dell'addizionale 

lrpef, superiori al 42% dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale lrpef;

3) Ammontare dei residui attivi  di  cui al  titolo I e al  titolo III  superiore al  65% (provenienti  dalla gestione dei residui attivi)  rapportata agli 

accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III;

4) Volume dei residui passivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente;

5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese correnti;

6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III  



superiore al 40% per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39% per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38% per i comuni 

oltre i 29.999 abitanti (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale);

7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150% rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano 

un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo;

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore al 1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti  

(l'indice si considera negativo ove tale soglia sia superata in tutti gli ultimi 3 anni);

9) Esistenza al 31/12 di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti;

10)  Ripiano squilibri  in  sede di  provvedimento di  salvaguardia  degli  equilibri  riferito  allo  stesso esercizio con misure di  alienazione di  beni  

patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente.

PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE Parametri 2010 Parametri 2011

Nella media Fuori media Nella media Fuori media
1-Risultato contabile di gestione rispetto entrate correnti √ √

2-Residui entrate correnti rispetto entrate proprie √ √

3- Residui entrate proprie rispetto entrate proprie √ √

4-Residui spese correnti rispetto spese correnti √ √

5-Procedimenti di esecuzione forzata rispetto spese 
correnti

√ √

6-Spese personale rispetto entrate correnti √ √

7-Debiti di finanziamento non assistiti rispetto entrate 
correnti

√ √

8-Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti √ √

9-Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto entrate 
correnti

√ √

10-Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti √ √



5. Il Comune di Adrano - il modello di rappresentazione della performance

Il presente documento è stato redatto nella logica di fornire al cittadino risposte, anche alla luce dei dati sin qui evidenziati, 

alle seguenti domande:

Quali sono le principali azioni strategiche che il Comune di Adrano ha in mente di realizzare nel triennio (programmi 

strategici)? 

Qual è lo stock di servizi che il Comune mette a disposizione di cittadini e utenti (portafoglio attività e servizi)? 

Il Comune è in grado di svolgere le sue attività garantendo un utilizzo equilibrato delle risorse, lo sviluppo 

dell’organizzazione e delle relazioni (stato di salute) ?

6. Il Comune di Adrano - I programmi strategici

Questo  ambito  descrive  programmi  e  azioni  cui  l’Ente,  coerentemente  al  programma  elettorale  del  Sindaco  Giuseppe 

Ferrante, intende dare attuazione.

Per ciascuno di essi vengono definiti obiettivi e azioni/progetti con articolazione in fasi ed indicando i principali indicatori di  

attuazione.

I criteri che sono stati utilizzati per selezione le azioni strategiche sono i seguenti:

Attivazione di un nuovo progetto o attività: obiettivi che pongono in essere una nuova linea di attività, consentendo al  

Comune di innovare e migliorare la propria offerta 

Inter-istituzionalità:  obiettivi  la cui progettazione e/o attuazione richiede la partecipazione di altre amministrazioni 

pubbliche

Presenza di risorse esterne: per la realizzazione dell’obiettivo sono impiegate risorse provenienti soprattutto da fonti 



esterne

Orizzonte  temporale  triennale:  maggiore  è  l’orizzonte  temporale  in  cui  si  estende  la  realizzazione  dell’obiettivo, 

maggiore è il suo carattere di strategicità.

Su tali basi si sono individuati pertanto i seguenti programmi strategici: 

1. ADRANO PIU' EFFICIENTE E PARTECIPATA: un obiettivo strategico di particolare importanza è quello di rendere il 

Comune di Adrano sempre più efficiente, razionalizzando l'utilizzo delle risorse disponibili.

Occorrerà sviluppare e implementare i sistemi informatici esistenti ed attuare nuovi servizi e procedure che consentano una 

partecipazione sempre più attiva del cittadino.

2. ADRANO SOLIDALE: si è sin qui ben operato nel settore della solidarietà fornendo ampi e qualificati servizi alla 

cittadinanza interessata, nonostante i tagli nei trasferimenti nazionali e regionali. Ciò è stato possibile grazie all'approvazione 

ed attuazione del Piano di Zona 2010-2012 e alla predisposizione di mirate e specifiche progettualità molte delle quali sono 

state finanziate con fonti esterne. Occorrerà in tale ottica dare attuazione alle progettazioni finanziate e potenziare sempre 

più l'attività di sostegno sociale, avendo cura a privilegiare misure di accompagnamento e facilitazione all'inserimento nel  

tessuto sociale e lavorativo.

3. ADRANO PRODUTTIVA: si vogliono realizzare iniziative che possano far acquisire e valorizzare le competenze in vari  

campi ridando slancio a energie creative.

4. ADRANO SICURA: particolare attenzione si intende dedicare al potenziamento del sistema della Protezione Civile del 

Comune di Adrano, sviluppando le attività di pianificazione e di gestione delle emergenze conseguenti ad eventi naturali in  

relazione alle diverse tipologie di rischio.



5. ADRANO E L’AMBIENTE: occorre ripensare e riorganizzare nel suo complesso la nostra "politica" dei rifiuti. Si devono 

promuovere le buone pratiche per la riduzione della produzione dei rifiuti (diminuzione dei costi in discarica tramite aumento 

della raccolta differenziata). Occorre potenziare l'attuale sistema di controllo e tutela ambientale.

6. ADRANO RECUPERO URBANISTICO:  è già stata avviata da questa Amministrazione una politica volta al recupero 

urbanistico della città. In tal senso sono stati predisposti appositi progetti per intercettare risorse comunitarie, nazionali e 

regionali. Occorrerà, secondo la tempistica da cronoprogramma indicata nei vari progetti, dare attuazione agli stessi.

7. ADRANO E LA CULTURA: si mira a realizzare una crescita locale nella tradizione e nella cultura.

Per far ciò si ritiene essenziale promuovere la cultura della partecipazione della cittadinanza tramite iniziative in grado di  

stimolare comportamenti di convivenza partecipata e responsabile in grado di incidere sulle scelte programmatiche dell'ente. 

Il Comune vuole, inoltre, dare voce alle istanze ed alle aspirazioni delle nuove generazioni per coinvogerle nella progettazione 

della città del futuro.



6.1. Le schede con gli obiettivi di performance del Comune di Adrano - dal programma 

strategico agli obiettivi operativi

I programmi strategici di cui sopra saranno realizzati per il tramite di obiettivi operativi. 

Una scheda riassume le principali  caratteristiche dell’obiettivo e definisce gli  indicatori sulla base dei quali  avvengono la 

misurazione e valutazione dell’effettivo raggiungimento dell’obiettivo. 

Le schede obiettivo del programma strategico, in particolare, forniscono una breve descrizione del programma e articolano le 

fasi lungo le quali il programma si svolge nel triennio 2012-2014.

Per ciascuna fase un semplice diagramma di flusso individua il periodo dell’anno in cui la fase avrà luogo.

 Per ogni programma sono stati  individuati  indicatori ritenuti  idonei a descrivere i  risultati  che si  intendono raggiungere  

realizzando quel programma e che servono a monitorare lo stato di attuazione dello stesso.

Per ogni indicatore sono definiti il valore 2011 (ove esistente) e lo stato relativo al triennio 2012-2014.
 



COMUNE DI ADRANO                               Piano della Performance

PROGRAMMA STRATEGICO: ADRANO PIU’ EFFICIENTE E PARTECIPATA     

Obiettivo Strategico: Realizzazione della “Carta dei Servizi”on line

Gabinetto del Sindaco

Responsabile: Dott. Salvatore Valastro                                                     Referente Politico: Sindaco 
                                             

Descrizione: Realizzazione di una pagina sul Sito ufficiale del Comune denominata “Carta dei Servizi” dalla quale il cittadino può attingere  
tutte  le  informazioni  riguardanti  i  servizi  offerti  dall'Amministrazione  comunale.  Il  risultato  atteso  consiste  nella  corretta 
informazione ai cittadini sui servizi comunali esplicitando modalità, modulistica e tempi di ogni procedimento

Risorse umane assegnate all'obiettivo: urp, gabinetto del sindaco, ufficio stampa.

Altri Settori coinvolti: tutti i settori dell'ente

_____________________Fasi__________________ __ 2012____ __ 2013___ _2014_____

Stesura schede per la rilevazione settoriale       ----
Raccolta materiale       -----------  --------------- -----------------
Organizzazione in schede semplici e facilmente fruibili dal cittadino-
utente

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

Pubblicazione sul sito del Comune della “Carta dei Servizi”                     -- ----------------- -------------------

 



Indicatore Misuratore Stato 2011 2012 2013 2014 Performance
Puntualità della programmazione Numero di incontri con gli altri 

Responsabili e rispetto tempistica (il 
primo entro maggio)

\ 6 4 3

Puntualità  nella gestione Numero di atti di gestione \

Qualità e quantità dell’attività di Coordinamento Ore di lavoro dedicate alle attività di 
programmazione, di 
omogenizzazione dati e di montaggio 
schede
Personale n. *

Affluenza alla “Carta dei Servizi” Numero visite \ Superiore al 
60% rispetto 
al 2012

Superiore al 
80% rispetto 
al 2012

Gradimento utenza Giudizi positivi rilevati da 
questionario on line

\ 80,00% 90,00% 95,00%

• Entro maggio dovranno essere fornite al N.D.V. e al D.G. informazioni relative al n. unità, nominativi e relativo indicatore



COMUNE DI ADRANO                               Piano della Performance

PROGRAMMA STRATEGICO: ADRANO PIU’ EFFICIENTE E PARTECIPATA

Obiettivo Strategico: Scrivi al Comune

Gabinetto del Sindaco            

 Responsabile: Dott. Salvatore Valastro                                                   Referente Politico: Sindaco 
                                            

Descrizione: tramite il portale del Comune ed in particolare tramite la casella di posta elettronica dell'U.R.P. verrà data la possibilità ai cittadini 
di  interloquire  in  tempo  reale  con  il  Comune.  In  particolare  le  richieste  verranno  smistate  quotidianamente  ai  Settori  di  
competenza che tramite i referenti dell'U.R.P metteranno quest'ufficio in condizione di rispondere tempestivamente e in maniera 
efficace. Periodicamente verranno elaborate statistiche ed indicazioni utili sulla tipologia di richieste ricevute. Il risultato atteso 
concerne  la  corretta  informazione  ai  cittadini  sui  servizi  comunali  esplicitando  modalità,  modulistica  e  tempi  di  ogni 
procedimento.

Risorse umane assegnate all'obiettivo: urp, gabinetto del sindaco.

Altri Settori coinvolti: tutti i settori dell'ente

_____________________Fasi___________________ __ 2012____ __ 2013___ _2014___

Controllo quotidiano posta elettronica urp       ----------- --------------- -----------------
Smistamento quotidiano richieste ai Settori        ----------  --------------- -----------------
Riscontro richieste            ------- --------------- -----------------
Elaborazione statistiche sulle tipologia di richieste ricevute                   -- --------------- -----------------
Invio di statistiche e notizie utili al Sindaco, al Segretario/Direttore e al 
Nucleo di Valutazione

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

 



Indicatore
Misuratore Stato 2011 2012 2013 2014 Performance

Puntualità della programmazione Numero di incontri con gli altri 
Responsabili e rispetto tempistica (il 
primo entro maggio)

4 3 2

Puntualità  nella gestione Numero di atti di gestione

Qualità e quantità dell’attività di 
Coordinamento

Ore di lavoro dedicate alle attività di 
programmazione e gestione
Personale (1)

Affluenza alla casella di posta elettronica Numero visite

Gradimento utenza Giudizi positivi rilevati da 
questionario on line

80,00% 90,00% 95,00%

Puntualità delle risposte Numero di giorni di riscontro dalla 
richiesta

3 2 1

Puntualità nell'invio di statistiche e notizie agli 
organi 

Rispetto della tempistica quadrimestrale trimestrale bimestrale

(1) Entro maggio dovranno essere fornite al N.D.V. e al D.G. informazioni relative al n. unità, nominativi e relativo indicatore



COMUNE DI ADRANO Piano della Performance

PROGRAMMA STRATEGICO: ADRANO PIÙ EFFICIENTE E PARTECIPATA.        

Obiettivo Strategico: Programma triennale per la trasparenza e l’integrità

Personale: Stancampiano Giovanni, Puleo Giovanni, Sottile Tinuccia;
Responsabile: Dott. Ing. Rosario Gorgone        Referente Politico: Sindaco

Descrizione: Il concetto di trasparenza nella pubblica amministrazione  in questi ultimi anni è stato innovato. La trasparenza oggi “è intesa come 
accessibilità  totale  (...)  alle  informazioni  concernenti  ogni  aspetto  dell’organizzazione,  degli  indicatori  relativi  agli  andamenti  
gestionali  e  all’utilizzo delle  risorse per il  perseguimento delle  funzioni  istituzionali,  dei  risultati  dell’attività  di  misurazione e  
valutazione (...)”. In ottemperanza a questo dettato normativo occorre che il Comune si doti di un programma per la trasparenza che 
possa  mettere a disposizione di tutti i cittadini dati chiave sull’andamento dell’amministrazione.

_____________________Fasi_____________________ ___ 2012____ ___ 2013___ ___2014_____
Redazione programma triennale XXXXXXXXXX

Creazione di una apposita sezione sul sito del Comune “Performance e 
merito” in cui sono inseriti i seguenti dati:
1. Dati informativi relativi al personale
2. Dati relativi a incarichi e consulenze
3. Dati informativi sull’organizzazione
4. Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici:
5. Dati sulla gestione dei pagamenti e sulle buone prassi:

XXXXXXXXX

Aggiornamento XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX



Indicatore Misuratore Stato 2011 2012 2013 2014 Performance
Redazione piano  rispetto tempistica Non  presente Entro 30/06
Stesura scheda per rilevazione settoriale delle 
informazioni necessarie

rispetto tempistica Non  presente Entro 31/07

Organizzazione in schede semplici e leggibili 
dall’utente

rispetto tempistica Non  presente Entro 30/09

Pubblicazione sul sito rispetto tempistica Non  presente Entro 30/09



COMUNE DI ADRANO Piano della Performance

PROGRAMMA STRATEGICO: ADRANO PIÙ EFFICIENTE E PARTECIPATA

Obiettivo Strategico: Formazione degli atti amministrativi con procedure informatizzate.

Responsabile: Dott. Ing. Rosario Gorgone Referente Politico: Sindaco, 
Ass. Santangelo Carmelo

Personale: Stancampiano G. , Puleo G.,  personale di segreteria                                                             
Settore coinvolto: Affari Generali dott.ssa M. Pia Scalisi

Descrizione:La disciplina normativa relativa al procedimento amministrativo e quella relativa all’uso delle tecnologie dell’innovazione e della 
comunicazione (ICT) nell’attività amministrativa hanno avuto un notevole sviluppo a partire dai primi anni ’90. Purtuttavia ad oggi 
l’attenzione sugli aspetti giuridici dell’azione amministrativa svolta con tecnologie digitali si è appuntata sui singoli segmenti del 
procedimento, quali ad esempio l’invio dell’istanza o la firma del documento, senza considerare il procedimento amministrativo come 
un  unico  processo  informatizzato  attraverso  il  quale  emettere  il  provvedimento  o  consentire  l'erogazione  del  servizio  richiesto 
dall’utente. Attuare  i principi del   “procedimento amministrativo informatico”  per gli atti amministrativi costituisce un tassello 
fondamentale per procedere all’informatizzazione dell’attività delle pubbliche amministrazioni.

_____________________Fasi_____________________ ___ 2012____ ___ 2013___ ___2014_____
1. Redazione regolamento (settore affari generali) XXXXX

2. Istruzione personale: Corsi di formazione on-site.   XXXX

3. Formazione  delle delibere di giunta municipale   XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

4. Formazione delle determine   XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

5. Formazione delle delibere del Consiglio comunale   XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
X

6. Formazione delle ordinanze sindacale XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
X



Indicatore Misuratore Stato 2011 2012 2013 2014 Performance
Predisposizione  regolamento Rispetto termine 30/05
Incontri per la formazione Rispetto termine 30/06

Incontri e nr. ore
Addetti  alla formazione N° 
Delibere informatiche n.
Determine informatiche n.
Delibere informatiche/delibere cartacee rapporto 50/50 100/0 100/0



COMUNE DI ADRANO                               Piano della Performance

Programma strategico: ADRANO PIÙ EFFICIENTE E PARTECIPATA    Obiettivo Strategico: Promozione e valorizzazione risorse umane
Responsabile: Direttore Generale                    ReferentePolitico:Sindaco 
Responsabile VI Settore                               

Descrizione: Attuazione concreta di tutti quei provvedimenti e istituti che richiedono il preventivo confronto o accordo con le OO.SS. con particolare riferimento all’ap-
plicazione del CCDI revisionato alla luce della riforma Brunetta e ss.mm.ii.  Promozione e valorizzazione delle risorse umane dell’Ente, utilizzando sistemi  
di responsabilità diffusa, privilegiando sistemi incentivanti meritocratici che favoriscono un buon clima aziendale orientato al miglioramento della qualità  
delle risorse umane interne e in generale dei servizi rivolti ai cittadini utenti.

_____________________Fasi_____________________ _  __  2012__   _ ___   2013_   _ ___2014_____
Studio, revisione, aggiornamento, predisposizione bozza CCDI ***
Approvazione, sottoscrizione e pubblicità nuovo CCDI       ***
Applicazione e gestione nuovo CCDI               ****** ************ ************

Indicatore_______________________ Misuratore______________ _Stato 2011 __2012___ __2013_ __2014___ __Performance__
Studio, ecc… applicabilità normativa Nr. Personale 2 2

Nr. Ore 600 100
Tempistica Entro maggio

Predisposizione bozza nuovo CCDI Nr. Personale 2
Nr. Ore 120
Tempistica Entro maggio

Contrattazione con OO.SS., Nr. Personale 2 2
Nr. ore 30 15
Nr. Sedute Delegazione Trattante 8 4

Pubblicità e trasmissione CCDI Nr. Personale 1
Nr. Ore 6
Tempistica Entro luglio

Applicazione e gestione CCDI Nr. Personale 8 8 8 8
Nr. Ore 12650 12650 12650 12650
Tempi medi liquidazione compensi Sei mesi Tre mesi Due mesi Un mese



COMUNE DI ADRANO                               Piano della Performance

PROGRAMMA STRATEGICO: ADRANO PIU’ EFFICIENTE E PARTECIPATA

Obiettivo Strategico: Sviluppo ed Implementazione Sistema Web-Gis

Responsabile: arch. A. Rosano                Referente Politico: Sindaco

Personale assegnato:  geom. G. Ciraldo, geom. Alì Santo, geom. A.  Luca, sig. S. Perdicaro - geom. G. Cammarata, geom. G. Bulla 

  
Descrizione: L’amministrazione comunale ha posto tra gli obiettivi programmatici lo sviluppo informatico dell’ente, al fine di rendere più effi -

ciente i servizi resi ai cittadini. Nell’ambito di tale programma uno degli  obiettivi è stato raggiunto con la realizzazione del siste -
ma Web – Gis  dei servizi territoriali urbanistici, che ha permesso la razionalizzazione dei processi relativi alle certificazioni delle 
destinazioni e delle attività connesse alla gestione del territorio. Nell’ambito di tale prospettiva, si rende necessario continuare il 
processo avviato con lo sviluppo e l’implementazione del sistema, al fine di potenziare gli strumenti informatici e rendere i servi-
zi al cittadino secondo canoni di efficienza, efficacia ed economicità. Secondo questo quadro, l’obiettivo proposto prevede la ge-
stione di un più ampio numero di banche dati con adeguati requisiti di accessibilità e di processabilità.  In particolare si prevede:
- L’acquisizione di un servizio di Hosting e manutenzione del Web – Gis, con funzionamento h. 24;
- Sviluppo applicazione catasto censuario;
- Implementazione dati gestione toponomastica e numeri civici;
- Hosting del Web – Gis PIT Etna;
- Scarico e aggiornamento catastale. 



