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1. PRESENTAZIONE 

La delibera della Giunta Provinciale  n. 27  del 31.01.2012, avente ad oggetto: “Adeguamento del vigente sistema permanente d i valutazione al D.Lgs. 150/'09. 
Abrogazione dell’art. 60 del ROUS vigente. Approvazione del nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale” - 
deliberazione Immediatamente esecutiva -, ha modificato il sistema di valutazione della performance individuale dell’Ente, recependo le disposizioni introdotte dal 
decreto n.150/’09 ed ha approvato, altresì, la metodologia della struttura del Piano della Performance.  Ulteriori modifiche sono intervenute con la deliberazione 
commissariale adottata con i poteri della G.P. n. 46 del 2013 recante adattamenti applicativi. 

La Relazione sulla performance, prevista dall’art. 10, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 150/2009, costituisce lo strumento mediante il quale l’amministrazione 
illustra i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance. 

Il documento evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti, rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse assegnate, con rilevazione 
degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell’anno.  
 
Sotto un profilo generale, la stesura del documento è ispirata ai principi di trasparenza, intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e 
coerenza interna ed esterna. 
 
La Relazione, che ai sensi dell’art. 14, commi 4, lettera c), e 6, del decreto, è soggetta a successiva validazione dall’Organismo indipendente di valutazione (o 
organismo analogo: il Nucleo di Valutazione), è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto 150/2009 ove attivabili. 
 
La presente Relazione è il frutto di un lavoro coordinato dal Segretario generale che ha coinvolto gli uffici di Staff del medesimo i quali hanno predisposto gli 
elaborati utili alla presente illustrazione, e tutti i dirigenti dell’Ente, raccogliendo le informazioni dalla documentazione programmatica e dalle rilevazioni a consuntivo 
in ordine al raggiungimento degli obiettivi.  
 
Massima attenzione è stata data alla volontà non solo di dare dimostrazione dei risultati raggiunti in relazione alle azioni intraprese ma anche alla necessità di 
fornire uno strumento per una conoscenza che dia il senso del ruolo svolto dall’amministrazione nel contesto politico istituzionale. 
 
 

2. Il CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE 

 

2.1 ARTICOLAZIONE DEL CICLO 

Dal primo gennaio 2015 è entrato in vigore il D.Lgs. 118/2011 del 23/06/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile degli enti locali. Per enti 
che non hanno partecipato alla sperimentazione, fra i quali il libero Consorzio comunale già Provincia Regionale di Ragusa, l’anno 2015 è da considerarsi “anno di 
transizione” per il passaggio dai precedenti schemi di bilancio al nuovo bilancio armonizzato. In tale fase, la gestione contabile ha tenuto  comunque conto delle 
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nuove norme, con l’introduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità, inteso come un fondo rischi diretto ad evitare di assumere spese finanziate da entrate di 
dubbia e difficile esazione. 

Il ciclo di gestione della performance nel corso del 2015 si è articolato nelle seguenti fasi: 

1. Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017, approvata con delibera  commissariale adottata con i poteri del Consiglio Provinciale n. 18/2015 del 7 
novembre 2015 dichiarata esecutiva, contestualmente all’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015 dell’ente, con valenza 
autorizzatoria unitamente alla nota integrativa al bilancio ed al Bilancio previsionale triennale 2015/2017 con funzione conoscitiva con cui  sono state 
individuate le risorse disponibili definitive e sono stati fissati gli obiettivi inseriti nel piano triennale della Performance 2015-2017 ( adottato con deliberazione  
del Commissario Straordinario con i poteri della  Giunta  Provinciale n. 77 del 16 luglio 2014)  dove erano stati dettagliati gli indirizzi, gli obiettivi strategici 
ed operativi, nonché gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance organizzativa dell’Ente; 

2. variazione ai sensi dell’art.175 D.Lgs 267/00 e ss.mm.ii. del bilancio di previsione 2015, e del bilancio pluriennale 2015/2017 con sola funzione conoscitiva - 
deliberazione commissariale con i poteri dell’organo assembleare n.  23/ 2015 del 30 novembre 2015 

3. riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte corrente e di parte capitale ai sensi art. 3, comma 7, D.Lgs 118/2011, corretto ed integrato 
dal D L.gs 126/2014, approvato con deliberazione del Commissario straordinario assunta con i poteri della Giunta n. 97 del 21.09.2015  

4. Il Progetto di PEG, successivo allo schema del Bilancio 2015, approvato con la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 121 
del 30 novembre 2015, è stato elaborato tenendo conto di quanto previsto dal comma 3-bis introdotto all’art. 169 del TUEL dal DL 10 ottobre 2012 n. 174 
convertito con modificazioni con la L. 7 dicembre 2012 n. 213, il quale stabilisce che “Il Piano Esecutivo di Gestione è deliberato in coerenza con il Bilancio 
di Previsione e con la Relazione Previsionale e Programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell’Ente, il piano dettagliato 
degli obiettivi di cui all’art. 108 comma 1 del presente testo unico e il Piano della Performance di cui all’art. 10 del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 sono 
unificati organicamente nel Piano Esecutivo di gestione”;  

a. Il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015, è stato unificato organicamente con il Piano della Performance e con il piano dettagliato degli 
obiettivi, ai sensi dell’art. 169 comma 3 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.,  

b. Il piano risulta articolato, con riferimento alle missioni e programmi individuati dalla Relazione Previsionale e Programmatica, per ogni Centro di 
Responsabilità in modo da specificare:  

i. l’obiettivo specifico con ciascuna azione correlata;  

ii. i tempi di realizzazione, siano essi specifici o con carattere di continuità;  

iii. i parametri e i prodotti dei servizi resi, siano essi stimati o da rilevare durante l’esercizio;  

iv. il  Dirigente Responsabile, individuato dalla determinazione commissariale  

v. le risorse umane determinate nella dotazione organica dei centri di responsabilità affidati alla direzione degli stessi;  
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c. gli elementi contenuti nel piano esecutivo di gestione/piano dettagliato degli obiettivi / piano della performance 2015 costituiscono indirizzi 
dell’Amministrazione per la gestione, volti al miglioramento dell’efficienza e della qualità dei servizi e che la verifica del conseguimento degli 
obiettivi definiti nel Piano Esecutivo di Gestione costituirà un significativo momento valutativo dei servizi, degli uffici, dei Dirigenti e del personale. 

 

2.2 IL CONTESTO CONGIUNTURALE E NORMATIVO DEL CICLO DELLA PERFORMANCE  

 

Struttura e contenuto del piano esecutivo di gestione/piano dettagliato degli obiettivi / piano della performance 2015 

Piano Esecutivo di Gestione 2015 

Gli “obiettivi di gestione” costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un 
determinato servizio. 

Le azioni/attività sono poste in termini di obiettivo e contengono una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere. 

La struttura del PIANO è stata predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell’ente per centri di responsabilità individuando per ogni 
obiettivo o insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico dirigente responsabile. 

In ogni caso al termine dell’esercizio oggetto di programmazione, sulla base delle azioni strategiche e degli obiettivi descr itti nel presente documento (ed 
eventualmente aggiornati/integrati nel corso dell’anno) si avvia la FASE di rilevazione dei risultati da cui scaturiscono i documenti di rendicontazione delle 
performance, che costituiscono a loro volta la base per il sistema di valutazione. La sintesi dei documenti di rendicontazione confluisce  nella Relazione sulla 
performance, ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. 150/2009 per la misurazione e la valutazione della performance 
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In particolare, nel presente documento è stata fatta la scelta di inserire in un unico prospetto di programmazione tutti gli elementi utili a soddisfare 
contemporaneamente tutte le informazioni prima inserite in tre documenti distinti: il Piano della Performance il P.E.G. e il P.D.O. 
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Gli obiettivi gestionali sono stati distinti in tre diverse categorie:  

• Obiettivi Strategici e/o  intersettoriali: finalizzati all’attuazione della missione istituzionale dell’Ente, ossia l’insieme delle attività da questa poste in essere  per 
piani e progetti di particolare rilevanza, individuati sulla base delle Priorità Politiche e/o  determinate dalla legge. Gli obiettivi strategici hanno durata pluriennale.  
• Obiettivi di Efficacia e di efficienza: finalizzati a migliorare le performance gestionali relativamente ad attività consolidate nelle funzioni dei diversi settori. 