_____________________Fasi_____________________ ___ 2012____ ___ 2013___ ___2014_____
Procedure per acquisizione del servizio XXXXXXXX
Attività correttive  e Scarico per aggiornamento catastale XXXXXXXX XXXXXXXX
Sviluppo implementazioni toolbar  catasto  censuario geometrico XXXXXXXX XXXXXXXX
Sviluppo implementazioni - gestione toponomastica e numeri civici XXXXXXXX XXXXXXXX
Aggiornamento  e georeferenziazione  con sovrapposizione e 
deformazione per sovrapposizione su orto-foto e/o cartografia

XXXXXXXX

Allocazione su server Web Gis PIT Etna  h. 24 XXXXXXXX

Indicatore_______________________ Misuratore______________ _Stato 2011 __2012___ __2013___ __2014___ __Performance_
Definizione procedure acquisizione servizio. Personale n. 2  – n. ore 30 n. 2  – n. ore 30

Rispetto tempistica 31/12/2012
Attività correttive – catasto – censuario ecc.. Personale n. 4 – n. ore 180 n. 4 – n. ore 180 n. 4 – n. ore 

100
Implementazione  dati e gestione  topon. Numeri 
civici Personale n. 3 – ore

140
n. 3 – ore

140
n. 3 – ore

100
Georeferenz. e deformaz. Catastale Personale n. 3 – ore 130 n. 3 – ore 130

Rispetto tempistica 31/12/2012
Hosting Web-Gis PIT Etna Personale n. 2 – ore 80

Rispetto tempistica 31/12/2012



COMUNE DI ADRANO                      Piano della Performance

PROGRAMMA STRATEGICO:ADRANO PIU' EFFICIENTE E PARTECIPATA

Obiettivo Strategico: Implementazione informatizzazione Anagrafe e Albo Pretorio

Responsabile: Dott.ssa Maria Pia Scalisi   Referente Politico: Sindaco - Assessore 
Santangelo

                                             

Descrizione:  1) progetto rivolto alla realizzazione  delle procedure per la “decertificazione”  volte a dare attuazione a quanto previsto dall’art.  
15 della legge 12 novembre 2011 n. 183  e dalla direttiva del ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 
14/2011 con l’attivazione di apposita sezione nel portale istituzionale del Comune di Adrano rivolta ai cittadini.

2) La legge n. 69 del 18 giugno 2009, perseguendo l’obiettivo di modernizzare l’azione amministrativa mediante il ricorso agli  
strumenti informatici  riconosce l’effetto di pubblicità legale agli atti e ai  provvedimenti amministrativi  pubblicati  dagli Enti 
Pubblici sui propri siti informatici. Il Comune di Adrano ha dato attuazione alle disposizioni di legge sin dal primo gennaio 2011.  
Ulteriore passo avanti è la stesura di un Regolamento che disciplini le modalità di svolgimento del servizio relativo alla tenuta  
dell'Albo Pretorio on line 

_____________________Fasi_____________________ ___ 2012____ ___ 2013___ ___2014____
Fase 1 - Creazione nel portale dell'ente di apposita sezione 
per i servizi anagraficiCCC         XXXXX
Fase 2 - Predisposizione della modulistica necessaria 
all'autocertificazione        XXXXX

Fase 3 - Individuazione dell'ufficio responsabile per tutte 
le  attività volte a garantire l'accesso da parte  delle  altre         XXXXX



pubbliche amministrazioni  per gli accertamenti d'ufficio 
ed i controlli 

Fase 4 - Predisposizione delle convenzioni per l'accesso ai 
dati,  previsti dall'art. 58 del D.lgs 82/2005 (codice 
dell'amministrazione digitale)

XXXXXXX

Fase 5 - Stesura del Regolamento Albo Pretorio on line                        X
XXX

Fase 6 - Approvazione del Regolamento da parte della 
G.M.

XXXX

Fase 7 - Individuazione responsabile del procedimento  e 
organizzazione  interna

XXXX

   Indicatore_ Misuratore_ _Stato 2011 __2012__ __2013___ __2014__ __Performance__
Pubblicazione dei modelli di 
autocertificazione – 

N° modelli messi a 
disposizione del pubblico

n.

Accessi da parte di altre pubbliche 
amministrazioni per le verifiche di 
autocertificazione – 

N° contatti   con altre P.A. 

Grado di soddisfazione degli utenti  – N° accessi all'apposita sezione 
del portale

>60% rispetto 
al 2012

>80% rispetto 
al 2012

Gradimento utenza Giudizi positivi rilevati con 
questionario on line

80,00% 90,00% 95,00%

Fase 1 - Creazione nel portale dell'ente 
di apposita sezione  per i servizi 
anagraficiCCC

Rispetto tempistica entro maggio

Fase 2 - Predisposizione della 
modulistica necessaria 
all'autocertificazione

Rispetto tempistica entro maggio

Fase 3 - Individuazione dell'ufficio 
responsabile per tutte  le  attività volte a 
garantire l'accesso da parte  delle  altre 
pubbliche amministrazioni  per gli 

Rispetto tempistica entro maggio



accertamenti d'ufficio ed i controlli 

Fase 4 - Predisposizione delle 
convenzioni per l'accesso ai dati, 
previsti dall'art. 58 del D.lgs 82/2005 
(codice dell'amministrazione digitale)

Rispetto tempistica entro 
dicembre

Fase 5 - Stesura del Regolamento Albo 
Pretorio on line

Rispetto tempistica entro giugno

Fase 6 - Approvazione del Regolamento 
da parte della G.M.

Rispetto tempistica entro giugno

Fase 7 - Individuazione responsabile del 
procedimento  e organizzazione  interna

Rispetto tempistica entro giugno



COMUNE DI ADRANO                               Piano della Performance

PROGRAMMA STRATEGICO: ADRANO SOLIDALE     Obiettivo Strategico: Avvio dei progetti PISU
Responsabile: Dott.ssa Agata Rosano  Referente Politico: Ass. Cunsolo Angelo 

              Limitatamente per lo sportello Antiviolenza l’ass. Tina Di Primo

Descrizione: In seguito all’avviso Pubblico per l’attuazione dell’Asse VI “Sviluppo Urbano Sostenibile “ – 2 fase pubblicato 
sul sito regionale www.euroinfosicilia.it e GURS n.8/2010, il Comune di Adrano presentava  n. 6 progetti all’in-
terno  nel PIST N.15 ETNA PATERNO’- PISU Città di Adrano.Tutti i progetti sono stati dichiarati ammissibili 
al finanziamento ma attualmente n. 4 finanziati e precisamente: Sportello informativo x i cittadini, in particola-
re per gli extracomunitari; Sportello Antiviolenza; Centro Respiro per disabili; Assistenza domiciliare socio sa-
nitaria per soggetti affetti da grave patologia. L’obiettivo strategico in questione attiva pertanto nuovi ed im-
portanti servizi alla persona utilizzando risorse provenienti da finanziamento esterno.

Personale coinvolto: 7 unità

_____________________Fasi_____________________ ___ 2012____ ___ 2013___ ___2014____
Stesura del progetto esecutivo e rimodulazione del piano economico XXXXXXXX
Costituzione ATS e ricerca delle sedi per le attività progettuali XXXXXXXX

Attività di Coordinamento XXXXXXXX XXXXXXX
Acquisto attrezzature XXXXXXXX XXXXXXX
Avvio delle attività progettuali XXXXXXXX
Attuazione del Progetto XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX
Attività di monitoraggio e rendicontazione XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX

http://www.euroinfosicilia.it/


Indicatore_______________________ Misuratore______________ _Stato 2011 __2012___ __2013___ __2014___ __Performance_
Puntualità della programmazione Numero di incontri con i Partner 
Puntualità  nella gestione Numero di atti di gestione
Qualità e quantità dell’attività di Coordinamento Ore di lavoro dedicate alle attività
Quantità dell’attività di Monitoraggio e 
rendicontazione 

Ore dedicate all’attività di 
rendicontazione

Qualità Giudizi positivi rilevati da questionari 
(per servizio)

80% 90% 95%

Trattandosi di obiettivo in avvio è stato difficile in questa fase fornire i dettagli richiesti.
Il Responsabile entro il 31.05 fornirà al nucleo di valutazione e al direttore generale scheda analitica contenente i nominativi del personale coinvolto 
e indicatori e misuratori del 2012.



COMUNE DI ADRANO                               Piano della Performance

PROGRAMMA STRATEGICO: ADRANO SOLIDALE                Obiettivo Strategico: Riprogrammazione distrettuale del 
                        Piano di  Zona  2010/12

Responsabile: Dott.ssa Agata Rosano               Referente Politico: Ass. Angelo Cunsolo 
                                             

Descrizione:  l’Assessorato Regionale della Famiglia,delle Politiche Sociali e del Lavoro prot.n.51037 del 30/11/2011, comunicava al Distretto D12 
che con D.D.n.2193/2011  era stata assegnata ed impegnata la prima annualità della premialità nella misura di € 109.979,52. Con la stessa nota  
veniva richiesta ai Distretti la programmazione della premialità nell’ambito dell’attuale  Piano di Zona, secondo le modalità di cui alla circolare n.  
4247 del 31/10/2006 “Riprogrammazione del PdZ”. Pertanto, il Comune di Adrano, Capofila del Distretto, su indicazione del Comitato dei Sindaci  
procederà alla riprogrammazione del Piano implementandolo di n. 3 azioni e precisamente: Assegno civico ai nuclei familiari in difficoltà, Trasporto 
Disabili ed Attività di socializzazione per anziani.
Il risultato atteso è quello di implementare i servizi del Piano di Zona per soggetti svantaggiati utilizzando risorse esterne.

Personale coinvolto:  7 unità

_____________________Fasi_____________________ ___ 2012____ ___ 2013___ ___2014____
Avvio Concertazione con le parti sociali X
Organizzazione  1^Conferenza di Servizi X
Attivazione Gruppo Ristretto X
Riunioni del Gruppo Piano X
Approvazione del Piano da parte del Comitato dei Sindaci e seconda 
Conferenza di Servizi

X

Delibera di Giunta X
Approvazione Accordo di Programma X
Decreto regionale di Approvazione della riprogrammazione X
Predisposizione atti per l’avvio delle azioni X
Avvio delle azioni X X



Indicatore_______________________ Misuratore______________ _Stato 2011 __2012___ __2013___ __2014___ __Performance_
Attori coinvolti N. di presenze  nei tavoli di 

concertazione
Conferenze organizzate Associaz. ed Enti i  presenti nelle 

conferenze
Riunioni del Gruppo ristretto Numero di partecipanti

Numero di incontri
Riunioni  del Gruppo Piano Numero di incontri

Numero partecipanti
Riunioni del Comitato dei Sindaci Numeri di incontri
Atti di programmazione Numero di delibere
Atti di gestione Numero di determine
Grado di puntualità dell’attività di 
programmazione e di monitoraggio

Numero di ore dedicate all’attività

Gradimento utenza Giudizi positivi rilevati da 
questionario (per servizio)

80% 90% 95%

Trattandosi di obiettivo in avvio è stato difficile in questa fase fornire i dettagli richiesti.
Il Responsabile entro il 31.05 fornirà al nucleo di valutazione e al direttore generale scheda analitica contenente i nominativi del personale coinvolto 
e indicatori e misuratori del 2012.



COMUNE DI ADRANO                               Piano della Performance

PROGRAMMA STRATEGICO: ADRANO PRODUTTIVA   Obiettivo Strategico:  Realizzazione zona Artigianale
Responsabile: Arch. A. Rosano            Referente Politico: Sindaco  

Personale assegnato: geom. G. Ciraldo, geom. Alì Santo, geom. A.  Luca, sig. S. Perdicaro - geom. G. Cammarata, geom. G. Bulla 

Descrizione: L’amministrazione comunale ha posto subito dopo il suo insediamento l’esigenza di avviare la pianificazione delle aree a destinazione produt -
tiva, al fine di dotarsi di uno strumento capace di dare soluzione alle crescenti necessità del mondo produttivo locale. L’obiettivo strategico,  
finalizzato all’infrastrutturazione del settore produttivo,  prevede la redazione del piano insediamenti produttivi ai sensi dell’art. 27 della  
legge 865/71, in variante allo strumento urbanistico generale vigente. La zona interessata è stata già  individuata con precedente atto dal  
Consiglio Comunale che ha approvato le direttive  e lo studio di massima. Occorre, pertanto, procedere alla stesura definitiva del piano ed  
alla conseguente approvazione nei termini di legge. A seguito, tuttavia, delle recenti disposizioni normative regionali, che si relazionano con  
quelle europee, l’obiettivo proposto dall’Amministrazione deve necessariamente essere preceduto dallo studio relativo alla valutazione am -
bientale strategica che ai sensi del D. Lgs. 152/06 così come modificato dal D. Lgs. 4/2008 deve precedere i piani urbanistici per integrarsi,  
attesa la possibilità di probabili impatti negati sull’ambiente e sul patrimonio culturale. A fronte di quanto sopra rappresentato si prospetta,  
per il caso di specie, una complessa procedura così come riportato nella tabella seguente:

_____________________Fasi_____________________ ___ 2012____ ___ 2013___ ___2014____
Redazione documento preliminare  - piano programma
Rapporto Ambientale, comprensivo di Sintesi non tecnica
Dichiarazione di Sintesi
Redazione P.I.P. definitivo
Adozione in variante
Visualizzazione osservazioni ed opposizioni
Delibera visualizzazione  osservazioni/opposizioni
Approvazione in variante – Assessorato Territorio ed Ambiente



Indicatore_______________________ Misuratore______________ _Stato 2011 __2012___ __2013 __2014___ __Performance
Definizione degli studi doc. prel. e piano progr.  Personale  n.– 

n. ore  - 
rispetto tempistica

 Personale  n.4 –
 n. ore 130  - entro 
giugno

Attuazione procedure amministrative di pubbl. Personale n. – 
gg. 

Personale n. 3 – 
gg. 35

Redazione Rapp. Amb. e depos. atti Personale n.  –
 ore   - 
rispetto tempistica

Personale n. 4 – 
ore  120 - entro 
settembre

Definiz. e  rapporti con l’ Assessorato Terr. Amb. Incontri n.   – 
ore  

Incontri n. 8  – ore 
80

Assistenza al giudizio di compatibilità Personale n.  – 
gg. 

Personale n. 3 – 
gg. 30 

Redazione piano attuativo Personale n.  – 
ore 
 rispetto tempistica

Personale n. 3 – 
ore 150 - 
entro novembre

Definiz. Procedure e pubblicazione  atti di 
variante

Personale n.   – 
rispetto tempistica

Personale n.  3 – 
entro dicembre

Rapporti Assessorato Approvaz. variante Personale n. 
 - n. ore

Personale n. 2  - 
ore 36

Personale n. 
2  - ore 36



COMUNE DI ADRANO                               Piano della Performance

PROGRAMMA STRATEGICO:   Obiettivo Strategico: Riorganizzazione mercato ortofrutticolo
Responsabili:    -  Avv. Antonella Li Donni -  Responsabile dell’ufficio legale 

                           -  Ing. Rosario Gorgone-  Responsabile  gestione utenze del patrimonio

                           -  Ing. Biagio Bisignani - Responsabile  sportello edilizia – Manutenzione ordinaria e straordinaria – segnaletica- edifici

                              pericolanti.

                                                       Referente Politico: Sindaco
                                             

Descrizione: L’obiettivo consiste nel fornire il supporto legale all’’ufficio di competenza nell’attività di riorganizzazione del mercato stesso e 
ricercare eventuali soluzioni  transattive.
L’obiettivo si propone altresì il fine di  recuperare somme del  mercato ortofrutticolo di proprietà del Comune di Adrano.

Responsabili _____________________Fasi_____________________ ___ 2012____ _2013__ ___2014_____

Ing. B. Bisignani Agibilità parti comuni:
- scarico fognario per acque bianche e nere
- adeguamento WC
- adeguamento casa custode
- rimozioni coperture fuori norma 
- certificazione impianti generali
 

   
 
         -----------

Ing. R.Gorgone Allacci rete idrica ed elettrica             ---------
Avv. A. Li Donni Contatti Prefettura  per acquisizione bozza protocollo di legalità               --------
Ing. R. Gorgone
Avv. A. Li Donni

Predisporre atti per l’assegnazione box               -------



Avv. A. Li Donni Verifica situazione debitoria degli occupanti               -------
Amministrazione
Ing. R. Gorgone

Consegna di tutti gli atti del  mercato   alla Commissione 
del mercato ortofrutticolo

             ------

Avv. A. Li Donni Avviso azioni sgombero
Recupero coattivo somme

                  -----

Indicatore_______________________ Misuratore______________ _Stato 2011 __2012___ __2013___ __2014___ __Performance_

Riorganizzazione mercato  n. box 20
Somme da recuperare Euro €260.000,00

Riunioni con i singoli occupanti Numero ore 10 ore

Raccordo  con legale esterno Ore conferenze di servizi 10 ore

Adempimenti spontanei/coattivi Numero 1su 20 5 su 20

atti amministrativi per protocollo di 
legalità

Numero   Atti       1

Agibilità parti comuni (Ing. Bisignani) Rispetto tempistica maggio
Riscossione spontanea Rispetto tempistica Giugno
Allacci rete idrica ed elettrica (Ing. 
Gorgone)

Rispetto tempistica Giugno 

Contatti Prefettura  per acquisizione bozza 
protocollo di legalità (Avv. Li Donni)

Rispetto tempistica Giugno/
luglio

Predisporre atti per l’assegnazione box 
(Avv. Li Donni – Ing- Gorgone)

Rispetto tempistica settembre

Consegna di tutti gli atti del  mercato 
alla Commissione del mercato 
ortofrutticolo (Avv. Li Donni – Ing. 
Gorgone)

Rispetto tempistica settembre/ott
obre

Avviso azioni sgombero
Recupero coattivo somme 
(Avv. Li Donni)

Rispetto tempistica Ottobre/
novembre



COMUNE DI ADRANO                               Piano della Performance

PROGRAMMA STRATEGICO: ADRANO PRODUTTIVA                     Obiettivo Strategico: Conoscenza delle problematiche giovanili 
                                                                                                                                     Al fine di favorire iniziative di prevenzione e promozione 

della cultura della legalità.
Responsabile V Settore Referente Politico: 
Dott.Giuseppe Platania                                        Assessore alle Politiche Giovanili

           dott.ssa Agatina Di Primo 
Descrizione: Il progetto  mira alla conoscenza del mondo giovanile, a promuovere lo sviluppo di un sistema coordinato di informazione sui gio-

vani, ad offrire opportunità di formazione, a favorire iniziative di prevenzione e promozione della cultura della legalità
Personale coinvolto: 9 unità

_____________________Fasi_____________________ ___ 2012____ ___ 2013___ ___2014____

Incontri con associazioni giovanili e di volontariato che 
operano nel territorio

******** ******** ********
Offrire opportunità di formazione: è in atto un laboratorio 
di informatica che vede la partecipazione di 30 giovani, si 
prevede l’organizzazione di un corso di apprendimento 
della letto- scrittura Braille ed un corso di conoscenza del “ 
Linguaggio dei segni”.
I suddetti corsi verranno certificati ******** ******** ********
Conoscenza di giovani personalità che danno lustro alla 
nostra cittadina

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



                             Indicatore____               Misuratore_   _Stato 2011 __2012__ __2013__ __2014__ __Performance

Incontri con associazioni giovanili e di 
volontariato che operano nel territorio

N° Soggetti da coinvolgere 10 15 20

Offrire opportunità di formazione: è in atto un 
laboratorio di informatica che vede la 
partecipazione di 30 giovani, si prevede 
l’organizzazione di un corso di apprendimento 
della letto- scrittura Braille ed un corso di 
conoscenza del “ Linguaggio dei segni”. I 
suddetti corsi verranno certificati

N° Soggetti coinvolti nella 
formazione 70 100 120

Conoscenza di giovani personalità che danno 
lustro alla nostra cittadina

N° Modelli positivi proposti 5 8 10

Gradimento dei giovani coinvolti 
( per  iniziativa)

Giudizi positivi rilevati da 
questionario

80% 90% 95%



COMUNE DI ADRANO                               Piano della Performance

PROGRAMMA STRATEGICO: ADRANO PRODUTTIVA            Obiettivo Strategico: Sportello impresa in un giorno

Responsabile:Ing. Biagio Bisignani           Referente Politico: Sindaco, assessore alle attività 
produttive Distefano.

                                             

Descrizione:  definizione sportello impresa in un giorno. L'obiettivo mira a definire ogni procedura afferente la compiuta attivazione di detto 
sportello e ciò al fine di consentire il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie per le imprese in tempo reale.

Personale interessato: del servizio sportello

_____________________Fasi_____________________ ___ 2012____ ___ 2013___ ___2014_____
Accreditamento e funzionalità online dello S.U.A.P.       ---
Ricezione pratiche on line attraverso pec            -------- ----------------- ------------------
Inoltro per pareri attraverso procedura telematica ----------------- -------------------
Emissione dei provvedimenti amministrativi on lne          ---------- ----------------- ------------------

Indicatore_______________________ Misuratore______________ _Stato 2011 __2012___ __2013___ __2014___ __Performance__
Tempi di esecuzione accreditamento Mesi 9 2
Pratiche on-line Utenti in aumento % 0 35% 70,00% 100,00%
Inoltro pareri procedura telematica % di inoltro 0 40,00% 60,00%
Emissione dei provvedimenti % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%



COMUNE DI ADRANO                               Piano della Performance

PROGRAMMA STRATEGICO: ADRANO SICURA           OBIETTIVO STRATEGICO: Metodo Augustus e funzioni di supporto

Responsabile: Ing. Salvatore Coco                                                              Referente Politico: Sindaco

      Personale: : tutto il personale del Settore
                                             

Descrizione:  Il metodo Augustus è stato codificato dalla protezione civile per individuare le varie funzioni di supporto nell'ambito della struttu-
ra comunale e per assegnare a ciascuna funzione le specifiche competenze, sia in condizione di quiete che in caso di emergenza.  
L'obiettivo si propone la formazione e l'informazione, anche con incontri periodici fra i vari responsabili, per evitare improvvisa-
zioni in un campo così delicato. La complessità della materia e la continua evoluzione tecnica e normativa, sono gli elementi che 
impongono una strategia articolata per fasi da sviluppare in un triennio. 

_____________________Fasi_____________________ ___ 2012____ ___ 2013___ ___2014_____

1) Incontri preliminari fra i responsabili delle funzioni di 
supporto

XXXXXXXX

2) Programmazione e svolgimento dei moduli formativi XXXXXXXX
3) Assemblaggio dei risultati mediante manuali pratici XXXXXXXX XXXXXXX
4) Incontri di aggiornamento  fra i responsabili delle 
funzioni di supporto

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX

5) Esercitazioni pratiche periodiche XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX



Indicatore_______________________ Misuratore______________ _Stato 2011 __2012___ __2013__
_

__2014___ __Performance__

FASE 1 N. incontri  2 propedeutici

FASE 2

Definizione di un modulo 
formativo per ogni funzione di 
supporto e relativo svolgimento 
– 
n. moduli 
n.persone/n.ore 
Rispetto tempistica 
programmata

entro 1,5 mesi 
dall'approvazion

e del P.P

FASE 3
Predisposizione manuale 
pratico e consegna  - Rispetto 
tempistica programmata

entro dicembre 
2012

FASE 4 
Rispetto tempistica programmata

N. incontri – 
almeno ogni due mesi  dalla 
conclusione della Fase 3.

6 7

FASE 5
Rispetto tempistica programmata

N. simulazioni di emergenza – 
almeno una ogni sei mesi 1 2 3

Progettazione della valutazione

Rispetto tempistica programmata

Predisposizione scheda di 
rilevazione del grado di 
apprendimento da concordare 
con il N.d.V. (individuare i 
destinatari)
entro ottobre 2012)

100%

Valutazione della formazione
n.valutati che hanno conseguito 
valutazione > al 70% 80% 90% 100%



COMUNE DI ADRANO                               Piano della Performance

PROGRAMMA STRATEGICO: ADRANO SICURA                         OBIETTIVO STRATEGICO: Ondate di calore

Responsabile: Ing. Salvatore Coco Referente Politico: Sindaco

Personale: : tutto il personale del Settore

                                       
Descrizione:  Le particolari condizioni metereologiche estive, spesso caratterizzate da innalzamenti anomali delle temperature e  

dei tassi di umidità, impongono di agire con tempestività al fine di attivare interventi necessari per prevenire danni  
alla salute delle categorie più esposte e, in particolare, delle persone anziane . Il piano serve ad indicare le azioni e le 
procedure da mettere in atto per prevenire o ridurre gli effetti di una possibile ondata di calore sulla salute di sog -
getti considerati a rischio. 

_____________________Fasi_____________________ ___ 2012____ ___ 2013___ ___2014_____

1) Valutazione delle condizioni di rischio XXXXXXXX
2) Attività di prevenzione del danno XXXXXXXX
3) Attività informativa XXXXXXXX
4) Piano interventi in emergenza XXXXXXXX



                   Indicatore__              Misuratore____   _Stato 11 __2012___ __2013 __2014__ __Performance__

FASE 1

Individuazione dei rischi e dei 
soggetti a rischio con 
indicazione dei livelli di 
intervento - Rispetto tempistica 
programmata

n. unità personale

entro  1,5 mesi 
dall'approvazione P.P.

FASE 2

Indicazione delle procedure per 
evitare lo svilupparsi o 
l'aggravarsi di situazioni di 
danno nei soggetti a rischio-
Rispetto tempistica 
programmata

 n. unità personale

entro un mese dalla 
fase 1

FASE 3

Predisposizione di pieghevoli 
informativi ed messaggi 
pubblicitari per aumentare la 
consapevolezza  nei soggetti a 
rischio - Rispetto tempistica 
programmata

n. unità personale

entro un mese dalla 
fase 2

FASE 4
Indicazione delle azioni di 
intervento. -Rispetto tempistica 
programmata

entro il mese di 
settembre 2012

FASE 5
Redazione piano - Rispetto 
tempistica programmata entro il mese  di 

dicembre 2012



COMUNE DI ADRANO                               Piano della Performance

PROGRAMMA STRATEGICO: ADRANO E L'AMBIENTE OBIETTIVO STRATEGICO: Iniziative ambientali

Responsabile: Ing. Salvatore Coco Referente Politico: Assessore Ambiente
                                             

Descrizione:  L’obiettivo che ci si pone è quello di incidere in maniera abbastanza semplice su prassi consolidate, inserendo nuove valutazioni 
di sensibilità ambientale, individuando buone pratiche facilmente applicabili sia nell’ambiente lavorativo che in quello familiare. 
Si prevede il coinvolgimento dei supermercati e dei punti vendita per adottare buone pratiche nei metodi di vendita con l'obiettivo 
finale di predisporre una bozza di accordo fra commercianti e Comune; degli studenti con  incontri informativi e formativi sul ri -
spetto dell'ambiente. 

Personale coinvolto: tutto il personale del Settore

_____________________Fasi_____________________ ___ 2012____ ___ 2013___ ___2014_____

1) Pubblicizzazione dell'iniziativa  ai rivenditori         XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX
2) Individuazione  delle buone pratiche di gestione dei 
rifiuti da commercio

          XXXX XXXXXXX XXXXXXXX

3) Incontri con i rivenditori            XXXX XXXXXXX XXXXXXXX
4) bozza di accordo fra Comune e rivenditori               XXX XXXXXXX XXXXXXXX
5) Incontri con i dirigenti scolastici per proposta iniziativa 
e scelta degli argomenti sul rispetto ambientale in relazione 
agli studenti interessati (età, tipo di istituto, ecc.)

    XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX

6) Incontri con i Dirigenti Scolastici per la definizione del 
calendario degli incontri 

       XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX

7) Incontri informativi e formativi con gli studenti                XX XXXXXXX XXXXXXXX



Indicatore_ Misuratore______________ Stato 011  _2012___ __2013__   _2014_ __Performance  

FASE 1 
Pubblicità con avvisi pubblici, con 
lettere dirette, con messaggi pubblicitari 
con mass media :

Rispetto tempistica programmata entro un mese 
dall'approvazione 

P.P

FASE 2
Elencazione delle buone pratiche da seguire per 
la produzione e gestione dei rifiuti commerciali

Rispetto tempistica programmata

entro un mese 
dalla fase 1

FASE 3 
N. incontri informativi e 
formativi con i commercianti. N°3

FASE 4 
Bozza di accordo fra Comune e Rivenditori. 

Rispetto tempistica programmata
entro due mesi 

dall'ultimo 
incontro

Predisposizione schede di rilevazione 
gradimento per commercianti (da 
concordare con il N.d.V.)

Schede divise/consegnate 
gradimento medio

N°150 
 > 70 % coinvolti

FASE 5 e 6
Almeno un incontro con 
ciascuno dei dirigenti scolastici 
ed uno con tutti 
 Rispetto tempistica 
programmata

entro un mese 
dall'approvazione 

P.P.

FASE 7 N. incontri per trenta alunni  alla 
volta

Predisposizione schede di rilevazione 
gradimento per dirigenti scolastici (da 
concordare con il N.d.V.)

Schede divise/consegnate 
N°6 n.6

> 80%



COMUNE DI ADRANO                               Piano della Performance

PROGRAMMA STRATEGICO: ADRANO E L’AMBIENTE         Obiettivo strategico: Tutela ambientale/implementazione servizio
Responsabile:Comandante Corpo PM                                             Referente Politico: Sindaco,  Assessore P.M. e Ambiente

Descrizione:  Controllo igienico ambientale finalizzato al raggiungimento di valori ottimali riguardo alla raccolta differenziata nel territorio  
urbano ed alla eliminazione della formazione di micro-discariche nel territorio extraurbano. Saranno realizzate attività relative ad 
azioni per la sostenibilità e monitoraggio ambientale, informazione ed educazione ambientale. 

      
 Personale coinvolto : A rotazione personale del Corpo P.M.

_____________________Fasi_____________________ ___ 2012____ ___ 2013___ ___2014____
Report percentuale raccolta differenziata XXXXXXXXX
Bonifica micro-discariche XXXXXXXXX
Informazione  organi di stampa XXXXXXXXX
Controlli video e con personale XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
Comunicazioni organi stampa e manifesti XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
Redazione e notifiche verbali XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX



Indicatore_____________ Misuratore______________   _Stato 2011 __2012___ __2013___ __2014___ __Performance_
Raccolta  differenziata Quantità  RSU portati in discarica Non comunicato

Percentuale r.d. 15-16%
Monitoraggio microdiscariche Nr. monitoraggi effettuati 8

Personale impegnato 2 unità sett.
Nr. ore dedicate all'attività 2-3 ore sett.

Comunicazioni  organi  stampa Nr. comunicati 2
Nr. iniziative promozionali 8
Nr. manifesti affissi 100-120
Personale impegnato 1
Nr. ore dedicate all'attività 1

Redazione e notifica verbali Nr. verbali redatti 81
Notifiche effettuate 81
Personale impegnato 2
Nr. ore dedicate all'attività 24
Somme incassate
Nr. segnalazioni pervenute 0
% segnalazioni esitate
Tempo medio interventi 2h

Per l’acquisizione delle necessarie informazioni occorrerà raccordarsi con il Settore ambiente, Settore economico-finanziario e con l’ATO
Inoltre il Comandante fornirà al N.D.V. E al D.G. Entro maggio gli indicatori e i misuratori attesi per gli anni 2012, 2013 e 2014.



COMUNE DI ADRANO                               Piano della Performance

PROGRAMMA STRATEGICO: ADRANO RECUPERO URBANISTICO     Obiettivo Strategico: Lavori pubblici
Responsabile:Ing. Biagio Bisignani    

       Referente Politico: Sindaco, assessore alla manutenzione 
Sidoti e ai lavori pubblici Santangelo; assessore edilizia 
scolastica ass. Cunsolo

Settori coinvolti: Settore AA.GG. (Servizio gare e contratti) dott.ssa Scalisi e Settore Economico Finanziario dott.ssa Garofalo
Descrizione: la presente scheda presenta una selezione di opere infrastrutturali, indicando gli stati di avanzamento legati alle seguenti fasi: studio 
preliminare, progettazione def.-esecutiva dell'opera, appalto dell'opera, esecuzione dei lavori.

Personale interessato: del servizio ll.pp., servizio gare e contratti e del servizio ragioneria.
_____________________opere ____________        ___ 2012___      _ __       _ 2013__       _ _        __2014__  ___

1. edificio scolastico Giobbe € 130.000 (finanziamento pon)GFMAMGLASOND 1°SEM – 2° SEM. 1°SEM – 2° SEM.
2. villa comunale terzo stralcio € 334.000 (devoluzione 
mutuo*)

GFMAMGLASOND 1°SEM – 2° SEM. 1°SEM – 2° SEM.

3. impianto fotovoltaico € 209.00 (finanziamento) GFMAMGLASOND 1°SEM – 2° SEM. 1°SEM – 2° SEM.
4. scuole adeguamento por fesr (Verga, Guzzardi e 
Mazzini) € 350.000 per scuola

GFMAMGLASOND 1°SEM – 2° SEM. 1°SEM – 2° SEM.

5. via Bacone € 90.000 (devoluzione mutuo) GFMAMGLASOND 1°SEM – 2° SEM. 1°SEM – 2° SEM.
6.  piazza Martiri di Cefalonia riqualificazione
€ 95.000 (devoluzione mutuo*)

GFMAMGLASOND 1°SEM – 2° SEM. 1°SEM – 2° SEM.

7. manutenzione strade con devoluzione mutuo* € 500.000 GFMAMGLASOND 1°SEM – 2° SEM. 1°SEM – 2° SEM.
8. discarica Ciappe-Marge € 1.000.000 GFMAMGLASOND 1°SEM – 2° SEM. 1°SEM – 2° SEM.

• sul presupposto che le pratiche per la devoluzione mutuo vengano definite entro un mese ad opera della C.DD.PP.
• Eventuali ricorsi incideranno sulla tempistica



Indicatore______________________ Misuratore______________ _Stato 2011 __2012___ __2013___ __2014___ __Performance_
 tempi programmati Rispetto tempistica 100,00% 100,00%
Ricorsi n.
Gestione varianti n. 0 0,00%



COMUNE DI ADRANO                               Piano della Performance

PROGRAMMA STRATEGICO:ADRANO RECUPERO URBANISTICO            

Obiettivo Strategico: Individuazione parcheggi di sosta su strisce blu nuove modalità di pagamento della tariffa e gestione degli spazi.

Responsabile: Comandante Corpo P.M.            Referente Politico: Sindaco e Assessore P.M. 
                                             

Descrizione: Modifica sostanziale all’impianto tutto delle soste a tempo e pagamento (strisce blu). Si prevede non solo il miglioramento del  
servizio, ma l’adeguamento a quelle che possono essere le esigenze dell’utenza e gli interessi dell’amministrazione attraverso una 
rivisitazione del controllo e della gestione del servizio medesimo facendo ricorso a tutte quelle tecnologie che il mercato offre, con 
costo zero per l’amministrazione.

_____________________Fasi_____________________ ___ 2012____ ___ 2013___ ___2014_____

Atto d'indirizzo G.M. -          -------------

Modifica Regolamento C.C.le -             ------------

Individuazione nuovi parcheggi blu e nuove tariffe. Presa d’atto 
GM.

                  --------

Selezione delle migliori offerte nel rispetto della normativa 
vigente.

                    ---------

Affidamento ed esecuzione piano                     ------

Informazione organi di stampa ---

Operatività ---------------------- ------------------
 



Indicatore_______________________ Misuratore______________ _Stato 2011 __2012___ __2013___ __2014___ __Performance__
Predisposizione atti  preliminari Nr. personale impiegato

Nr. ore dedicate
Atto d'indirizzo G.M. Rispetto tempistica Aprile

Modifica Regolamento C.C.le Rispetto tempistica Maggio/
giugno

Individuazione nuovi parcheggi blu e nuove 
tariffe. Presa d’atto GM.

Rispetto tempistica Giugno

Affidamento ed esecuzione piano Nr. personale impiegato
Nr. ore dedicate

Rispetto tempistica 

Selezione delle migliori offerte nel rispetto 
della normativa vigente.

Settembre

Affidamento ed esecuzione piano Ottobre/dicembre

Informazione organi di stampa Gennaio/
febbraio

Attuazione piano N.ro violazioni accertate
Somme incassate

Costo medio servizio Costo spese personale e spese 
servizio/ricavi



COMUNE DI ADRANO                               Piano della Performance

PROGRAMMA STRATEGICO: ADRANO E LA CULTURA                       Obiettivo Strategico: Luci alla Ribalta
Responsabile: Dott.ssa Vincenza Rosa Inzerilli               Referente Politico:Dott.ssa Tina Di Primo 

     Personale coinvolto:
                                       

Descrizione: L’obiettivo è volto a sviluppare nei piccoli utenti ( fascia di età 5-14 anni), comportamenti ispirati alla logica della concettualizza -
zione dei contenuti dello scibile, tali da influenzare positivamente le loro capacità intellettive con la creazione di prodotti culturali 
autentici. Il punto di partenza è lo status quo e cioè una densa cooperazione tra Scuola e Biblioteca con l’integrazione sinergica di 
un elemento in più “ La Famiglia”, che rappresenta per il piccolo, la prima cellula sociale. Si ritiene interessante incontrare i nu-
clei familiari in Biblioteca possibilmente nelle ore pomeridiane, allo scopo di coinvolgerli attivamente nel progetto e far com-
prendere loro, per l’importanza che la libera lettura riveste, di contribuire, nei momenti educativi a far ribaltare il rapporto che i 
loro piccoli hanno con il libro. A tale scopo è opportuno inoltre, provvedere per l’impinguamento in  Biblioteca della sezione bi-
bliografica ragazzi,già costituita, con l’acquisizione di testi di editori vari anche a 3D da far circolare  e utilizzare nel corso degli 
incontri didattici previsti in Biblioteca con le scolaresche, nei mesi a venire. La parte finale dell’obiettivo è caratterizzata da in-
contri didattici con noti scrittori di letteratura per ragazzi e dalla elaborazione da parte degli alunni, con il supporto dei docenti, di 
testi con invenzione di nuove storie da selezionare e premiare. I brani dei testi prodotti saranno letti dagli alunni, in restituzione a  
genitori e insegnanti in Biblioteca, a cui seguirà a cura degli stessi alunni la relativa pubblicizzazione a mezzo  TV e stampa gior-
nalistica. 

_____________________Fasi_____________________ ___ 2012____ ___ 2013___ ___2014_____
1) Lettura libera con coinvolgimento scuola,famiglia biblioteca XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
2) Impinguamento sezione bibliografica ragazzi XXXXXXXXX XXXXXXXXX
3) Produzione elaborati a scuola con invenzione di nuove storie 

che i piccoli autori leggeranno in restituzione a genitori e 
insegnanti in Biblioteca, a cui seguirà la pubblicizzazione dei 
prodotti a cura degli stessi studenti

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX

4) Incontri con scrittori di letteratura infantile XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
 



Indicatore_______________________ Misuratore______________   _Stato 2011 __2012___ __2013___ __2014___ __Performance__
1) Incontri espressivi di lettura + laboratori 

didattici rivolti agli alunni della scuola 
primaria e secondaria. Coinvolgimento 
famiglie.

N.3 scuole primarie x n.2600 alunni + 
n.3 scuole secondarie x n.1500 
alunni.

N.500 studenti 
scuola sec. x n. 5 
incontri. N.100 
studenti scuola 
prim.x n.2 
incontri

N.1500 studenti 
scuola prim. x 
n.40 
incontri.N.60 
stud. scuola 
sec. N.30 
famiglie

N. 1000 stud. 
Scuola prim.x 
n.20 
incontri.N.20 
stud.scuola 
sec.x n. 20 
incontri.N. 50 
famiglie

2) Acquisizione collane di testi di letteratura 
per ragazzi di editori vari

Numero complessivo dei volumi: 500 Utilizzo 
patrimonio già 
esistente+n.50 
vol in entrata

N.250 vol. in 
acquisto

N.250 vol. in 
acquisto

3)Produzione elaborati a scuola con invenzioni di 
nuove storie da selezionare, che i piccoli 
leggeranno in restituzione a genitori e insegnanti 
in Biblioteca con pubblicizzazione dei prodotti a 
cura degli studenti  

Il numero degli elaborati si 
concorderà con il corpo docente. Essi 
saranno selezionati fino ad un 
massimo di 160

N.60 alunni 
scuola sec.

N. 100 elaborati 
selezionati di 
cui n. 50 scuola 
prim. E n. 50 
scuola sec.

4)Per gli alunni coinvolti, sono previsti degli 
incontri didattici con noti scrittori di letteratura 
per ragazzi.

N.3 incontri N.1 incontro N. 2 incontri 
didattici con 
replica per gli 
alunni scuola 
sec. + n. 2 
incontri 
didattici con 
replica per gli 
alunni scuola 
prim.

1) Gradimento utenza Giudizi positivi rilevati da 
questionario

80/% 90% 95%



COMUNE DI ADRANO                               Piano della Performance

PROGRAMMA STRATEGICO: ADRANO E LA CULTURA Obiettivo Strategico: Promozione di patti territoriali al fine di
 offrire un’offerta integrata corrispondente ai bisogni educativi, formativi e di socializzazione degli alunni in obbligo scolastico
Responsabile:V Settore Referente Politico: 

Dott.Giuseppe Platania      Assessore alle Politiche Scolastiche
avv. Salvatore Liotta                      

Descrizione: Realizzazione di un Sistema Educativo Integrato a livello comunale fondato su un Patto Educativo Territoriale tra Ente locale, 
Scuola, Famiglia, Associazioni e Parrocchie. Dal Patto deriva un’azione sinergica ed unitaria della Comunità a favore dei minori  
dai 6 ai 18 anni, con offerta integrata di servizi (scolastici, animazione ed assistenza) e opportunità educative (laboratori espressi -
vi e attività sportive) coordinata da un Gruppo Interistituzionale

_____________________Fasi_____________________ ___ 2012____ ___ 2013___ ___2014_____

Convocazione degli stati generali dell’Educazione con 
successiva formazione di un gruppo di lavoro tra 
Amministratori, Funzionari, Docenti, Genitori ed 
Associazioni per delineare l’ipotesi progettuale ******** ******** ********
Presentazione pubblica, stesura definitiva del progetto e 
avvio procedure amministrative di relazione

    ****** ******** ********
Monitoraggio delle risorse umane e strumentali         **** ******** ********
Valutazione del progetto con tutti i soggetti coinvolti             ** ******** ********
Attuazione del progetto             ** ******** ********



Indicatore_______________________ Misuratore___________   _Stato 2011 __2012__ __2013__ __2014_ __Performance

Convocazione degli stati generali 
dell’Educazione con successiva formazione di 
un gruppo di lavoro tra Amministratori, 
Funzionari, Docenti, Genitori ed Associazioni 
per delineare l’ipotesi progettuale

N° Soggetti da coinvolgere 30 40 50

Presentazione pubblica, stesura definitiva del 
progetto e avvio procedure amministrative di 
relazione

N° Atti amministrativi di 
attuazione

10 15 20

Monitoraggio delle risorse umane impegnate 
nella realizzazione progett

N° Soggetti coinvolti 20 25 30

Valutazione del progetto con tutti i soggetti 
coinvolti

N° Alunni partecipanti 600 800 1000

Attuazione del progetto N° Riunioni gruppo di 
coordinamento

8 12 15

Gradimento dei giovani coinvolti  
(x iniziativa)

Giudizi positivi rilevati da 
questionario

80% 90% 95%



7. Le ATTIVITA’ E SERVIZI del Comune:

Se la prima parte del presente lavoro viene dedicata alla descrizione dei programmi strategici e degli obiettivi concordati tra  

parte  politica  e  gestionale  per  la  realizzazione  degli  stessi,  la  seconda  parte  viene  dedicata  alla  rappresentazione  del 

portafoglio di attività e servizi.