• Obiettivi extraperformance :finalizzati a  mantenere le performance gestionali relativamente ad attività consolidate nelle funzioni dei diversi settori. 

Gli obiettivi operativi rappresentati dagli obiettivi di Efficacia e di efficienza e dagli Obiettivi extraperformance costituiscono gli obiettivi di azione amministrativa 
relativi al ciclo annuale di bilancio ed alle risorse assegnate ai centri di responsabilità amministrativa. Essi rappresentano specificazioni degli obiettivi strategici o 
delle politiche intersettoriali prioritarie (semplificazione amministrativa, informatizzazione dell’amministrazione, razionalizzazione della spesa, 
miglioramento/mantenimento  della qualità dei servizi). Sono dunque funzionali al raggiungimento degli obiettivi strategici e devono essere declinati dai responsabili 
dei centri di responsabilità amministrativa in programmi operativi, attraverso le azioni che si intende sviluppare , che  rappresentano lo strumento per raggiungere 
gli obiettivi operativi.  

Ogni obiettivo è raggiungibile attraverso l’utilizzo delle risorse umane e finanziarie assegnate a ogni settore con la parte finanziaria  

Gli obiettivi sono rappresentati mediante: 

 Codice 

 Categoria di appartenenza dell’obiettivo; 

 Descrizione  del servizio (previsto in delibera del Commissario) 

 Descrizione Obiettivo (Performance) 

 Codice  Attività 

 Azioni/Attività da svolgere per realizzare l’obiettivo 

 Indicatori misurabili. 

Gli obiettivi che sono stati individuati con il Piano della Performance per cause non inizialmente prevedibili - quali ad esempio il mutamento del contesto 
normativo/istituzionale o un’imprevedibile, grave e sopravvenuta carenza di risorse -, possono essere stati  ridefiniti nel corso dell’esercizio. 
La ridefinizione avviene su proposta dei Dirigenti , mentre la valutazione degli obiettivi nuovi o modificati in corso d’anno è effettuata con le modalità previste per gli 
obiettivi assegnati con l’approvazione del documento di Performance . 
La ridefinizione, di alcuni obiettivi, presentata alla Segreteria Generale, è stata apportata al piano in occasione dell’approvazione del nuovo documento con la 
deliberazione sopra citata, ed è stata disposta in stretto coordinamento con il Nucleo di Valutazione. 
 
Il Sistema degli Indicatori  
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La raccolta di dati quantitativi e qualitativi determina quali dati siano suscettibili di produrre elaborazioni utili alla misurazione ed alla valutazione delle prestazioni. 
Gli indicatori possono raggrupparsi in indicatori finanziari, indicatori di attività ed indicatori di efficacia ed efficienza gestionale o di performance. 

Gli indicatori finanziari sono costituiti da tutta quella serie di elaborazioni applicabili al bilancio che garantiscono una grande capacità segnaletica. Alcuni di essi 
sono applicabili già al bilancio di previsione, altri ancora formano l’oggetto di analisi degli scostamenti tra il dato previsionale ed il dato definitivo . 

L’insieme di questi indicatori, per la loro specificità e l’oggetto di analisi che considerano, permettono di capire in modo particolare: il grado di autonomia finanziaria 
dell’Ente,  la rigidità del bilancio,  la realizzazione delle spese e delle entrate, con conseguente analisi della formazione dei residui. 

Se gli indici riferiti al bilancio hanno il pregio di fornire prime indicazioni di ordine generale intorno ai livelli di economicità, certamente non sono sufficienti nel caso in 
cui l’analisi voglia essere più puntuale e precisa e si ponga come obiettivo l’osservazione delle prestazioni dei singoli Servizi. Risulta dunque necessario pervenire 
alla costruzione di modelli analitici in grado di fornire importanti elementi conoscitivi sui diversi Servizi e Settori che compongono l’Ente. 