Con tale “portafoglio” il Comune racconta cosa fa quotidianamente per i suoi cittadini e per gli altri portatori di interesse.

Tale ambito rappresenta la dimensione più rilevante di performance del Comune ed al tempo stesso quella più difficilmente  

rilevabile, anche perché sinora non pienamente misurata e monitorata.

Nell’individuazione delle attività da inserire nel Piano con i Responsabili di settore sono stati utilizzati i seguenti criteri di 

scelta:

Rilevanza nell’ambito del Settore di riferimento

Rilevabilità 

Alla descrizione seguono una serie di indicatori raggruppati in quattro dimensioni: quantità, qualità, efficienza ed efficacia.  

Per ogni indicatore sono definiti il valore 2011 (ove esistente), ed il target 2012.
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DIREZIONE GENERALE - Responsabile Dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti

Funzioni:

• Pianificazione  programmazione 
• Predisposizione del PEG e degli obiettivi
• Piano della performance
• Rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti in riferimento ai singoli servizi e centri di costo
• Valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obbiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l’efficacia,  

l’efficienza, il grado di economicità dell’azione intrapresa.
• Elaborazione di relazioni periodiche (reporting) riferite all’attività complessiva dell’Ente, alla gestione di aree di attività, alla gestione dei  

singoli servizi o centri di costo o di singoli programmi e progetti.
• Supporto nella azione di valutazione e controllo delle attività e dei risultati di struttura amministrativa.

• Ufficio dei procedimenti disciplinari

Personale assegnato: 

Personale a tempo indeterminato:
CAT.D: Stancampiano Giovanni 1951

CAT.C: Formica Concetto, Pignataro Pietro

Personale a tempo determinato part-time:
CAT.B: Alongi Agatino
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POLIZIA MUNICIPALE - Responsabile Dott. Carmelo Rao

Funzioni:

Il Corpo di Polizia Municipale adempie alle funzioni attinenti all’attività di Polizia Locale, urbana e rurale e di Polizia amministrativa previste  
in capo ai Comuni da normative, statali e regionali, e quant’altro previsto dalla legge e dai regolamenti.

In  questa  struttura  sono  raggruppate  funzioni  che  interessano  l’attività  dell’Amministrazione  nell’ambito  della  polizia  urbana, 
amministrativa, edile, mortuaria, stradale, giudiziaria e di sicurezza ecc.. ..

Svolge i compiti inerenti le funzioni di istituto al fine di perseguire nelle materie di competenza, gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale 
e di concorrere ad un regolare ed ordinato svolgimento della vita della comunità.

Comandante Polizia MunicipaleComandante Polizia Municipale

Polizia Stradale 
 - Viabilità - 

Traffico

Polizia Stradale 
 - Viabilità - 

Traffico
Polizia 

giudiziaria

Polizia 
giudiziaria

Polizia 
amministrativa, 

dei servizi, 
ambientale

Polizia 
amministrativa, 

dei servizi, 
ambientale

Polizia 
annonaria e 
commerciale

Polizia 
annonaria e 
commerciale



Cura gli interventi atti a prevenire, controllare e reprimere i comportamenti illegali in materia di polizia rurale, ittica, faunistica, venatoria e 
silvo-pastorale e in materia di incendi boschivi.

 Cura il complesso iter sanzionatorio-contravvenzionale e del contenzioso amministrativo riguardante le accertate violazioni alle norme del  
Codice della strada, ai regolamenti comunali ed alle ordinanze sindacali, alle leggi dello Stato e delle Regioni in materia di commercio, edilizia,  
ecologia, sanità, igiene, ecc...

Cura il contenzioso giudiziario in materia di contravvenzioni al Codice della Strada.
Il Corpo di P.M. è competente per tutti gli adempimenti che possono ricondursi alle materie assegnate tra cui, a titolo esemplificativo, 

quelle di seguito specificate.
• Rapporti funzionali con il Sindaco.
• Collaborazione con gli altri servizi dell’Ente alla definizione e progetti relativi alla mobilità.
• Formazione personale del corpo;

Polizia Stradale, Viabilità e traffico:
• prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
• rilevazione degli incidenti stradali;
• predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
• scorta per la sicurezza della circolazione;
• tutela e controllo dell’uso della strada;
• soccorso automobilistico e stradale in genere;
• coordinamento ausiliari del traffico;
• educazione stradale;

Polizia Amministrativa, dei Servizi e Ambientale: 
• controllo del territorio per l’ordine e la sicurezza;
• composizione dei pubblici e privati dissidi;
• vigilanza sul nomadismo e sui campi nomadi;
• relazione ed adozione degli atti ed esecuzione dei trattamenti sanitari obbligatori;
• vigilanza e controllo sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
• vigilanza e controllo randagismo;
• accattonaggio;
• nettezza ed igiene del suolo e degli edifici;
• polizia mortuaria, veterinaria e rurale;
• rumori molesti e disturbo delle quiete pubblica;



• vigilanza e controllo per il rispetto dei regolamenti e delle ordinanze del Comune;
• controllo e repressione abusivismo: edilizio, urbanistico ed ambientale;

Polizia Annonaria e Commerciale:
• accertamento circa le regolarità delle attività commerciali, artigianali e dei pubblici esercizi;
• adozione provvedimenti sanzionatori per le violazioni accertate;
• vigilanza e controllo delle fiere, dei mercati e degli operatori commerciali sulle aree pubbliche;
• partecipazione nelle commissioni comunali per le attività economiche e pubblici spettacoli;

Polizia Giudiziaria:
• vigilanza, accertamento e repressione dei reati; 
• indagini di P.G. d’iniziativa o delegate dall’autorità giudiziaria;
• ricezione delle denunce e delle querele;
• attività di restituzione di documenti e oggetti ritrovati;
• rappresentanza in tribunale in qualità di Vice procuratore Onorario;

Personale assegnato: 

Personale a tempo indeterminato:
CAT.D: Gullotta Giuseppe, Petralia Alfredo, Platania Domenico

CAT.C: D'Arrigo Edoardo, Grassia Giuseppe, La Naia Nicolò, Pappalardo Agatina, Pernice Patrizia, Rapisarda Francesco, Zuccarà Fortunato

Personale a tempo indeterminato part-time:
CAT.B:  Anzalone  Domenica,  Arcoria  Clara,  Arena  Maria  Grazia,  Bertolone  Benedetta,  Bonanno Anna Maria,  Branchina  Nicola,  Bua Carmela,  
Caltabiano Nunziata, Castelli Maria, Consoli Maria Gaetana, Cuttone Agata, Di Vita Antonella, Gueli Rosario, Inzerilli Maria, Inzerilli Rocco,  Lazzaro  
Carmela, Leocata Maria, Lionetto Motta Ippolito, Lo Cicero Concetta, Mannile Maria, Mannile Nunzio, Russo Pietra, Salanitro Silvana, Sanfilippo 
Giovanni, Stancampiano Rosaria, Tomaselli Maria 1971, 

Personale a tempo determinato part-time:
CAT.C: Bruno Rosalba, Castelli Anna Maria, Currenti Maria, La Mela Rita Maria, Liotta Carmela, Milazzo Giuseppe,  Motta Antonina, Reitano Maria  
Rita, Salanitro Nicola, Santangelo Maria Stella, Scalisi Alfio, Spinella Giuseppe 1971, Spinella Giuseppe 1965, Strano Pietra

CAT.B: Leanza Davide, Maccarrone Maurizio, Minissale Salvatore 
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POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile: dott. Carmelo Rao         Referente Politico: Sindaco
      Assessore Antonio Scalisi

Attività: POLIZIA STRADALE, SICUREZZA, PREVENZIONE E CONTROLLO 

Descrizione: Il Corpo di P.m., oltre all’ufficio Comando, è composto da quattro aree di attività: Sicurezza e Prevenzione, Controllo del Territorio, 
Amministrativa e Giudiziaria. Il Comando riceve ogni segnalazione od esposto da parte dei cittadini riguardo presunte violazioni a 
norme di legge, regolamenti comunali o ad altre disposizioni regolamentari, gestisce le emergenze dell’area urbana, rileva gli incidenti 
stradali, gestisce le sanzioni amministrative ed i ricorsi relativi alle attività di controllo, opera controlli in materia edilizia, commercio,  
ambiente ed altre attività di polizia amministrativa e sociale in autonomia o su richiesta di altre Autorità, presiede il controllo del  
territorio  mediante  presidi  ed  attraverso  un  sistema  di  videosorveglianza,  si  occupa  di  educazione  stradale  e  di  legalità,  rivolta 
principalmente alle istituzioni scolastiche. 

Indicatore Misuratore 2011 2012 Performance
Presenza sulle strade Nr. Interventi (casco e fermi) 118

Nr. Personale (settimanale) 3
Nr. ore ded.all’attività (sett.) 15/18

Presidi di sicurezza e 
viabilità urbana (pro die)

Nr. Postazioni diurne e serali 4/5

Nr. Pattuglie automontate 2
Nr. Personale 10/14
Nr. Ore dedicate all’attività 10/12
Nr. Sanzioni (anno) 3730

Controlli Amministrativi Nr. Controlli effettuati 239



Nr. Accertamenti 1680
Nr. Accertamenti definiti 1680
Nr. sanzioni 9
Incidenti stradali e T.S.O. 61+11

Atti di P.G. Nr. Atti  delegati A.G. 98
Nr. Atti di iniziativa 49

Educazione e formazione Nr. Corsi effettuati 2
Alunni istruiti 280/300

Evasione scolastica Alunni accompagnati 36
Ordinanze (escluso C.d.S.) Sanzioni Ordinanze 97
Costo del servizio Spese personale + correnti   
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GABINETTO DEL SINDACO - Responsabile Dott. Salvatore Valastro

Funzioni:

Il Gabinetto del Sindaco ha la finalità di supportare le funzioni e le attività del Sindaco, attraverso:
• l’istruttoria dei provvedimenti di esclusiva competenza del Sindaco;
• la cura dei rapporti tra il Sindaco e gli altri Organi;
• la gestione della segreteria particolare del Sindaco;
• la gestione delle relazioni con i cittadini, le istituzioni ed altri soggetti esterni;
• iniziative istituzionali e promozionali;

 Gabinetto del Sindaco Gabinetto del Sindaco

Protocollo 
generale

Protocollo 
generale

U.R.P.U.R.P.

Partecipazione  
societaria

Partecipazione  
societaria

Ufficio 
stampa

Ufficio 
stampa

Servizio 
Cimitero

Servizio 
Cimitero

Parchi e 
giardini

Parchi e 
giardini



• il  coordinamento con i  settori  competenti,  dei  compiti  di  rappresentanza,  del  cerimoniale di  manifestazioni  civili,  religiose, culturali  e 
sportive di iniziativa diretta del Sindaco;

Oltre al Protocollo Generale, all’U.R.P. e alla Tutela privacy, sono attribuite al Gabinetto del Sindaco le seguenti funzioni:

Partecipazione societaria:
• svolge attività di supporto finalizzata alla individuazione di nuovi modelli di riferimento per l’organizzazione e la gestione dei servizi pubblici  

comunali, in attuazione degli obiettivi contenuti nei documenti di indirizzo politico e sulla base della normativa di riferimento;
• cura tutte le attività operative ed istruttorie connesse, tra le quali la predisposizione degli atti di indirizzo, l’organizzazione delle procedure 

di gara, la redazione dei bandi etc. in collaborazione con le strutture dell’ente;
• svolge attività di controllo sui servizi pubblici esternalizzati attraverso il coordinamento con le altre strutture dell’ente titolari dei settori;
• cura i rapporti con gli enti partecipati.

Ufficio Stampa:
• gestisce direttamente, con comunicati stampa, i rapporti con i rappresentanti della stampa locale e nazionale;
• cura la progettazione e lo sviluppo di strumenti di comunicazione interna ed esterna;
• cura la comunicazione istituzionale, coordinando tutti gli strumenti di comunicazione a disposizione dell’Ente (rete civica, URP, giornale …);
• predispone i piani specifici di comunicazione inerenti ai grandi progetti (piani urbanistici, opere pubbliche …);

Servizi Cimitero, Parchi e Giardini           
• individuazione quote di livello e punti perimetrali dei lotti di terreno;
• indicazione tombe abbandonate;
• svincolo polizze per ripristino stato dei lavori;
• rilascio autorizzazioni per sepolture, traslazioni e trasformazioni tombe;
• nomine e rinunce sui diritti di sepoltura;
• monitoraggio sepolture provvisorie loculi;
• tenuta registri Confraternite private e gestione sepolture;
• stipula contratti nuove concessioni;
• autorizzazioni trasporto/ricevimento salme per/da altri comuni;
• individuazione aventi diritto per assegnazione lotti di terreno o tombe dichiarate decadute per abbandono; 
• manutenzione e pulizia del verde pubblico;
• potatura straordinaria di alberi di alto fusto;
• lotta contro il punteruolo rosso per la salvaguardia delle palme;
• addobbi floreali in occasione di manifestazioni e ricorrenze;



Personale assegnato: 

Personale a tempo indeterminato:
CAT.C: Biondi Vincenzo 

CAT.B3: Rapisarda Gaetano

CAT.B:Caruso Antonino, Di Stefano Filadelfio, Gueli Gioacchino,  Lo Presti Pietro, Perri Mario,  Scalisi Carmela (Palermo),  Zignale Paolo

CAT.A:  Amato Antonino, Amoroso Pietro, Bivona Salvatore Alfio,  Cortese Giuseppe, Cottone Salvatore, Di Fazio Carmelo, Diolosà Nicolò, Farò 
Giuseppe, Gugliuzzo Alfio, Iraci Giuseppe, Lazzaro Francesco, Lazzaro Mario, Neri Vincenzo, Prezzamà Nicolò, Ricca Salvatore, Santangelo Antonino,  
Stissi Nicolò, Santangelo Salvatore, Sciacca Salvatore, Tempra Pietro

Personale a tempo indeterminato part-time:
CAT.B: Pellegriti Francesco, Castro Antonella, Montalto Filippa

Personale a tempo determinato full time:
CAT. C: Savoca Nicolò

Personale a tempo determinato part-time:
CAT.C: Arena Vittorio, Buscemi Carmelo, Chiantello Gabriella, Furnari Vincenza, Gangi Grazia, Imbarrato Aurelio,  Nicolosi Pietro, Sciortino Roberto,  
Zammataro Francesca

CAT.B:  Ciadamidaro Alfio, Ciadamidaro Concetta, La Naia Grazia,  Laudani Concetta, Scalisi  Maria Gaetana, Scalisi  Francesca, Riciputo Roberto,  
Torrisi Raffaela, Vitale Grazia
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SETTORE: GABINETTO SINDACO

Responsabile:   dott. Salvatore Valastro 

 Referente Politico: 

Attività:  UFF. GABINETTO - PROTOCOLLO

Descrizione:Il Gabinetto del Sindaco svolge mansioni specifiche di assistenza e gestione dell’attività amministrativa e istituzionale del Sindaco, nei 
confronti  della cittadinanza e dei servizi  interni al Comune, agli  Assessori,  ai  Consiglieri  comunali  e agli  enti esterni secondo le 
indicazioni e l’organizzazione stabilita dal Sindaco; gestione del centro CAPSDA con accesso degli utenti alle  10 postazioni ; utilizzo 
sale Palazzo Bianchi (conferenze, matrimoni, manifestazioni religiose e civili); gestione di tutta la  corrispondenza in arrivo e  in  
partenza, compresa la posta elettronica certificata, con registrazione di tutti gli atti tramite registro informatico con assegnazione di un 
numero progressivo e conseguente distribuzione  dei documenti ai singoli uffici incaricati delle diverse pratiche.

Indicatore Misuratore 2011 2012 Performance
Utilizzo sale Palazzo Bianchi numero richieste
Ricevimento Sindaco numero utenti
Centro CAPSDA numero accessi
Posta in entrata numero atti
Posta in uscita numero atti
Posta certificata numero e-mail



Attività:   STAMPA

Descrizione: rappresenta il Comune in tutti i rapporti con il pubblico esterno , selezionando, filtrando e veicolando il flusso delle informazioni  
provenienti dall’interno dell’ente verso gli organi di informazione.

Indicatore Misuratore 2011 2012 Performance
Comunicati stampa numero comunicati
Conferenze stampa numero conferenze

      

Attività:  URP

Descrizione: agevolazione dell’esercizio dei diritti d’informazione, di accesso agli atti e di partecipazione, nonché dell’utilizzazione dei servizi 
offerti dal Comune ai cittadini; URP telematico ( scaricabilità della modulistica ); promozione dell’ascolto dei cittadini e dei processi di 
verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli utenti; implementazione della comunicazione interna ed esterna; supporto agli  
uffici  comunali;  LA MAIL DEL CITTADINO  (  casella  postale  elettronica  a  disposizione  dei  cittadini,  con  smaltimento  delle  
segnalazioni ai settori comunali di competenza).

Indicatore Misuratore 2011 2012 Performance
Ascolto ed informazioni numero utenti
Rilascio e compilazione 
modelli istanze

numero utenti

consegna numero utenti
ricezione reclami e/o 
segnalazioni

numero utenti

studio e ricerche per la guida 
del cittadino all’informazione

numero utenti
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SETTORE: GABINETTO SINDACO

Responsabile:   dott. Salvatore Valastro  Referente Politico: 
      

Attività:  PARCHI - CIMITERO

Descrizione: Garantire l’apertura e chiusura del parco, lo stato di conservazione ottimale del verde comunale ed assicurare la piena fruibilità da parte 
dei cittadini, garantendo la manutenzione ordinaria e gli interventi tempestivi di ripristino degli stati di degrado.

Attivare  le  procedure  amministrative  inerenti  il  servizio  cimiteriale  (gestione  richieste  sepolture/tumulazioni/estumulazioni, 
regolamentazione delle concessioni di sepoltura e relativi atti di pagamento , formalizzazione ed archiviazione degli atti di concessioni  
cimiteriali; gestione contratti lampade votive e relativa attivazione e manutenzione del servizio di illuminazione cimiteriale).

Gestione del cimitero comunale con accesso, custodia ,pulizia e manutenzione dello stesso.

Indicatore Misuratore 2011 2012 Performance
Assegnazione concessioni numero concessioni
Trasformazione tombe numero richieste 
Traslazioni numero richieste
Tumulazioni numero richieste
Permessi accesso cimitero numero permessi
Contratti lampade votive numero richieste
Interventi manutenzione 
ordinaria cimitero

numero interventi 

Interventi manutenzione 
ordinaria villa comunale

numero interventi



COMUNE DI ADRANO                               Piano della Performance

1° SETTORE - Responsabile Avv. Antonella Li Donni

Il Settore è competente per tutti gli adempimenti che possono ricondursi alle materie assegnate tra cui, a titolo esemplificativo, quelle di seguito  
specificate.