Questa tipologia di indicatori, costituita dagli indicatori di attività, di efficacia e di efficienza, consente di acquisire un quadro conoscitivo completo e di fornire 
notevoli elementi utili alle analisi del Controllo di Gestione. In particolare: 

 gli indicatori di efficienza misurano la capacità di raggiungimento degli obiettivi e possono essere rappresentati da parametri quantitativi ,fisico-tecnici e 
qualitativi; 

 gli indicatori di efficacia sono invece finalizzati a misurare il rapporto tra risultati conseguiti e obiettivi programmati e quindi tra dati effettivi e dati potenziali. 

 

 

       3.   L’AMMINISTRAZIONE 
 
 
3.1.  La struttura organizzativa  della ex Provincia Regionale di Ragusa ora libero Consorzio comunale al 31 dicembre 2015 

  

In questa sede va richiamata la delibera di Giunta Provinciale n. 12/2013 del 29 gennaio  2013, che ha modificato il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi e ha 

individuato, quale struttura interna di riferimento, n. 10 Settori mantenendo, anche alcune strutture a presidio di funzioni strategiche, correlate agli obiettivi del programma del 

Presidente e volte ad una più efficiente gestione e coordinamento dei servizi; 

l’art.17 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione n. 71 del 07.04.1998, precisa, fra l’altro, che i Dirigenti responsabili dei servizi cui compete l’attuazione del 

piano esecutivo di gestione vengono  individuati con apposita determinazione del Presidente della Provincia. 

Ed ancora in questa sede va, pertanto, richiamata la  determinazione  commissariale R.G. n. 1803 /2015   recante prot. n. 31656  del 3.09.2015 con la quale sono stati: 

o Confermati  e conferiti incarichi ai fini della funzionalità dell’Ente 
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o  Richiamata la determinazione n. 1700 del 31.07.2015 recante prot. n. 29171 del 31.07.2015  avente  ad oggetto: “Conferma e conferimento incarichi ai fini della 

funzionalità dell’Ente” 

o  Condivise dal Commissario Straordinario  e  fatte proprie per  relationem le argomentazioni contenute nella circolare del Segretario generale prot. n 0029986 del 10 

agosto 2015  avente ad oggetto: “L.R. 4 agosto 2015, n. 15. Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane pubblicata su  S.O. G.U.R.S. (p. I) n. 

32 del 7 agosto 2015 (n. 26) – prorogatio ex lege della gestione commissariale nella persona dei commissari in carica al 31.7.2015 fino all’emanazione dei nuovi 

provvedimenti di nomina” secondo cui, da una lettura complessiva della legge risultano svariate norme che, in sostanza, “depotenziano” la funzione istitutiva lasciando 

inalterata la configurazione funzionale attuale dei nuovi enti rispetto alle ex province regionali, segnando una sorta di continuum  destinato a venir meno secondo svariati 

step, al verificarsi di determinate condizioni e secondo specifiche modalità: 

 nuovo statuto: permanenza in vigore dello statuto  della ex provincia regionale  (fino ad un anno dall’entrata in vigore della legge, comma 3 dell’art. 2); 

 funzioni proprie già attribuite e ulteriori funzioni proprie previste dall’art. 27: continuazione dell’esercizio delle funzioni (proprie già) attribuite alle ex province 

regionali alla data di entrata in vigore della legge, nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto esistenti (comma 6 dell’art. 27, fino all’adozione di appositi decreti 

presidenziali); 

 funzioni proprie dei comuni in materia di servizi sociali e culturali: promozione e sostegno di manifestazioni e di iniziative artistiche culturali, sportive e di 

spettacolo” (continuazione dell’esercizio di tali funzioni da parte dei liberi consorzi comunali, nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto esistenti - comma 5 

dell’art. 29, fino all’adozione di appositi decreti presidenziali); 

  adozione PTC: rinvio e subordinazione a preventiva emanazione di apposito decreto di disciplina (comma 6 dell’art. 34); 

  coordinamento funzioni dei comuni (entro termine approvazione Statuto, lett. C), comma 1 dell’art. 2); 

 conferimento ai liberi consorzi di ulteriori funzioni (entro un anno dall’entrata in vigore della legge, art. 32); 

 personale: continuazione di utilizzo fino a preventivo esperimento procedura comma 3 dell’art. 37 e ricollocazione a seguito emanazione decreti di individuazione 

delle risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni (comma 3 art. 37); 

 risorse finanziarie, strumentali ed umane (personale): continuazione dell’utilizzo delle risorse delle ex province regionali alla data di entrata in vigore della legge 

mantenendo la titolarità dei relativi rapporti giuridici, in fase di prima applicazione della l.r. 15/2015 (art. 39).  

 

Considerato quindi che,  per un periodo transitorio successivo non definito sono state  confermate e rafforzate, le attuali competenze in capo ai liberi Consorzi comunali delle 

funzioni e competenze già attribuite alle Province regionali ex L.R. 9/86 e s.m.i, e da altre disposizioni, fino al 31.12.2016 si è ritenuto che  l’effetto di qualsiasi riassetto 

organigrammatico poteva risultare  fondato sulla più totale incertezza sull’effettività delle funzioni che l’Ente avrebbe dovuto assolvere nel breve periodo per cui congrua e 

funzionale si era ritenuta essere la ulteriore conferma del conferimento degli incarichi ai fini della funzionalità dell’Ente operata con la precedente determinazione n. 1700 del 

31.07.2015 recante prot. n. 29171 del 31.07.2015 in quanto allora  prettamente conducente a garantire efficacia ed efficienza operativa dell’Ente; 
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Considerato che dall’1.8.2015 è stato collocato in quiescenza l’Ing. Salvatore Mauceri; 

Il Commissario Straordinario con la determinazione sopra citata ha ritenuto di : 

1. confermare e conferire con le seguenti modifiche gli incarichi dirigenziali di titolarità e ad interim e le nomine di cui alla propria precedente determinazione n. 1700 del 
31.07.2015 recante prot. n. 29171 del 31.07.2015  avente  ad oggetto: “Conferma e conferimento incarichi ai fini della funzionalità dell’Ente”, confermativa della 
determinazione n. 969 del 30.4.2015 recante prot. 16978 del 30.4.2015, ad eccezione dell’incarico dell’Ing. Mauceri Salvatore in quanto collocato in quiescenza dall’1.8.2015, 
individuando nel contempo i dirigenti titolari del potere sostitutivo ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., i responsabili del trattamento dei dati personali ex D.lgs.vo 196/2003 e s.m.i. 

2.    Conseguentemente, a decorrere dalla data della  commissariale R.G. n. 1803 /2015   recante prot. n. 31656  del 3.09.2015 :  

 confermare gli incarichi di titolarità relativamente ai settori I, II, III, VII, IX, X; 

 confermare la nomina quale dirigente sostituto del settore III nonché titolare di  poteri sostitutivi in subordine, in caso di assenza del titolare e del sostituto Ing. Sinatra Carlo, 
del Dr. Falconieri Raffaele; 

 confermare la nomina  quale dirigente ad interim del settore IV Il Dr. Falconieri Raffaele  e quale sostituto nonché titolare di  poteri sostitutivi dell’Avv. Mezzasalma Salvatore; 

 confermare la nomina  quale dirigente ad interim del settore V dell’Ing. Corallo Vincenzo e quale sostituto nonché titolare di  poteri sostitutivi dell’Ing, Sinatra Carlo; 

 confermare la nomina  quale dirigente ad interim del settore VI dell’Avv. Mezzasalma Salvatore e quale sostituto nonché titolare di  poteri sostitutivi del Dr. Falconieri Raffaele; 

 confermare la nomina  quale dirigente sostituto nonché titolare di  poteri sostitutivi del settore VII dell’ Ing. Corallo Vincenzo; 

 conferire e confermare la nomina  dell’Ing. Sinatra Carlo quale dirigente ad interim del settore VIII confermando altresì l’Ing. Corallo Vincenzo  quale sostituto nonché titolare 
di poteri sostitutivi ; 

 confermare la nomina quale dirigente responsabile dell’ufficio di staff del gabinetto del Presidente il Dr. Falconieri Raffaele e confermare la nomina dell’Avv. Mezzasalma 
Salvatore  quale sostituto nonché titolare di poteri sostitutivi. 