Funzioni:
• contenzioso, rappresentanza e difesa del Comune nelle cause e negli affari giudiziari in materia amministrativa e civile;
• consulenza di carattere giuridico e amministrativo su richiesta della Direzione Generale o dei dirigenti e/o responsabili dei Settori;
• assistenza al contenzioso;
• assistenza extragiudiziale;
• redazione di pareri legali;

Personale assegnato: 
Personale a tempo indeterminato:
CAT:C: Tomaselli Maria 1955

Personale a tempo determinato part-time:
CAT.C: Pignataro Maria Catena, Strano Agatina

Responsabile 1° SettoreResponsabile 1° Settore

Ufficio LegaleUfficio Legale



COMUNE DI ADRANO                               Piano della Performance

SETTORE: 1° Settore Ufficio Legale

Responsabile:  Avv. Antonella Li Donni                                 Referente Politico:Sindaco
      

Attività:   Gestione Contenzioso

Descrizione: L’avvocatura Comunale rappresenta e difende il Comune in ogni causa, sia in materia amministrativa che civile. Presta consulenza 
legale su questioni di carattere giuridico e amministrativo di particolare rilievo sottoposte dal Sindaco, dalla Giunta Comunale, dal  
Direttore Generale  e dai Dirigenti, assiste i contenziosi sia in fase giudiziale che extragiudiziale, redige pareri legali, provvede alla 
predisposizione  degli  accordi  transattivi  in  sede  di  risoluzione  giudiziale  e/o  extragiudiziale  del  contenzioso.  Assiste  e  compone  
l’ufficio competente per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Indicatore Misuratore 2011 2012 Performance
Consulenza legale Numero pareri scritti

 
Numero pareri verbali 

3

n. 2    II° Settore
n. 3    III° Settore
n. 3    IX° Settore
n. 3  Corpo di
          Polizia

4

15

Gestione contenzioso n. contenziosi pendenti 571 553
Gestione precontenzioso n. precontenziosi pendenti 146 139
Tipologia di contenzioso e - TAR 18 16



Autorità Adita del 2011 - Tribunale civile sez. Adrano 
- Tribunale Catania
- Tribunale del Lavoro
- Corte di Appello
- Giudice di Pace
- Commissione Tributaria  Catania
- Precontenzioso
- Tribunale Penale

26
2
41
3
5
1
37
1

-
-

33
-
_
0
30
-

Carico di lavoro individuale n. cause seguite internamente 51% 51,5%
Contenzioso definito N 6 18
Transazioni effettuate N 3 7
Carico di lavoro
 Personale per gestione 
amministrativa ufficio 

n.persone / n.ore 100% 100%

Tempestività del servizio Tempi medi per il rilascio dei 
pareri di competenza

60gg 55gg

Capacità di raccordo con i 
legali esterni

Ore lavoro dell’ufficio 15% 15%

Rilevanza economica del 
contenzioso civile 

Euro €.16.800,000,00 ------
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2° SETTORE - Responsabile Dott.ssa Agata Rosano

Il settore comprende tutte le attività di studio, valutazione e trattamento di bisogno socio-assistenziale e materiale, nonché le attività di 
prevenzione, cura e riabilitazione dei cittadini.

Sono attribuite al settore le competenze in materia di prestazioni assistenziali in grado di contribuire in maniera sostanziale a rimuovere e 
prevenire gli ostacoli che, a diversi livelli, individuale, familiare e sociale, impediscono la libera e autonoma realizzazione della persona umana.

Comprende le attività del tempo libero, di promozione e gestione del turismo e dello sport in generale.
Coerentemente con gli obiettivi programmatici che questa Amministrazione si è posta, questo settore ha il compito di valorizzare lo sport, quale  
strumento di educazione e crescita, specie per i giovani.

Mira, altresì,  al  recupero del  turismo, in ogni sua forma, quale fattore di  divulgazione della realtà adranita ed al  contempo fonte di  attività 

Responsabile 2° SettoreResponsabile 2° Settore

Servizi 
sociali
Servizi 
sociali

SpettacoloSpettacoloSportSport TurismoTurismo



produttiva.

Il settore è competente per tutti gli adempimenti che possono ricondursi alle materie assegnate, tra cui a titolo esemplificativo quelle di seguito 
elencate:

Funzioni:
• pianificazione e programmazione interventi integrati sul territorio (L.328/2000);
• coordinamento e gestione rapporti con enti e soggetti che operano nel campo sociale;
• assistenza e interventi in favore di soggetti svantaggiati e indigenti;
• contrasto all’emarginazione ed inclusione sociale;
• interventi e politiche in favore dei nuclei familiari;
• interventi di integrazione e socializzazione anziani;
• interventi di integrazione e socializzazione di minori e giovani;
• interventi di integrazione popolazione rom;
• trasporto agevolato;
• sportello immigrati;
• contributi ai privati per l’abbattimento di barriere architettoniche;
• interventi e sussidi a favore dei minori;
• assistenza domiciliare anziani;
• interventi e sussidi a favore degli anziani;
• interventi di sostegno economico alla persona;
• elaborazione degli orientamenti e delle linee di interventi in materia sociale;
• predisposizione degli atti e dei regolamenti in materia socio-assistenziale;
• programmazione degli specifici interventi di assistenza sociale a particolari categorie (minori, immigrati …);
• erogazione contributi, sussidi continuativi, straordinari e una tantum;
• assistenza nei confronti dei nomadi e degli extra comunitari, sostegno per integrazione scolastica dei minori nomadi;
• supporto in materia sociale all'attività di coordinamento svolta dall’ASL;
• integrazione rette per case di riposo per anziani indigenti e per disabili indigenti;
• servizi turistici;
• organizzazione eventi e attività di spettacolo;
• attività sportive e gestione impianti;

Personale assegnato: 



Personale a tempo indeterminato:
CAT.D:  Ciadamidaro Gaetana, Cusimano Carmela,  Zelo Concetta

CAT.C: Gullotta Gullotta Carmelo, Reina Carmela, Zermo Domenico 

CAT.B3: Guglielmino Pietro

CAT.B: Marchese Concetta, Leocata Pietro,

CAT.A: Bua Vito, Caruso Pietro, Coco Carmelo, Lo Cicero Salvatore, Mazzaglia Carmelo, Milazzo Alfio, Pellegriti Salvatore, Tuttobene Mario.

Personale a tempo determinato part-time:
CAT.C: Grasso Rosaria, Nicolosi Vincenzo

CAT.B: Campo Lucia, Milazzo Salvatore
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SETTORE: 2°SETTORE
Responsabile:    Dott.ssa Agata Rosano        Referente Politico: ASS.Bascetta Rocco

      
Attività: Promozione e sviluppo delle attività sportive.

L’attività comprende non solo la realizzazione delle seguenti manifestazioni:
- Giochi sportivi studenteschi – Corsa Campestre e Atletica Leggera- fase provinciale;
- Gare di Karate;
- Gare di Arti Marziali;
- La Settimana dello Sport con le Associazioni Sportive del territorio;
- Torneo Giovanile di Tennis;
- 3° Trofeo Podistico”San Nicolò Politi”;
- 3° Trofeo ciclistico”San Nicolò Politi”;
- Contributi alle Associazioni Sportivi del Territorio 

ma anche la gestione dell’utilizzo degli impianti sportivi, in particolare   alle Associazioni Sportive che presentano  istanza viene rilasciata,  
previo assolvimento degli obblighi tariffari, autorizzazione all’utilizzo dell’impianto garantendo nel contempo la disponibilità dell’impianto  
7 giorni su 7.

Indicatore Misuratore 2011 2012 Performance
Entrate tariffarie euro € 10.000,00 €10.000,00
Istanze presentate n. di istanze ammesse a 

beneficio
13 14

 Richieste pervenute n. di richieste accolte 190 190
Richieste pervenute n. di richieste accolte 6 8
Grado di soddisfazione 
dell’Utenza 

Questionario 
n. di reclami pervenuti

2 0
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SETTORE: 2°Settore
Responsabile:    Dott.ssa Agata Rosano       Referente Politico:  Ass.Angelo Cunsolo

      

Attività: Sviluppo e promozione delle Politiche Sociali 

Descrizione: Proseguimento delle  Azioni  del PdZ 2010/12 -  2^Annualità. Attività di  valutazione, verifica e monitoraggio per l’accesso alle trance  
successive e 2^ premialità. Attività a sostegno del reddito familiare su disposizione statale e regionale

Personale Coinvolto:
A.S. Concetta Zelo
A.S. Ciadamidaro Gaetana
A.S. Cusimano Carmela
Istr.Amm. Reina Carmela
Istr.Amm. Nicolosi Vincenzo
Es. Amm. Guglielmino Pietro
Es.Amm. Leocata Pietro
Es. Amm Marchese Concetta 

Indicatore Misuratore 2011 2012 Performance
n. di utenti richiedenti n. di utenti ammessi 140 150
n.   di iniziative 
programmate

n.  di partecipanti 1000 1000

n. di attività avviate n. di partecipanti alle 
iniziative.
n. di minori assistiti e 
reinseriti/recuperati

200

8

200

8



n. minori seguiti su 
provv.del Tribunale 51 51

n. di attività avviate n.    di alunni assistiti 64 66
n. istanze ricevute Istanze esitate positivamente 4980 4500
n. di nuove istanze n. di nuovi inserimenti 21 4
n. di istanze n. di utenti avviati 20 60
Predisposizione di un 
questionario 
Visite domiciliari 
Riunioni di equipe

n. reclami ricevuti SI SI
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SETTORE: 2°Settore
Responsabile:  Dott.ssa Agata Rosano         Referente Politico: Ass. Bascetta Rocco

      

Attività: Organizzazione di eventi di spettacolo di rilevanza turistica.

Personale: 
Istr. Zermo Domenico
Istr. Grasso Rosaria
Istr.Schillaci Giuseppa
Esec. Campo Lucia 

Descrizione: Tutte le attività ci realizzano nell’ambito di 4 appuntamenti annuali  principali  e precisamente: il Carnevale Storico, la Settimana Santa 
e la Pasqua, le  Manifestazioni Estive e Festeggiamenti in onore del Santo  Patrono “San Nicolò Politi” ed il Santo Natale, 

Indicatore Misuratore 2011 2012 Performance
spettacoli musicali e 
teatrali realizzati 
programmati

n. di spettacoli realizzati 30 32

delibere n. delibere 10 8
determine n. determine 100 110
Associazioni, Agenti di 
spettacolo, Volontari etc 
coinvolti

n. di Ass. aderenti alle 
iniziative

40 42

richieste di finanziamento 
pubblico-privato

n. di finanziamenti ottenuti 2 1

n. di presenze  previste n. di partecipanti
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3° SETTORE - Responsabile Dott.ssa Maria Pia Scalisi

Comprende tutte le attività di programmazione amministrativa.

Svolge attività di assistenza e supporto agli organi istituzionali.

Il settore presidia sicuramente una serie di funzioni in cui si privilegia l’aspetto giuridico- amministrativo. 

Svolge funzioni orientate verso fini istituzionali di controllo degli aspetti relativi all’impostazione definitiva delle deliberazioni e determinazioni e in 
genere dei provvedimenti amministrativi di competenza, curando la definizione dei criteri, delle linee guida e degli schemi di riferimento per 
razionalizzare l’attività amministrativa. 

Include le attività di diffusione di atti aventi carattere normativo adottati dall'ente, di tenuta e gestione dell’archivio e di impostazione e 
predisposizione dei contratti, convenzioni e atti assimilabili.

Responsabile 3° SettoreResponsabile 3° Settore

Servizi stataliServizi statali Affari 
generali

Affari 
generali

GareGare
ContrattiContrattiArchivioArchivio NotificheNotifiche



Comprende le attività del servizio anagrafe, stato civile, leva ed elettorale e le attività di rilevazione, raccolta, interpretazione ed elaborazione di 
dati statistici. 

Si occupa, altresì, della gestione delle gare.

Il settore è competente per tutti gli adempimenti che possono ricondursi alle materie assegnate tra cui, a titolo esemplificativo, quelle di seguito  
specificate.
Funzioni:

• supporto tecnico alle attività proprie degli organi dell’Ente (Consiglio Comunale, Giunta Municipale) e delle commissioni consiliari;
• rapporti con le associazioni delle autonomie;
• celebrazioni matrimoni civili;
• tenuta ed aggiornamento del registro della popolazione ed espletamento servizi anagrafici;
• adempimenti e redazione atti di Stato Civile;
• gestione consultazioni elettorali;
• commissione elettorale comunale e circondariale;
• tenuta ed aggiornamento liste elettorali e albi;
• formazione, aggiornamento e tenute liste di leva e ruoli matricolari;
• formazione, aggiornamento e tenuta albi giudici popolari;
• raccolta ed autenticazione di firme per proposte di legge e referendum;
• statistica;
• supporto alle riunioni di Giunta e di Consiglio;
• gestione iter delibere e relativo archivio;
• attività di segreteria dell’Ente;
• gestione archivio corrente e storico;
• gestione albo pretorio;
• servizio notificazioni;
• appalti, gare e stipulazione contratti: cura dei vari tipi di contratti realizzati dall’ente nel loro perfezionamento formale e soprattutto nella  

definizione di criteri, linee guida, modelli di riferimento finalizzati alla corretta impostazione dell’attività;
• repertoriazione ed archiviazione dei contratti stipulati;
• cura dell’istruttoria e formazione di atti inerenti tutte le fasi degli appalti dei lavori, forniture e servizi che seguono l’iter della procedura 

aperta, dalla determinazione di approvazione del bando di gara alla stipula del contratto di appalto;
• consulenza a settori ed enti collegati in materia di gare ed appalti;
• servizio pulizia stabili comunali;
• assicurazioni; 



Personale assegnato: 

Personale a tempo indeterminato:
CAT.D: Modica Blasco

CAT.C: Burzillà Domenico, Ciraudo Mario, Moschitta Anna, Zignale Angelo

CAT.B:  Alecci  Lucia,  Arena Concetta,  Badalati  Antonio, Barbera Agatino,  Coco Mariano,  Cipriano Concetto,  Di  Stefano Maria,  Palermo Nicolò,  
Santangelo Maria, Scalisi Carmela (Trovato), Scardina Francesco, Zammataro Nicolò

CAT.A: Biondi Angelo, Farinato Pietro, Leanza Maria

Personale a tempo determinato part-time:
CAT:C:  Arena  Giovanni,  Calcagno  Giovanni  1962,   Cinardi  Antonina,  Ciraldo  Giuseppa,  D'Amore  Elena,  Di  Benedetto  Emanuela,  Lo  Cicero  
Giuseppina, Milazzo Agatina, Milazzo Pietra, Quaceci Carmela, Zignale Maria Luisa
  
CAT.B: Carciola Nicola, Caruso Grazia, Castiglione Maria Grazia, Catania Grazia, Colantoni Loredana, Inzerilli Concetta, Liotta Maria Pia, Santangelo  
Anna Maria, Santangelo Carmela, Santangelo Cettina,  Zignale Agatina



COMUNE DI ADRANO                               Piano della Performance

SETTORE: 3°

Responsabile:  Dott.ssa Maria Pia Scalisi   Referente Politico: 
      

Attività:Servizi Statali

Descrizione: Il servizio si occupa delle iscrizioni cancellazioni e rilascio di certificazioni anagrafiche, formazione archiviazione ed aggiornamento 
degli atti di stato civile, statistica, rilascio carte d'identità ed,  in materia elettorale, aggiornamento periodico delle liste elettorali, 
aggiornamento  dell'Albo degli Scrutatori, dell'Albo dei Presidenti di Seggio elettorale ed aggiornamento dell'albo dei Giudici Popolari. 

Indicatore Misuratore 2011 2012 Performan
ce

Cambi di abitazione nell'ambito del Comune
Cambi indirizzo AIRE

N°
N° 
personale
tempo medio di rilascio

796 
150
2
18:36 min

796
150
3
15:00 min.

Emigrazioni in altri comuni
Immigrazioni da altri Comuni

N°
N°
personale
tempo medio di rilascio

361 
319
1
18:36 min

361
319
3
15:00 min.

Iscrizioni AIRE
Cancellazioni AIRE

N°
N°
personale
tempo medio di rilascio

251 
109
2
18:36 min

251
109
3
15:00 min.

Decessi  avvenuti nel Comune registrati
Decessi avvenuti in altri Comuni o all'estero 

N°
N°

256 
102

256
102



trascritti personale
tempo medio di rilascio

1
18:36 min

1
15:00 min.

Matrimoni civili e religiosi  celebrati nel 
Comune e registrati
Matrimoni civili e religiosi  celebrati in altri 
Comuni e trascritti

N°

N°
personale
tempo medio di rilascio

169

227
3
18:36 min

169

227
3
15:00 min.

Certificati anagrafici rilasciati N°
personale
tempo medio di rilascio

16.000
4
17:36 min

8.000
2
15:00 min.

Certificati di Stato Civile rilasciati N°
personale
tempo medio di rilascio

5.000
2
18:36 min

5.000
2
15:00 min.

Verifiche anagrafiche condotte per conto di 
enti vari

N°
personale
tempo medio di rilascio

8.000
3
18:36 min

16.000
6
15:00 min.

Tessere elettorali rilasciate N°
personale
tempo medio di rilascio

1.782
3
18:36 min

1782
4
15:00 min.

Carte d'identità rilasciate, autentiche di firma 
e copie, autentiche passaggio di proprietà 
(Decreto Bersani)

N°
personale
tempo medio di rilascio

4.564
5
18:36 min

5.564
5
15:00 min.

Volume attività del Servizio N° certificati e/o tessere 
emesse e pratiche evase

38704

Grado di soddisfazione degli utenti N° reclami
Numero questionari 
distribuiti/raccolti
Valore medio soddisfazione 
servizi offerti



COMUNE DI ADRANO                               Piano della Performance

SETTORE: 3°

Responsabile:   Dott.ssa Maria Pia Scalisi   Referente Politico
      

Attività:Affari Generali

Descrizione: Il Servizio svolge gli adempimenti relativi all'iter procedurale per il perfezionamento dell'esecutività delle deliberazioni degli organi  
collegiali e dei provvedimenti dei Responsabili di settore, del segretario/Direttore Generale, del Sindaco sino alla loro pubblicazione 
all'Albo Pretorio on line, nonché a tutti gli atti necessari per garantire l'esercizio del mandato politico e l'emanazione degli atti degli 
organi politici del comune.

Indicatore Misuratore 2011 2012 Performance
Delibere di Consiglio Comunale N° 51 51
Delibere di Giunta Municipale N° 287 287
Determinazioni Dirigenziali N° 1830 1830
Determinazioni Sindacali N° 93 93
Ordinanze N° 180 180
Atti pubblicati all'Albo Pretorio on line N° 3.642 3642
Efficacia del servizio N°atti pubblicati 3642 3642
Tempestività del servizio giorni per la pubblicazione 2 1



COMUNE DI ADRANO                               Piano della Performance

SETTORE: 3° SETTORE

Responsabile:    Dott.ssa Maria Pia Scalisi         Referente Politico: 
      

Attività:Contratti e Gare

Descrizione: Il Servizio svolge gli adempimenti relativi a  procedure di gara di lavori, servizi e forniture mediante procedure aperte con previa  
pubblicazione di un bando di gara; stipula e repertoriazione di contratti in forma pubblica amministrativa e stipula repertoriazione e 
registrazione di atti in scrittura privata autenticata.  

Indicatore Misuratore 2011 2012 Performance
Affidamento contratti pubblici n. gare espletate 12 20
Contratti privati stipulati n. contratti privati  registrati 

e trascritti
61 61

Contratti pubblici stipulati n. contratti pubblici registrati 11 20
Formazione
Efficacia del servizio n. gare aggiudicate senza 

ricorsi
11 20

Tempo medio espletamento gara gg 8 10
Volume attività del Servizio N°  pratiche evase 84
ricorsi gare Percentuale rispetto al totale 1,00% 0
cause vinte Percentuale rispetto al totale 99,00% 0



COMUNE DI ADRANO                               Piano della Performance

4° SETTORE - Responsabile Dott.ssa Vincenza Inzerilli

Comprende tutte le attività culturali, di promozione e di valorizzazione delle realtà culturali presenti nel territorio, con particolare riferimento al 
Teatro Comunale, allo scopo di ampliare la fruizione collettiva.

In coerenza con i disegni programmatici di questa Amministrazione, questo settore ha il compito di valorizzare il ruolo che la cultura, in ogni sua 
forma, deve assumere in una realtà quale quella di Adrano e ciò allo scopo di farne strumento di crescita della collettività.

Si occupa, altresì, della gestione dei beni culturali del Comune

Il settore è competente per tutti gli adempimenti che possono ricondursi alle materie assegnate tra cui, a titolo esemplificativo, quelle di seguito  
specificate.

Responsabile 4° SettoreResponsabile 4° Settore

CulturaCultura TeatroTeatro
Beni 

culturali
Beni 

culturali
BibliotecaBiblioteca



Funzioni:
• ideazione, programmazione e pianificazione manifestazioni culturali;
• Teatro Comunale
• comunicazione e promozione delle attività culturali;
• gestione, ottimizzazione e concessione spazi della cultura;
• rapporti con enti ed associazioni culturali operanti nel territorio;
• gestione, coordinamento e promozione dei servizi bibliotecari;
• scelta, acquisto e catalogazione dei libri della biblioteca;
• promozione dell’incremento dell’uso della biblioteca e delle iniziative culturali anche attraverso lo sviluppo dei collegamenti informatici e  

telematici con altri istituti culturali;
• organizzazione e gestione del servizio di lettura indirizzato alla fascia di età tra i cinque e i quattordici anni;
• coordinamento dei rapporti con le associazioni e gruppi locali per la organizzazione di mostre, convegni e rassegne che rivestono interesse 

per la comunità locale anche in collaborazione con gli altri istituti culturali della città;
• gestione beni culturali;
• rapporti con la Soprintendenza ai beni culturali;

Personale assegnato: 

Personale a tempo indeterminato:

CAT. A: Caliri Antonino
CAT.B: Laudani Vincenzo

Personale a tempo determinato full time:
Cat. C: Sanfilippo Emanuele

Personale a tempo determinato part-time:
CAT.C: Alongi Rosa, Bua Maria Giuseppa,  Gullotta Maria,  Nicolosi Giuseppe, Palermo Anna Maria,  Russo Maria Antonia,  

CAT.B: Lucifora Agatina, Neri Giuseppe, Palermo Francesca, Sangiorgio Maria Immacolata



COMUNE DI ADRANO                               Piano della Performance

SETTORE: IV
Responsabile: Dott.ssa Vincenza Rosa Inzerilli                                                  Referente Politico: Dott.ssa Tina Di Primo

      

Attività:  Biblioteca Comunale – Attività Culturali

Descrizione: 1) Gestione dei cataloghi (cartaceo ed informatico) per autore, soggetti, materia con metodo sistematico Dewey dei volumi e periodici - Revisione  
dei cataloghi in OPAC mediante sistema UOL – 2) Scelta libri da acquisire sulla base dei desiderata e delle esigenze del catalogo stesso - Istruttoria  
di atti e provvedimenti necessari per il normale funzionamento del servizio - Gestione dei contributi Regionali e Provinciali – Servizio uscerile 3) 
Presa in carico di volumi, quotidiani, periodici e altro materiale in entrata nel R.C.D.E. e topografico, etichettatura e ordinamento schede nei tre  
cataloghi - Inventariazione topografica periodica volumi e riviste – 4) Gestione dei servizi di consultazione in sede – 5) Prestito, con apertura del 
servizio al pubblico nelle ore antimerid. e pomerid. di tutti i giorni feriali - Visite guidate per singole scolaresche - Consulenza per la consultazione  
del materiale bibliografico e per ricerche di vari argomenti – 6) Attività culturali per promozioni alla lettura –  7)  Aggiornamento della sezione 
culturale nel sito internet del comune 

Indicatore Misuratore 2011 2012 Performance
Gestione catalogo interno cartaceo e 
informatico  (catalogazione e 
archiviazione libri, riviste, cd-rom e 
dvd, con il software SEBINA), 
gestione del  OPAC (Sistema 
Bibliotecario Provinciale) attraverso il 
programma on-line UOL

Ore: 5.300 di attività
Materiale catalogato:

- 559 Libri
- 29 Riviste
- 13 Cd-rom
- 18 Dvd

2.000 schede catalografiche 
prodotte
80.000 record revisionate in 
UOL

Ore 2.500 di attività
Materiale catalogato:

- 259 Libri
- 29 Riviste
- 5 Cd-rom
- 8 Dvd

940 schede catalo-
grafiche prodotte
40.000 record revi-
sionate in UOL

Ore: 2.800 di attività
Materiale catalogato:

- 300 Libri
- 29 Riviste
- 8 Cd-rom
- 10 Dvd

1.060 schede catalo-grafi-
che prodotte
40.000 record revi-
sionate in UOL

Scelta dei volumi da acquisire in base 
al registro dei “ Desiderata” e l’ 
aggiornamento del catalogo e 
rispettive istruttorie amministrative – 

Ore: 2.500 di attività
- 200 segnalazioni 
sei lettori

Ore: 1.200 di attività
- 90 segnalazioni 
sei lettori

Ore: 1.300 di attività
- 110 segnalazioni 
sei lettori 



gestioni dei contributi regionali e 
provinciali e relativi adempimenti 

- 14 contatti librai
- 5 contatti diretti 
case editrici
- 9 determinazioni
- 14 inviti per ricerca 
di mercato

- 6 contatti librai
- 2 contatti diretti 
case editrici
- 4 determinazioni
- 6 inviti per 
ricerca di mercato

- 8 contatti librai
- 3 contatti diretti 
case editrici
- 5 determinazioni
- 8 inviti per 
ricerca di mercato

Presa in carico attraverso la 
registrazione nel R.C.D.E., dei 
volumi, quotidiani, periodici e 
quant’altro viene acquisito nella 
biblioteca – inventariazione 
sistematica nel topografico dei 
volumi, riviste, cd-rom e dvd   

Ore: 1.700
Materiale ingressato:

- 559 Libri
- 29 Riviste
- 13 Cd-rom
- 18 Dvd
- 3 computers

Ore: 800
Materiale catalogato:

- 259 Libri
- 29 Riviste
- 5 Cd-rom
- 8 Dvd
- 1 computer

Ore: 900
Materiale catalogato:

- 300 Libri
- 29 Riviste
- 8 Cd-rom
- 10 Dvd
- 2 computers

Gestione dei servizi di consultazione 
in sede

Ore: 4.500
Utenti: 3.730
Volumi sfogliati: 18.190

Ore: 2.200
Utenti: 1730
Volumi sfogliati: 9.190

Ore: 2.300
Utenti: 2.000
Volumi sfogliati: 9.000

Prestito con apertura del servizio al 
pubblico intera giornata da lunedì a 
sabato – visite guidate per le scuole – 
assistenza per la consultazione del 
materiale bibliografico  e la ricerca di 
vari argomenti

Ore: 2.200
Prestiti: 4.114

Ore: 1.100
Prestiti: 2.014

Ore: 1.100
Prestiti: 2.000

Attività culturali Ore: 1.600 di attività 
n. 7 iniziative

Ore: 750 di attività 
n. 7 iniziative

Ore: 850 di attività 
n. 7 iniziative

Aggiornamento della pagina culturale 
del sito internet comunale 

Ore: 200 di attività Ore: 90 di attività Ore: 110 di attività

Risorse umane e mezzi strumentali n. 4 personale tempo pieno 
a 36 ore
n. 15 personale a tempo 
parziale 24 ore

n. 42personale tempo 
pieno a 36 ore
n. 7 personale a tempo 
parziale 24 ore

n. 4 personale tempo 
pieno a 36 ore
n. 8 personale a tempo 
parziale 24 ore

Indagine customer satisfaction n. 658
 questionari di qualità 
compilati dagli utenti

n. 308
questionari di qualità 
compilati dagli utenti

n. 350
questionari di qualità 
compilati dagli utenti



COMUNE DI ADRANO                               Piano della Performance

SETTORE: IV
Responsabile: Dott.ssa Vincenza Rosa Inzerilli                                                  Referente Politico: Sindaco

      

Attività:  Teatro Comunale – Rassegne e attività teatrali e culturali

Descrizione: 1) organizzazione, attività e rassegne teatrali di compagnie nazionali e locali organizzate dall’Ente o a sostegno di Associazioni 
teatrale, culturali, musicali e bandistiche con acquisizione e liquidazioni di prestazioni artistiche e dei beni e servizi di pertinenza (VV.FF, Hostess, 
Security, pubblicità a mezzo stampa, televisiva, radiofonica e giornalistica), relative istruttoria di atti e provvedimenti necessari per il normale 
funzionamento del servizio, gestione dei contributi Regionali assegnati per la salvaguardia, la valorizzazione, la ristrutturazione del teatro Bellini nel 
cap. 377329, servizio uscerile – 2)  Gestione operativa e assistenza per pulizie teatro, prove spettacoli, effettuazione spettacoli, montaggio e 
smontaggio service e scenografie

 
Indicatore Misuratore 2011 2012 Performance
Attività teatrali e rassegne:
Parte amministrativa

Ore dedicate: 4.543
- Acquisizione prestazioni 
   artistiche  n. 54
- liquidazione prestazioni
  artistiche n. 54
- acquisizione beni e  
  servizi n. 56
- liquidazione beni e  
  servizi n. 56

Ore dedicate: 2.043
- Acquisizione prestazioni 
   artistiche  n. 26
- liquidazione prestazioni
  artistiche n. 26
- acquisizione beni e servizi 
n. 27
- liquidazione beni e servizi 
n. 27

Ore dedicate: 2.500
- Acquisizione prestazioni 
   artistiche  n. 28
- liquidazione prestazioni
  artistiche n. 28
- acquisizione beni e  
  servizi n. 29
- liquidazione beni e 
  servizi n. 29

Attività teatrali e rassegne:
Gestione e assistenza al teatro 

Ore dedicate: 4.400
 In orario  di lavoro
 n. 2.700
in orario extralavorativo  n. 

Ore dedicate: 2.050
Ore dedicate in orari di 
lavoro n. 1.250
in orario extralavorativo  n. 

Ore dedicate: 2.350
in orario di lavoro 
n. 1.450
 in orario extralavorativo 



1.700 800 n. 900
Risorse umane e mezzi strumentali n. 6 personale a tempo 

pieno a 36 ore
n. 8 personale a tempo 
parziale a 24 ore

n. 3 personale a tempo 
pieno a 36 ore
n. 4 personale a tempo 
parziale a 24 ore

n. 3 personale a tempo 
pieno a 36 ore
n. 4 personale a tempo 
parziale a 24 ore

Indagine customer satisfaction n. 430
 questionari di qualità 
compilati dagli utenti.

n. 200
questionari di qualità 
compilati dagli utenti.

n. 230
questionari di qualità 
compilati dagli utenti.



COMUNE DI ADRANO                               Piano della Performance

5° SETTORE - Responsabile Dott. Giuseppe Platania

Il settore si occupa di reperire risorse extracomunali, in un periodo, quale quello attuale, in cui le risorse comunali sono pressoché inesistenti.
A tal fine, dovrà, tramite un controllo attento e costante, fornire le informazioni utili ai Responsabili dei settori per poter utilmente fruire delle  
risorse previste dalla programmazione comunitaria, nazionale, regionale ecc.
Il settore si occupa, altresì, di curare le iniziative rivolte ai giovani e di gestire l'ufficio del servizio civile e di programmare e gestire tutte le attività  
relative alla pubblica istruzione.
E’ inoltre competente per tutti gli adempimenti che possono ricondursi alle materie assegnate tra cui, a titolo esemplificativo, quelle di seguito 
specificate.

Funzioni:
• ufficio servizio civile volontario;

Responsabile 5° SettoreResponsabile 5° Settore

Attività 
scolastiche

Attività 
scolastiche

AutoparcoAutoparco

Reperimento 
risorse 

extracomunali

Reperimento 
risorse 

extracomunali

Iniziative per i 
giovani

Iniziative per i 
giovani



• iniziative rivolte ai giovani,
• reperimenti risorse extracomunali,
• informative ai Responsabili dei Settori per iniziative progettuali miranti al reperimento di risorse;
• consultazione Gazzette Ufficiali europee, nazionali e regionali;
• programmazione territoriale offerta formativa;
• pianificazione rete istituzioni scolastiche;
• regolazione dei rapporti con le direzioni delle scuole (convenzioni, protocolli …)
• iniziative, attività, di promozione e funzioni amministrative inerenti l’istruzione pubblica;
• gestione servizi di refezione scolastica;
• gestione utenti refezione scolastica e acquisizione entrate;
• controllo qualità refezione scolastica e gestione diete speciali;
• gestione appalto di trasporto scolastico;
• fornitura libri di testo alunni scuola primaria;
• erogazione provvidenze per il diritto allo studio e concessione esoneri pagamenti servizio mensa e trasporto;
• gestione contributi per progetti educativi per i ragazzi;
• pianificazione degli interventi educativi per l’infanzia;
• soggiorni vacanza e di studio;
• scuola di musica;
• borse di studio;
• scuola d’infanzia comunale;
• servizio asilo nido comunale;
• organizzazione e gestione altri servizi educativi per l’infanzia;
• gestione rapporti e convenzioni con soggetti privati che operano nei servizi di infanzia;
• procedure di autorizzazione, funzionamento ed accreditamento servizi educativi per l’infanzia;
• erogazione buono servizio;
• acquisizione forniture specifiche per la scuola;
• elaborazione degli orientamenti e delle linee di politica educativa scolastica di competenza comunale;
• elaborazione di regolamenti in materia dei servizi per l’infanzia;
• competenze relative ai trasporti pubblici per gli studenti delle scuole secondarie;
• gestione  delle  attività  riferite  al  diritto  allo  studio  nonché  programmazione  e  gestione  degli  interventi  pedagogici  per  l’inserimento  

scolastico di minori in difficoltà;
• programmazione e coordinamento dell’utilizzo delle strutture scolastiche.



Autoparco:
• acquisto automezzi;
• manutenzione e riparazione;
• assicurazione e tasse di proprietà;
• buoni acquisto carburante;
• controllo consumo carburante;
• organizzazione servizio autisti;

Personale assegnato: 

Personale a tempo indeterminato:
CAT.C: Arcidiacono Barbara, Garofalo Concetta, Garofalo Vincenza, Lorena Marcello, Maccarrone Gina, Santangelo Angela, Scaravilli Giuseppa, 
Valastro Maria Grazia, Valastro Santa, Vinci Vincenzo

CAT.B: Calcagno Giovanni 1960, Caruso Giuseppe 1961

CAT.B3: Perdicaro Pietro, Sirna Salvatore, Spinella Salvatore

CAT.A: Santangelo Carmelo 1957

Personale a tempo indeterminato part-time:
CAT.B3: Caruso Rosario 
CAT.B: Floresta Rosaria

Personale a tempo determinato part-time:
CAT.C: Bua Antonino 

CAT.B: Di Primo Carmelo, Giufre' Maria, Saitta Francesco



COMUNE DI ADRANO                               Piano della Performance

SETTORE: V “Attività Scolastiche”
Responsabile: Dott. Giuseppe Platania           Referente Politico: 

 

Attività: Autoparco

Descrizione: Servizi di autoparco.

Indicatore Misuratore 2011 2012 Performance
Adempimenti per automezzi 
comunali: manutenzione, bolli, 
assicurazione,carburante etc.

N° Automezzi 25 25

Gestione servizio autisti N° Autisti 5 5
Informatizzazione dati e varie fasi 
di gestione automezzi, scadenzario 
e modalità di utilizzo

Personale x N° ore 50 150

Predisposizione atti per gestione 
dei servizi e delle risorse umane 

Personale x N° ore 450 450



COMUNE DI ADRANO                               Piano della Performance

SETTORE: V “Attività Scolastiche”
Responsabile: Dott. Giuseppe Platania           Referente Politico: Assessore alle Politiche Scolastiche

      Avv.Salvatore Liotta     

Attività: Servizi di Pubblica Istruzione

Descrizione: INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO – Adempimenti vari per dispersione ed inserimento scolastico.

Indicatore Misuratore 2011 2012 Performance
Adempimenti vari per la dispersione 
scolastica

N° alunni 170 135

Interventi pedagogici per inserimento 
scolastico dei minori in difficoltà

N° alunni 50 60

Istruzione pratiche Personale x N° ore 170 130
Contatti utenze e Predisposizione atti Personale x N° ore 170 130
Programmazione e gestione interventi 
pedagogici nella scuola primaria in 
collaborazione con gli insegnanti 
curriculari

N° 6 dipendenti x N° 4 ore x N° 200 giorni 4800 4800

Recupero alunni in dispersione Percentuale 60% 70%
Predisposizione scheda di gradimento 
“Customer Satisfaction” su interventi 
pedagogici per elementi oggettivi di 
efficienza, efficacia e risultato.

Attuazione indagine di “Customer 
Satisfaction”

No Si



COMUNE DI ADRANO                               Piano della Performance

SETTORE: V “Attività Scolastiche”
Responsabile: Dott. Giuseppe Platania           Referente Politico: Assessore alle Politiche Scolastiche

      Avv.Salvatore Liotta     

Attività: Servizi di Pubblica Istruzione

Descrizione: INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO – Servizio Asilo Nido ed altre Attività di P. I.

Indicatore Misuratore 2011 2012 Performance
Servizio Asilo Nido Comunale N° Istanze 70 70
Iniziative, attività amministrative varie N° Iniziative 4 6
Contatti utenze, Predisposizione atti, verifica 
pagamenti retta e controllo gestione

Personale x N° ore 250 220

Istruzione pratiche e graduatoria Personale x N° ore 70 70
Iniziative e funzioni amministrative varie Personale x N° ore 300 450
Predisposizione scheda di gradimento 
“Customer Satisfaction” per elementi 
oggettivi di efficienza, efficacia e risultato.

Attuazione indagine 
di “Customer 
Satisfaction”

No Si



COMUNE DI ADRANO                               Piano della Performance

SETTORE: V “Attività Scolastiche”
Responsabile: Dott. Giuseppe Platania           Referente Politico: Assessore alle Politiche Scolastiche

      Avv.Salvatore Liotta     

Attività: Servizi di Pubblica Istruzione

Descrizione: INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO – Borse di Studio e Fornitura libri di testo.

Indicatore Misuratore 2011 2012 Performance
Fornitura “Buoni Libro” L.R. 68/76 N° Buoni libro 1582 1600
Fornitura libri di testo, art. 27 L. 
448/98 ex allegato B

N° Istanze 1951 1950

Borse di Studio per rimborso spese” L. 
62/2000

N° istanze 2615 2600

Predisposizione buoni Personale x N° ore 150 130
Istruzione pratiche Personale x N° ore 700 650
Informatizzazione dati e 
predisposizione ruoli

Personale x N° ore 1000 900

Contatti utenze e Predisposizione atti Personale x N° ore 100 90
Rapporto fruizione - istanze Percentuale 100% 100%
Predisposizione scheda di gradimento 
“Customer Satisfaction” per elementi 
oggettivi di efficienza, efficacia e 
risultato.

Attuazione indagine 
di “Customer 
Satisfaction”

No Si



COMUNE DI ADRANO                               Piano della Performance

SETTORE: V “Attività Scolastiche”
Responsabile: Dott. Giuseppe Platania           Referente Politico: Assessore alle Politiche Scolastiche

      Avv.Salvatore Liotta     

Attività: Servizi di Pubblica Istruzione

Descrizione: INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO – Trasporto alunni.

Indicatore Misuratore 2011 2012 Performance
Servizio di Trasporto” con scuolabus di proprietà 
comunale

N° utenze 210 230

trasporti pubblici per gli studenti delle scuole 
secondarie

N° utenze 500 500

Utilizzo degli scuolabus comunali per le attività 
didattiche

N° 2 scuolabus per n. giorni 200 220

Trasporto con scuolabus N° 2 dipendenti x N° 7 ore x N° 200 giorni.
N° 6 dipendenti x N° 3 ore x N° 200 giorni.

6400 6400

Istruzione pratiche Personale x N° ore 100 80
Predisposizione atti, verifica frequenza, contatti 
utenza per rilascio tessere e nullaosta

Personale x N° ore 500 450

Raggiungimento obiettivo Percentuale 100% 100%
Predisposizione scheda di gradimento “Customer 
Satisfaction” per elementi oggettivi di efficienza, 
efficacia e risultato.

Attuazione indagine di “Customer 
Satisfaction”

No Si



COMUNE DI ADRANO                               Piano della Performance

SETTORE: V “Attività Scolastiche”
Responsabile: Dott. Giuseppe Platania           Referente Politico: Assessore alle Politiche Scolastiche

      Avv.Salvatore Liotta     

Attività: Servizi di Pubblica Istruzione

Descrizione: SPORTELLO DI SEGRETERIA TERRITORIALE UNICT E DEI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO – ERSU.

Indicatore Misuratore 2011 2012 Performance
Guida ai percorsi formativi unict, preiscrizioni , compilazione 
per immatricolazioni etc

N° Contatti 1500 1700

compilazione per iscrizioni on line anni successivi, ricezione e 
verifica della documentazione 

N° Ricezione istanze 497 600

Guida ai bandi ERSU N° Contatti 400 500
Compilazione, ricezione e verifica documentazione istanze 
servizi per diritto allo studio

N° Ricezione istanze 226 250

Guida ai percorsi formativi unict e bandi ERSU media ore 0:30 
ad utente

Personale x N° ore 1000 1000

Compilazione e ricezione iscrizioni unict ed istanze ERSU 
media ore 1:20 ad utente

Personale x N° ore 1000 1000

Predisposizione scheda di gradimento “Customer Satisfaction” 
per elementi oggettivi di efficienza, efficacia e risultato.

Attuazione indagine di 
“Customer Satisfaction”

No Si



COMUNE DI ADRANO                               Piano della Performance

6° SETTORE - Responsabile Dott.ssa Garofalo Maria

Comprende le attività contabili e di gestione del bilancio, le attività di studio e ricerca per progetti e programmi rivolti all’ottimizzazione dell’uso 
delle risorse dell’Ente.

Il settore comprende altresì, l’attività tributaria che, nell’attuale contesto normativo, assume un’importanza strategica, essendo fondamentale il 
suo funzionamento per assicurare, in presenza di drastiche riduzioni di trasferimenti erariali e regionali, le entrate comunali necessarie al fine di 
assicurare l’equilibrio di bilancio.

Al settore appartengono le funzioni di coordinamento dell'intera attività finanziaria del Comune ed il controllo di gestione.

Appartengono pertanto al Settore la Programmazione e la gestione economica e finanziaria: controllo e programmazione, verifiche e certificazioni, 
bilanci e consuntivi, rapporti con l’Organo di revisione, gestione bilancio, accertamenti e impegni, riscossioni e pagamenti, contabilità fiscale.

Il settore si occupa anche della gestione dell'economato e della gestione giuridica ed economica del personale.

Responsabile 6° SettoreResponsabile 6° Settore

Programmazione 
 finanziaria

Programmazione 
 finanziaria

PersonalePersonaleTributiTributi
Controllo di 

gestione
Controllo di 

gestione
EconomatoEconomato



Il Responsabile del Settore assume tutte le funzioni che gli derivano dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Il settore è competente per tutti gli adempimenti che possono ricondursi alle materie assegnate, di cui a titolo esemplificativo, quelle di seguito 
specificate:

Funzioni:
• metodologie e strumenti di programmazione (bilanci, e RPP);
• rilevazione e analisi risultati e predisposizione del rendiconto;
• certificazioni contabili;
• rendicontazione contributi straordinari;
• metodologie quantitative finanziarie di gestione (entrate, spese correnti, spese in conto capitale e gestione mutui);
• ricerca delle possibilità finanziarie accessibili in rapporto alle progettualità attivate;
• supporto amministrativo, giuridico e fiscale all'utenza interna e esterna;
• elaborazione e trasmissione dichiarazioni fiscali;
• monitoraggio flussi finanziari per patto di stabilità;
• rapporti con il tesoriere;
• supporto e vigilanza su entrate tributarie e patrimoniali;
• attività di supporto alla gestione degli strumenti di programmazione;
• verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile;
• reperimento di mezzi straordinari (mutui, prestiti, …);
• supporto in termini propositivi agli organi di governo e alla Direzione Generale per le scelte relative alla politica delle entrate;
• contabilità fiscale (adempimenti IRAP, IVA e ritenute);
• rapporti con il collegio dei Revisori dei conti;
• servizi economali;
• gestione agenti contabili;
• accertamenti e controlli tributari;
• gestione delle entrate tributarie ed extratributarie: imposte, tasse e tributi speciali, servizi di accertamento e riscossione imposte e tributi,  

attività connesse alla gestione del servizio pubblicità e pubbliche affissioni, anagrafe contribuenti ed emissioni ruoli. In particolare, tra  
l’altro: ICI, TOSAP, Pubblica Affissione e Pubblicità;

• Adempimenti connessi alla TIA e rapporti con l’ATO;
• definizione ed attuazione dell’ordinamento professionale nell’ambito delle disposizioni dei contratti collettivi;
• attività di  gestione e amministrazione del  personale,  quali  assunzioni,  concorsi,  mobilità interna ed esterna,  procedimenti  disciplinari, 

applicazione contratti nazionali e decentrati di lavoro o di norme di legge, adempimenti previsti da leggi e regolamenti;



• gestione degli aspetti contabili ed economici del personale dipendente relativo sia al trattamento economico e previdenziale, sia al Comune  
quale sostituto d’imposta, sia al trattamento di fine rapporto e quiescenza dei dipendenti;

• gestione pensionistico-previdenziale;
• forme flessibili di rapporto di lavoro comprese le collaborazioni coordinate e continuative;
• programmazione, controllo e gestione dotazione organica e relativa spesa;
• anagrafe prestazioni incarichi esterni;
• gestione e liquidazione competenze al personale assimilato;
• gestione rimborso spese e indennità di missione agli amministratori e al personale;
• rilevazione presenze;
• formazione;

Personale assegnato: 

Personale a tempo indeterminato:
CAT.C: Castiglione Anna Maria, Coco Rosalia, Cozzo Antonino, Fallica Giuseppe, Garofalo Roberto, Grasso Vincenzo, Russo Nicolo', Salanitro Rita

CAT.B: Cozzo Enrico, Furnò Alfio, Garofalo Agatino, La Rosa Angelo, Schillaci Maria Gabriela

CAT.A: Bua Alfio 1960, Di Primo Nicolò,  Zignale Pietro,  Inzerilli Giuseppe, Tomasello Alfio, Sardo Salvatore

Personale a tempo determinato part-time:

CAT.C: Alongi Gioacchino, Amoroso Angelo, Giardina Giuseppa, Gullotta Angela, Pellegriti Mariarosa, Scalisi Graziella, Spataro Cettina

CAT.B:  Bandieramonte Angela, Bulla Concetta, Franco Cinzia, Lanza Concetta, Platania Maria Grazia, Spinella Carmela



COMUNE DI ADRANO                               Piano della Performance

SETTORE 6°
Responsabile : Dott.ssa Maria Garofalo

Gestione trattamento economico e pensionistico del personale, compresi gli istituti connessi.

Descrizione: Assicurare l’erogazione della retribuzione, con adeguamento della stessa alle norme contrattuali in materia. Assicurare l’istruttoria 
delle pratiche pensionistiche e istituti connessi.

Indicatore Misuratore 2011 2012 Performance
Personale dipendente Nr. dipendenti 317 308

Nr. Ore dedicate all’attività 
amministrativa

11.174 11.104

Nr. Personale impegnato 9 9
Nr. Ore dedicate all’utenza 
interna

5.760 5.700

Età media dipendenti 47,5 47
Età media P.O. 52 51,5
% laureati 6,94 6,16
% diplomati 45,11 45,78
Tempo medio contabilità. 4.320 4.290
Nr. Pratiche pensioni 7 9
Tempo medio impiegato 7.084 7.031
Nr. Contenziosi attivati 44 3
Nr. Contenziosi pendenti 13 16
Nr. Contenziosi conclusi 31
% esito positivo 0
Questionari C.S. 1



COMUNE DI ADRANO                               Piano della Performance

SETTORE 6°
Responsabile: Dott.ssa Maria Garofalo

Gestione del Bilancio annuale e pluriennale. Assunzioni impegni di spesa, emissioni di mandati di pagamento e reversali d’incasso, gestione 
sottoconti regionali.

Descrizione:Predisposizione schema di bilancio e suoi allegati; collaborazione con le strutture per le proposte di bilancio, variazioni di bilancio,  
verifiche periodiche sugli equilibri di bilancio e sulla situazione di cassa, anche ai fini del rispetto del patto di stabilità. Redazione 
Conto economico, conto del patrimonio e prospetto di conciliazione; esame dei conti giudiziali resi dagli agenti contabili;scritture di 
rettifica di fine esercizio, verifica ragioni mantenimento residui attivi e passivi in collaborazione con le altre strutture comunali.

Indicatore Misuratore 2011 2012 Performance
Personale dipendente Nr. dipendenti 5 5

Nr. Ore dedicate all’attività 
amministrativo- contabile 

9000 9000

Nr. Personale impegnato 5 5
Nr. Ore dedicate all’utenza 
interna

8000 8000

Età media dipendenti 49 49
Età media P.O.
% laureati
% diplomati 100 100
n.impegni registrati 932 950
n. accertamenti registrati 622 650
n. mandati emessi 2921 3000
n. reversali emesse 1943 2000
n. buoni di prelevamento 108 120
Nr. Pratiche  assunzioni 
mutui

3 1



Nr. Pratiche devoluzioni 
mutui

5 10

Questionari C.S. no



COMUNE DI ADRANO                               Piano della Performance

SETTORE 6°
Responsabile: Dott.ssa Maria Garofalo

Gestione dei Tributi Comunali e rapporti con l’A.T.O. CT3 “Simeto Ambiente” S.p.A. per gestione della Tariffa Igiene Ambientale. 

Descrizione: L’attività del servizio si esplica attraverso la gestione delle entrate tributarie dell'Ente, accertamento, liquidazione e riscossione dei vari 
tributi comunali ( IMU, ICI, TOSAP, ICP e diritti sulle pubbliche affissioni), gestione del contenzioso, informazione e assistenza al contribuente per 
la corretta individuazione dei tributi da pagare .Mantenimento rapporti con la società d’ambito per la gestione della TIA. 

Indicatore Misuratore 2011 2012 Performance
Personale dipendente Nr. dipendenti 14 14

Nr. Ore dedicate all’attività 
amministrativo- contabile 

12000 16000

Nr. Posizioni ICI gestite 15600 15800
Nr. Posizioni gestite per 
addetto

2228 2257

Nr. Posizioni Tosap 339 350
Nr. Posizioni gestite per 
addetto

169 175

% ricorsi su avvisi 
accertamento emessi 

0.8 0.5

Nr. Ore dedicate all’utenza 
esterna 

9000 5000

n. lettere di cortesia 6747 3600
n. avvisi di accertamento 9344 6000
n. diffide di pagamento 245 180
n. contribuenti ricevuti 5000 6000
%  riscossioni/accertamenti 42%     60%
Età media dipendenti 50 50



Età media P.O.
% laureati
% diplomati 35 35
Questionari C.S. no



COMUNE DI ADRANO                               Piano della Performance

7° SETTORE - Responsabile Arch. Rosano Antonino

Il settore comprende tutte le attività pianificatorie e progettuali dell’urbanistica e degli espropri.

Gestisce tematiche afferenti l’autoparco comunale.

Il settore è competente per tutti gli adempimenti che possono ricondursi alle materie assegnate, di cui a titolo esemplificativo, quelle di seguito 
specificate.

Funzioni:
• gestione tecnica dei piani e degli strumenti attuativi urbanistici;
• valutazione preventiva di impatto sul territorio e ambientale relativamente alle scelte di trasformazione urbana e ai programmi attuativi  

urbanistici, applicazione normativa in materia di V.I.A.;
• predisposizione, stesura e semplificazione degli strumenti normativi urbanistici-edilizi (norme di attuazione PRG e regolamento edilizio);

Responsabile 7° SettoreResponsabile 7° Settore

Pianificazione 
urbanistica
Pianificazione 

urbanistica
EspropriEspropri



• elaborazione e gestione dei programmi di recupero e riqualificazione urbana;
• aggiornamento oneri di urbanizzazione e costo di costruzione;
• aggiornamenti cartografici e rilievi topografici del territorio;
• formazione e gestione piano regolatore e strumenti attuativi;
• controllo lottizzazioni abusive;
• certificazioni urbanistiche;
• pianificazione paesaggistica e coordinamento parchi;
• piano del colore;
• piani attuativi di iniziativa pubblica;
• piano strutturale;
• piani attuativi di iniziativa privata;
• edilizia residenziale pubblica (convenzionata e sovvenzionata);
• espropri: atti amministrativi relativi alle espropriazioni e agli asservimenti in materia di lavori pubblici (dalla pubblicazione e deposito del  

piano particellare approvato alla stipula dell’atto notarile con la ditta interessata o emissione del decreto di esproprio);
• occupazioni d’urgenza;
• servitù coattive;

Personale assegnato: 

Personale a tempo indeterminato:
CAT.C: Alì Santo 1952, Ciraldo Gaetano, Luca Alfio

CAT.B:  Perdicaro Salvatore

Personale a tempo determinato part-time:
CAT.C: Bulla Giuseppe, Cammarata Giovanni



COMUNE DI ADRANO                               Piano della Performance

SETTORE: VII – Pianificazione Urbanistica - Espropriazione
Responsabile: arch. A. Rosano    Referente Politico: Sindaco
Personale assegnato:
geom. G. Ciraldo, geom. Alì Santo, geom. A.  Luca, sig. S. Perdicaro - geom. G. Cammarata, geom. G. Bulla 

      

Attività: Pianificazione Urbanistica – espropriazioni 

Descrizione:  Gestione  tecnica  dei  piani  e  degli  strumenti  attuativi  urbanistici;  valutazione  preventiva  di  impatto  sul  territorio  e  ambientale 
relativamente alle scelte di trasformazione urbana e ai programmi attuativi urbanistici, applicazione normativa in materia di V.I.A.; 
predisposizione, stesura e semplificazione degli strumenti normativi urbanistici - edilizi (norme di attuazione P.R.G. e regolamento 
edilizio); elaborazione e gestione dei programmi di recupero e riqualificazione urbana; aggiornamento oneri di urbanizzazione e costo 
di  costruzione,  aggiornamenti  cartografici  e  rilievi  topografici  del  territorio;  formazione  e  gestione  piano  regolatore  e  strumenti 
attuativi; controllo lottizzazioni abusive, certificazioni urbanistiche; pianificazione paesaggistica e coordinamento parchi; piano del 
colore;  piani  attuativi  di  iniziativa  pubblica;  piano  strutturale;  piani  attuativi  di  iniziativa  privata;  edilizia  residenziale  pubblica 
(convenzionata e  sovvenzionata).  Espropri:  atti  amministrativi  relativi  alle  espropriazioni  e  agli  asservimenti  in  materia  di  lavori 
pubblici  (dalla  pubblicazione  e  deposito  del  piano  particellare  approvato  alla  stipula  dell’atto  notarile  con la  ditta  interessata  o 
emissione del decreto di esproprio); occupazioni d’urgenza; servitù coattive.

Indicatore Misuratore 2011 2012 Performance
Variante urb.  puntuale 
ditta  Moschitta
Comm.  Acta 

Numero 1

Procedure di gara 
autoparco comunale Numero 1

Adozione variante Numero 1



generale P.R.G.
Visualizz. P.r.g Numero 280
Definizione valutazione 
d’incidenza P.R.G. Numero 1

Pianif. attuativa Numero 2 -
Piani  parco Numero - 1
Certif. urbanistica Numero 430
Depositi frazionamenti Numero 26
Programmaz. Gis (SIT) Numero 1
Aggiornamento Oneri urb. 
Costo costruz. Numero 1

Ricogniz. Espropr. Numero 10
Allineamenti catastali Numero -



COMUNE DI ADRANO                               Piano della Performance

8° SETTORE - Responsabile Ing. Biagio Bisignani

Al Settore appartengono la gestione dell'attività edilizia in ogni aspetto, le attività economiche e commerciali e le attività connesse con lo sportello  
unico per le attività produttive.
Allo stesso fanno capo la progettazione e la direzione lavori delle opere pubbliche nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria.
Pianificazione, progettazione e gestione segnaletica sono, altresì, di pertinenza del Settore. 

Il Settore è competente per tutti gli adempimenti che possono ricondursi alle materie assegnate, di cui a titolo esemplificativo, quelle di seguito  
specificate. 

Funzioni  Sportello Integrato 8° settore:
• sportello attività edilizia;
• concessioni edilizie, autorizzazioni edilizie;
• comunicazioni per opere interne, lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione;
• cambi di destinazione d’uso e cambi d’uso;

Responsabile 8° SettoreResponsabile 8° Settore
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• repressione abusivismo edilizio;
• D.I.A. e S.C.I.A. edilizia;
• condoni e sanatorie edilizie;
• autorizzazioni apparati radiofrequenza;
• autorizzazioni paesaggistiche;
• nulla osta vincoli edilizi e storico architettonici;
• autorizzazioni di agibilità/abitabilità, controllo;
• lavori pubblici;
• manutenzione delle strade;
• manutenzione edifici pubblici;
• edifici pericolanti;
• edifici con interventi post-terremoto;
• facility management patrimonio pubblico;
• progettazione opere pubbliche;
• piani e programmi opere pubbliche;
• autorizzazioni scarico fognario;
• autorizzazioni scavo;
• opere a scomputo;
• adempimenti per progettazione, direzione ed esecuzione dei lavori;
• coordinamento  attività  di  progettazione  propria  dell’ente  in  funzione  degli  obiettivi  dell’Amministrazione  e  in  coerenza  con  la  

programmazione delle opere pubbliche;
• attuazione delle attività programmatiche delle opere pubbliche e manutenzioni;
• progettazione per finanziamenti su bandi OO.PP.
• assistenza tecnica ai diversi settori sui campi di specifica competenza;
• viabilità;
• segnaletica;
• attività economiche e produttive;
• agricoltura;
• artigianato;
• industria;
• commercio;
• aree mercatali;
• attività ambulanti;



• attività commerciali temporanee su sede fissa e non;
• caccia e pesca;
• S.U.A.P.
• Sportello imprese: “impresa in un giorno”;
• disciplina e autorizzazioni amministrative;
• autorizzazioni sanitarie relative alle attività produttive e commerciali;
• D.I.A. sanitarie semplici e differite;
• S.C.I.A. per autorizzazioni produttive;
• autorizzazioni per laboratori, depositi e trasporto sostanze alimentari;
• autorizzazioni per mostre, esposizioni, fiere e manifestazioni;
• attività di promozione prodotti tipici;
• autorizzazioni amministrative e somministrazione;
• gestione piano somministrazione;
• gestione del piano commerciale;
• rilascio autorizzazioni e licenze attività produttive, ottici, farmacie;
• aggiornamento piano del traffico e regolamento viario, piani e programmi di interesse per il sistema del traffico, sistema del parcamento;
• pianificazione e progettazione della mobilità urbana, in collaborazione con la P.M.;
• cura della segnaletica verticale, orizzontale, luminosa ecc.
• gestione ed autorizzazione impianti pubblicitari;
• gestione tecnica ed amministrativa della toponomastica;
• sportello integrato, provvedimenti unici attività produttive.

Personale assegnato: 
Personale a tempo indeterminato:

CAT.D: Amoroso Maria Angelica, Cuttone Vincenzo
 
CAT.C: Cantarella Vincenzo, Cuttone Giuseppe, Lanza Giuseppe, Liotta Vito, Lo Presti Vincenzo, Lucifora Giuseppe, Russo Giuseppe, Santangelo 
Carmelo 1950, Santangelo Giuseppe, Santangelo Maria Grazia

CAT.B: Liotta Salvatore, Monciino Agatino, Verzì Placido

CAT.A: Luca Salvatore, Russo Vincenzo, Schilirò Agatino



Personale a tempo determinato part-time:
CAT.C: Carini Salvatore, Caruso Maria Concetta, Cartillone Biagio, Scavone Salvatore, Schillaci Giuseppa 

CAT.B: Bongiardo Pietra, Giambrone  Giuseppina, Greco Maria,  Mineri Salvatore, Mocerino Antonina, Pignataro Angela, Quaceci Salvatore, Russo 
Salvatrice



COMUNE DI ADRANO                               Piano della Performance

SETTORE:  VIII
Responsabile: Ing. Biagio Bisignani     Referente Politico: 

      
Attività: attività produttive
Descrizione: istruttoria pratiche per il commercio  esercitato in sede fissa, su aree pubbliche e somministrazione di alimenti e bevande; istruttoria 

domande e rilascio concessioni di suolo pubblico ai fini commerciali; istruttoria  pratiche produttori agricoli; istruttoria e registrazione 
delle  DIA sanitarie  nonché  le  DIA sanitarie  per  la  produzione  primaria;   rilascio  autorizzazioni  sanitarie  previste  per  le  attività 
produttive in genere; rilascio tessere per la raccolta dei funghi epigei spontanei; rilascio  e ritiro tesserini per la caccia; predisposizione  
e  gestione  di  fiere  commerciali  a  carattere  locale;  rilascio  autorizzazioni  per  il  comparto  dell’artigianato;   zootecnica:  rilascio  
autorizzazioni al trasporto di animali e predisposizione ordinanze per la zootecnia; istruttoria e rilascio autorizzazioni  per le strutture  
ricettive.

Indicatore Misuratore 2011 2012 Performance
Comunicazioni inizio 
attività Commercio in sede 
fissa

40 30

Comunicazioni inizio 
attività Commercio in sede 
fissa esitate

34 25

Commercio in sede fissa 
interruzione termini

6 4

Richieste Autorizzazioni 
Commercio su aree 
pubbliche

 46 35

Autorizzazioni Commercio 
su aree pubbliche esitate

40 30

Commercio su aree 
pubbliche interruzione 

6 5



termini
Richieste autorizzazioni 
Somministrazione alimenti 
e bevande

10 5

autorizzazioni 
Somministrazione alimenti 
e bevande esitate 

6 6

autorizzazioni 
Somministrazione alimenti 
e bevande interruzione 
termini

4 4

Comunicazioni di cessata 
attività commercio sede 
fissa, aree pubbliche e 
somministrazione

81 60

Istruttoria scia imprese 
agricole

16 15

Comunicazioni DIA 
sanitarie 

70 70

istruttoria DIA sanitarie 
completate

43 43

DIA sanitarie in  fase 
istruttoria

27 27

Comunicazioni Istruttoria 
DIA prod. primaria

18 15

DIA prod. Primaria 
registrate

18 15

richieste concessione suolo 
pubblico per attività 
commerciale

70 70

concessione suolo 
pubblico per attività 
commerciale esitate

70 70

Richiesta rilascio tesserini 209 210



venatori
Rilascio tesserini venatori 209 210
Ritiro tesserini venatori 204 210
Registrazione e 
trasmissione tesserini 
venatori alla Rip. Faun. 
Venatoria

204 210

Richieste autorizzazioni 
strutture ricettive

3 3

autorizzazioni strutture 
ricettive esitate

3 3

Richieste rilascio 
autorizzazioni sanitarie

3 3

autorizzazioni sanitarie 
esitate

3 3

Ordinanze zootecniche 8 8
Istituzione ed 
organizzazione fiere 
temporanee in occasione di 
eventi periodici

2 2

Avvio procedimenti di 
revoca concessioni suolo 
pubblico per attività 
commerciali 

24 20

procedimenti di revoca 
concessioni suolo pubblico 
per attività commerciali 
esitati

4 20

procedimenti di revoca 
concessioni suolo pubblico 
per attività commerciali in 
fase di diffida

20 20

Ricevimento pubblico e 
tecnici

Ore settimanali 9 9
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SETTORE: VIII
Responsabile:  Ing. Biagio Bisignani         Referente Politico: 

      
Attività:  EDIFICI PERICOLANTI

Descrizione: edifici pericolanti, edifici con interventi post terremoto;

Indicatore Misuratore 2011 2012 Performance
Interventi edifici Nr. Di richieste o denunce 5 2
Tempi Istruttori gg. 10 10
Interventi realizzati Costi degli interventi 4.000,00
Percezione del servizio Disservizi segnalati 0 0
Indagini C.S. verificate Grado di soddisfazione



COMUNE DI ADRANO                               Piano della Performance

SETTORE: VIII
Responsabile:    Ing. Biagio Bisignani         Referente Politico: 

      
Attività: Sportello Edilizia e S.UA.P

Indicatore Misuratore 2011 2012 Performance
Concessioni Nr. 94 100
Autorizzazioni Nr. 106 80
Concessioni rilasciate Nr. 94 100
Interruzione termini concessioni Nr. 54 55
Autorizzazioni rilasciate Nr. 60 50
Interruzione termini autorizzaz. Nr. 46 30
DIA edilizia Nr. 27 60
S.U.A.P. Nr. 37 210
S.U.A.P.  RILASCIATE Nr. 8 210
S.UA.P Interruzione termini Nr. 29 30
Procedure di avvio sportello 
informatico

√ √

Corso di formazione SUAP √ √
Caricamento procedimenti e 
modulistica piattaforma 
informatica SUAP

√

Rilascio/dinieghi certificati di 
agibilità

39 39

attestazioni 8 8
Ricevimento pubblico e tecnici Ore settimanali 18 18
Istruttorie Giorni 7
Concessioni/autorizzazioni Tempo di rilascio 20
Percezione del servizio Disservizi 0
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SETTORE: VIII 
Responsabile:  Ing. Biagio Bisignani                        Referente Politico: 

      
Attività: Edilizia - Autorizzazioni per i lavori di scavo e scarico.

Descrizione: Rilascio autorizzazioni di scavo e scarico, rilascio pareri e controlli di competenza (con sopralluoghi in situ), istruttoria pratiche,   
                      registrazione ed elaborazione dati e archiviazione atti d’ufficio, predisposizione e trasmissione atti di competenza agli Enti preposti.  
                      Personale impegnato: n.1 istruttore tecnico-rdp (IT) e n.1 collaboratore/esecutore (C/E).      h./a = ore/anno                  *14.3.2012

Indicatore Misuratore 2011  2012   * Performance
Autorizzazioni per i lavori di scarico in 
pubblica rete fognante

Istanze pervenute
Istanze evase
Istanze sospese
                       C/E=h.900/a

232
236
16

250  /    23
             41

8

Autorizzazione per i lavori di scavo sul 
suolo pubblico

Istanze pervenute
Istanze evase
Istanze sospese
                         IT= h.700/a

38
41
0

50     /  16
13
3

Determine per lo svincolo polizze
fidejussorie o depositi cauzionali

Istanze pervenute
Istanze evase
Istanze sospese
                          IT=h.400/a

30
24
6

50     /  11
4

10

Istruttoria pratiche e pareri resi 

Controlli di competenza

Istanze pervenute
Istanze sospese
Sopralluoghi in situ
IT= h.250/a  C/E=h.200/a

/
/

120

50     /  12
7

40

Registrazione dati - consegna aut.
Archiviazione atti d’ufficio

Istanze riscontrate
IT= h.200/a  C/E=h.300/a

320 350  / 100

Istruttoria gg. 15 15
Tempi di rilascio gg. 15
Qualità percepita del servizio Disservizi 0 0
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SETTORE: VIII
Responsabile:    Ing. Biagio Bisignani         Referente Politico: 

      

Attività: attività di segreteria e back office (SUAP, Sportello Edilizia, ecc.)

Indicatore Misuratore 2011 2012 Performance
Registrazione determine Nr. 232 250
Registrazioni aut. Allo scavo Nr. 41 40
Registrazione protocollo di 
settore

Nr. 6448 6500

Registrazione protocollo da 
Protocollo Generale

Nr. 5203 5200

Registrazioni aggiornamenti 
data base edilizia

Nr. 450 450

Registrazioni aggiornamenti 
database commercio

Nr. 500 500

Registrazioni aggiornamenti 
database agricoltura

Nr. 30 30

Registrazioni aggiornamenti 
database caccia, zootecnia, 
artigianato e funghi

Nr. 350 350

Ricevimento pubblico e 
tecnici

Ore settimanali 18 18

Tempi di espletamento Ore e/o giorni 2 gg. 2gg.
Percezione del servizio Disservizi segnalati 0
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SETTORE: VIII
Responsabile:  Ing. Biagio Bisignani         Referente Politico: 

      
Attività: Antiabusivismo Edilizio

Indicatore Misuratore 2011 2012 Performance
Abusi Nr. 53 32
Sopralluoghi con i VV.UU. Nr. 33 32
Relazioni di sopralluogo Nr. 33 32
Avvii procedimenti Nr. 53 32
Ingiunzioni di demolizione Nr. 47 32
Inottemperanza alle ingiunzioni Nr. 25 32
Ottemperanze  ingiunzioni Nr. 2 1
Trascrizioni Nr. 1 25
Delibere per il Consiglio Nr. 0 25
Art. 13 L. 47/85 presentati Nr. 14 8
Sanzioni Amministrative Nr. 2 1
Ricorsi effettuati Nr. 4 2
Elenchi quindicinali al Segretario Nr. 24 24
Elenchi quindicinali al SIAB Nr. 24 24
Note al Sostituto Procuratore della 
Repubblica di Catania

Nr. 6 6

Note All’Ufficio Legislativo e 
Legale della Presidenza della 
Regione Siciliana

Nr. 5 5

Convocazione Tribunale di 
Catania Sez. Distaccata di Adrano

Nr. 6 8

Istruttoria gg. 15 15
Percezione del servizio Disservizi segnalati 0 0



COMUNE DI ADRANO                               Piano della Performance

SETTORE: VIII 
Responsabile:  Ing. Biagio Bisignani                        Referente Politico: 

      
Attività: Edilizia - Autorizzazioni per i lavori di scavo e scarico.

Descrizione: Rilascio autorizzazioni di scavo e scarico, rilascio pareri e controlli di competenza (con sopralluoghi in situ), istruttoria pratiche,   
                      registrazione ed elaborazione dati e archiviazione atti d’ufficio, predisposizione e trasmissione atti di competenza agli Enti preposti.  
                      Personale impegnato: n.1 istruttore tecnico-rdp (IT) e n.1 collaboratore/esecutore (C/E).      h./a = ore/anno                  *14.3.2012

Indicatore Misuratore 2011  2012   * Performance
Autorizzazioni per i lavori di scarico in 
pubblica rete fognante

Istanze pervenute
Istanze evase
Istanze sospese
                       C/E=h.900/a

232
236
16

250  /    23
             41

8

Autorizzazione per i lavori di scavo sul 
suolo pubblico

Istanze pervenute
Istanze evase
Istanze sospese
                         IT= h.700/a

38
41
0

50     /  16
13
3

Determine per lo svincolo polizze
fidejussorie o depositi cauzionali

Istanze pervenute
Istanze evase
Istanze sospese
                          IT=h.400/a

30
24
6

50     /  11
4

10

Istruttoria pratiche e pareri resi 

Controlli di competenza

Istanze pervenute
Istanze sospese
Sopralluoghi in situ
IT= h.250/a  C/E=h.200/a

/
/

120

50     /  12
7

40

Registrazione dati - consegna aut.
Archiviazione atti d’ufficio

Istanze riscontrate
IT= h.200/a  C/E=h.300/a

320 350  / 100

Istruttoria gg. 15 15
Tempi di rilascio gg. 15
Qualità percepita del servizio Disservizi 0 0
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9° SETTORE - Responsabile Ing. Rosario Gorgone

Il Settore si occupa del sistema informatico del Comune: manutenzione, gestione, assistenza, sviluppo del sistema informatico, nuove tecnologie.

Il settore cura,  altresì, le politiche energetiche e la gestione della pubblica illuminazione.

Allo stesso fa capo il  catasto e la progettazione e coordinamento dei cantieri di lavoro, della gestione del patrimonio dell'Ente e della prevenzione  
e sicurezza dei luoghi di lavoro. 

Cura, altresì, la predisposizione e la gestione dell'inventario dei beni mobili ed immobili.

Assicura efficienza nella gestione delle utenze di tutto il patrimonio comunale.

Responsabile 9° SettoreResponsabile 9° Settore

Sistema 
informatico  

Sito web

Sistema 
informatico  

Sito web Catasto 
Energia  

Catasto 
Energia  

Locali in affitto 
Gestione utenze 
del patrimonio

Locali in affitto 
Gestione utenze 
del patrimonioInventario 

Patrimonio
Inventario 
Patrimonio

Gestione 
pubblica 

illuminazione

Gestione 
pubblica 

illuminazione

Prevenzione luoghi 
di lavoro

 Cantieri di lavoro

Prevenzione luoghi 
di lavoro

 Cantieri di lavoro



Il Settore è competente per tutti gli adempimenti che possono ricondursi alle materie assegnate, di cui a titolo esemplificativo, quelle di seguito 
specificate.

Funzioni:
• servizi informatici;
• Sito web;
• Catasto;
• piano energetico comunale;
• illuminazione pubblica;
• energy manager;
• piano dell'illuminazione pubblica;
• gestione calore;
• efficientamento energetico;
• manutenzione, gestione e assistenza sistema telefonico;
• polo catastale;
• cantieri di lavoro;
• prevenzione e protezione luoghi di lavoro;
• funzione di datore di lavoro per la sicurezza;
• coordinamento sicurezza;
• inventario beni immobili;
• gestione amministrativa PEEP;
• gestione alloggi popolari in ogni fase (dall'assegnazione allo sgombero);
• acquisto e alienazione beni immobili da reddito;
• gestione accatastamenti patrimonio;
• inventario beni d’uso e consumo e di tutti i beni mobili;
• gestione dei contratti patrimoniali;
• gestione fitti attivi e passivi;
• concessione dei beni: attività finalizzata a consentire a privati l’uso dei beni pubblici;
• ammortamento beni patrimoniali;
• proventi da alienazione e concessione del patrimonio;
• gestione utenze elettriche e gas;
• gestione utenze telefoniche;
• gestione beni immobili.



Personale assegnato: 

Personale a tempo indeterminato:
CAT.C: Alì Santo 1948, Caltabiano Salvatore, Caruso Alfio, Ruggeri Pietra, Sottile Tinuccia, Stancampiano Giovanni 1948
CAT.B: Di Stefano Agatino

CAT.A: Gugliuzzo Agatino

Personale a tempo indeterminato part-time:
Cat.C: Puleo Giovanni 

Personale a tempo determinato full time:
CAT.D: Petrina Maria Grazia

Personale a tempo determinato part-time:
CAT.C: Cottone Raffaele, La Manna Emelinda,  

CAT.B: Biuso Rizzo Cinzia, Crimi Pietro, Di Primo Giuseppe 



COMUNE DI ADRANO Piano della Performance

SETTORE: IX
Responsabile: Dott. Ing. Rosario Gorgone Referente Politico:

Attività: Gestione Utenze 

Descrizione:  L’attività  ordinaria  è  rivolta  alla  gestione  delle  utenze   degli  immobili  comunali:  acqua,  energia  elettrica,  combustibile  (per 
riscaldamento e produzione acqua calda)  telefonia, flusso dati (internet ).

Indicatore Misuratore 2011 2012 Performance
Fornitura acqua Consumi/costi N° ore 
Fornitura energia elettrica Consumi/costi N° ore
Fornitura Combustibile Consumi/costi N° ore
Servizi di  telefonia  e dati Consumi/costi N° ore



COMUNE DI ADRANO Piano della Performance

SETTORE: IX
Responsabile: Dott. Ing. Rosario Gorgone  Referente Politico:

Attività: Patrimonio 

Descrizione: L’attività ordinaria è rivolta alla conservazione e alla tutela del patrimonio comunale, oltre alla gestione dei contratti attivi e passivi.  
L’attività straordinaria è rivolta a dare esecuzione al piano triennale delle alienazione deliberato dal Consiglio comunale.

Indicatore Misuratore 2011 2012 Performance
Gestione beni Comunali N° contratti attivi 13 N° ore 

N° passivi 2 N° ore
N° concessioni demaniali
N° unità immobiliari gestite

Incremento e decremento 
patrimonio

N° alienazioni

N° permute
N° acquisizioni
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10° SETTORE - Responsabile Ing. Salvatore Coco

Il settore si occupa delle attività pianificatorie e di progettazione relative alla protezione civile a livello comunale.

Cura, altresì, la gestione delle emergenze.

Appartengono al settore gli adempimenti afferenti l’ambiente, il servizio idrico integrato, i rapporti con l’Acoset. e le risorse idriche pubbliche e 
private per l'agricoltura.

Assicura, altresì, la manutenzione dell'impiantistica delle strutture comunali.

Responsabile 10° SettoreResponsabile 10° Settore

Protezione 
civile

Protezione 
civile

AmbienteAmbiente
Impianti 

tecnologici
Impianti 

tecnologici

Gestione 
rapporti 
Acoset

Gestione 
rapporti 
Acoset

Risorse idriche 
pubbliche e private 

per l’agricoltura

Risorse idriche 
pubbliche e private 

per l’agricoltura



È competente per tutti gli adempimenti che possono ricondursi alle materie assegnate, di cui a titolo esemplificativo, quelle di seguito specificate.

Funzioni:
• opere fognarie;
• protezione civile
• manutenzione degli impianti tecnologici degli edifici comunali;
• progettazione degli interventi manutentivi di pertinenza del settore;
• gestione del piano comunale; 
• coordinamento operazioni ed interventi;
• monitoraggio del rischio ed in genere ogni tipo di intervento connesso alla protezione civile;
• preparazione all’emergenza; 
• vigilanza sull’attuazione dei servizi urgenti in ambito locale; 
• accertamenti danni a seguito di eventi calamitosi; 
• attività concernenti il ritorno alle normali condizioni di vita; 
• collegamento con l'ufficio regionale di protezione civile;  
• richieste di finanziamento rivolte agli enti di volta in volta interessati e relative alla protezione civile.
• controllo del territorio;
• segnalazione tempestiva micro-discariche;
• segnalazione discariche abusive di materiale pericoloso;
• interventi sostitutivi ATO3, di bonifica discariche abusive;
• interventi derattizzazione su tutto il territorio abitato e siti pubblici;
• studio e ricerca siti pubblici per installazione antenne per telefonia mobile;
• azione sensibilizzazione raccolta differenziata;
• randagismo; 
• sistema idrico integrato;
• risorse idriche, pubbliche e private per l’agricoltura;

Personale assegnato: 
Personale a tempo indeterminato:
CAT:C: Santangelo Domenico, Scalisi Alfredo, Stissi Agatino

CAT.B: Caruso Giuseppe 1957

Personale a tempo determinato part-time:



CAT:C: Leanza Vincenza, Rapisarda Alessandro  

CAT.B: Giuffrida  Salvatore, Leocata Filadelfio

CAT.A: Pignataro Vincenza
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SETTORE: X
Responsabile:   Ing. Salvatore Coco Referente Politico: Sindaco

      

Attività: Rapporti con Acoset (Fognatura, depuratore, impianti idrici)

Descrizione:  Si vuole garantire il  controllo ed il  monitoraggio sull'attività dell'Acoset in relazione al  contratto di gestione della  
fognatura e del depuratore, nonchè della rete idrica. 

Indicatore Misuratore 2011 2012 Performance
controlli effettuati Numero di controlli 25
Numero di controlli, di segnalazione, 
disposizioni, ecc.

Numero al giorno, a 
settimana, ecc. in relazione 
alla tipologia di attività 
prevista in capitolato   

98

Risoluzione del problema Numero di interventi 
nell'unità di tempo per 
evitare lamentele da parte 
degli utenti 

Risoluzione migliore al costo minore e nel 
tempo minimo

Rapporto 
costo/soluzione/tempo
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SETTORE: X
Responsabile:   Ing. Salvatore Coco Referente Politico: Sindaco

      

Attività: Gestione Rifiuti

Descrizione:La gestione dei rifiuti è uno dei problemi più complessi che interessa il territorio. Il Settore si occupa del controllo e del  
monitoraggio sulla qualità della gestione. 

Indicatore Misuratore 2011 2012 Performance
controlli mensili effettuati N° 20 20
Tempistica controlli gestione rifiuti n. al giorno, a settimana   1 - 5 1 - 5
Contestazioni alla ditta che gestisce il 
servizio raccolta rifiuti o all'ATO

N° 17

Rilievi scritti alla ditta che gestisce il 
servizio raccolta rifiuti o all'ATO

N° 17

Incontri con l'ATO N° 7
Altri incontri ambientali N° e tipologia 15
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SETTORE: X
Responsabile:   Ing. Salvatore Coco Referente Politico: Sindaco

      
Attività: Impianti Tecnologici Edifici Comunali

Descrizione:  La gestione degli impianti tecnologici (elettrico, riscaldamento, idraulico, ecc.) degli edifici comunali riguarda circa trenta  
edifici ed impianti sportivi. L'obiettivo è di mantenere elevata la qualità del servizio, garantendo la presenza continua di  
personale dipendente della ditta affidataria del  servizio per prevenire ovvero rilevare i  problemi prima che questi  siano  
avvertiti dagli utenti. Bisogna però tenere conto della vetustà degli impianti esistenti, in  molti casi da adeguare, ed alla  
limitata disponibilità di risorse. 

Indicatore Misuratore 2011 2012 Performance
Interventi effettuati (con acquisto materiali) N° 154 120
Costo materiali € 130,000
Richieste scritte di intervento N° 25 15
Tempo medio per intervento dalla richiesta giorni 1 1
Reclami N° - -
Questionari consegnati / ritirati (da 
concordare con il N.d.V.)

N°

Livello medio di gradimento % 100 100
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SETTORE: X
Responsabile:   Ing. Salvatore Coco                   Referente Politico: Sindaco

      
Attività: Protezione Civile
Descrizione: Si vuole garantire creare sistemi di attivazione automatici in materia di Protezione Civile, sia in tempi di quiete che in fase di  

allerta e di  emergenza. E'  del  tutto ovvio che ciò dipende dalle risorse finanziarie assegnate e dalla collaborazione dei  
responsabili delle funzioni di supporto. 

Indicatore Misuratore 2011 2012 Performance
Attività N. segnalazioni

N. controlli
N. disposizioni

10
1
1

Esercitazioni N. -
Eventi calamitosi N. -
Controlli, segnalazione, disposizioni, ecc. Numero al giorno, a 

settimana,  n.unità di 
personale ecc. in relazione 
alla tipologia di attività   

Tempestività del servizio Tempo medio per intervento 
di emergenza

Risoluzione migliore al costo minore e nel 
tempo minimo

Rapporto 
costo/soluzione/tempo

Incontri con i responsabili di supporto
Incontri informativi
Incontri formativi

N.
N.
N.

2
8
8

Formazione N. formati con valutazione 
positiva (> al 60%) 250



8. COMUNICAZIONE DEL PIANO ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO: obiettivo trasparenza 

Un requisito essenziale del Piano, oltre al rispetto del principio di trasparenza, è quello della sua comprensibilità.

Infatti,  il  documento non si  configura come uno strumento di  pianificazione gestionale  a  valenza  meramente interna,  ma è 

finalizzato alla comunicazione esterna e a rendere comprensibile l’azione del Comune di Adrano. 

La comunicazione del Piano delle Performance del Comune di Adrano avverrà attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale 

dell’Ente. 

Poiché il termine “accessibile” non significa solo rendere disponibile del materiale su internet, il Piano delle Performance è stato 

redatto in modo da rendere immediatamente comprensibili  da parte dei soggetti  interessati  gli  obiettivi  e più in generale le 

informazioni contenute. 

Si  tratta  di  uno  strumento  importante  che  l’Amministrazione  Comunale  mette  a  disposizione  di  tutti  in  modo  da  rendere  

trasparenti i processi di attuazione delle politiche, gli obiettivi assunti ed i risultati attesi. 

Inoltre, il Piano verrà trasmesso su supporto informatico ad ogni Responsabile di Struttura che ha l’obbligo di darne massima 

diffusione e conoscenza ai fini dell’assegnazione degli obiettivi al personale della propria unità organizzativa. 
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