2. Sono stati  ulteriormente  riconfermati gli incarichi attribuiti con precedente provvedimento del Commissario Straordinario n. 2770 del 19.12.2014  recante prot. 45018 di pari 

data, di vice Segretario Generale e  di Capo di Gabinetto rispettivamente al Dr. Raffaele Falconieri e al Dr. Giovanni Molè.  

 

Pertanto,  in virtù dell’attuale assetto organigrammatico e funzionale di cui alla macrostruttura  approvata con deliberazione commissariale adottata con i poteri della G.P. n. 12 del 

29.1.2013, gli incarichi dei Dirigenti titolari e ad interim e loro sostituti con individuazione dei titolari dei relativi poteri sostitutivi, nonché le funzioni gestionali attribuite al Segretario 

generale titolare Dr. Baglieri Ignazio, anche ai sensi degli atti deliberativi, regolamentari e delle disposizioni statutarie vigenti, risultavano conferiti e confermati come segue: 

 

Settore 1°: Polizia Provinciale e Risorse umane  

Dirigente titolare nonché responsabile del trattamento dei dati personali : dott. Raffaele Falconieri  
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Dirigente sostituto in caso di assenza temporanea e titolare poteri sostitutivi: Avv. Salvatore Mezzasalma  

   Prevenzione, controllo e repressione degli illeciti contro l’ambiente 

   Prevenzione, controllo e repressione degli illeciti contro la tutela faunistico venatoria 

   Prevenzione, controllo e repressione degli illeciti contro il codice della strada 

   Rilevazione sinistri 

 Organizzazione e gestione giuridica delle Risorse Umane  

 Pianificazione dell’utilizzo delle Risorse Umane 

 Procedimenti disciplinari 

 Procedimenti di conciliazione 

 Gestione delle relazioni sindacali  

 Gestione fondo per le politiche di sviluppo delle Risorse Umane e della produttività 

 Servizi ai dipendenti 

 Autorizzazione delle missioni dei dipendenti 

 Formazione del personale dipendente 

 Gestione  contratti di lavoro 

 Stipula contratti polizze assicurative relative al personale ed agli amministratori dell’Ente 

 

Settore 2° :  Settore Legale    

 Dirigente titolare nonché responsabile del trattamento dei dati personali : Avv. Salvatore Mezzasalma  

 Patrocinio legale 

 Consulenza legale 

 Predisposizione, registrazione e trascrizione dei contratti di locazione attiva e passiva 

 Emissione ordinanze ingiunzione in materia ambientale 

 Depenalizzazione 

 Contenzioso tributario 
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Settore 3° : Servizi Finanziari    

Dirigente titolare nonché responsabile del trattamento dei dati personali: dott.ssa Lo Castro Lucia  

Dirigente sostituto in caso di assenza temporanea e titolare poteri sostitutivi: Ing. Sinatra Carlo  

Dirigente sostituto in subordine in caso di assenza temporanea e titolare poteri sostitutivi: Dr. Falconieri R.   

 

 Bilanci ( previsione e consuntivo)  

 Gestione entrata e spesa  e relativo monitoraggio 

 Gestione economica  e previdenziale del personale 

 Gestione economica dei fondi comunitari 

 Entrate  

  Gestione dei fondi economali 

  Gestione delle anticipazioni straordinarie 

 

Settore 4°:  Turismo Cultura Politiche Sociali 

Dirigente ad interim nonché responsabile del trattamento dei dati personali:  Dr. Falconieri Raffaele 

Dirigente sostituto in caso di assenza temporanea e titolare poteri sostitutivi: Avv. Mezzasalma S.  

 

 Promozione gestione e organizzazione delle attività e dei siti turistici della provincia 

  Vigilanza sulle imprese turistiche, servizi ex art. 5 L. R. 10 del 2005 

  Biblioteca, Pinacoteca, Museo. 

  Tutela e valorizzazione dei beni culturali, beni Unesco 

 Servizi Sociali ed Assistenziali 

 Associazionismo e volontariato 
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 Sportello famiglia 

 Sportello immigrati 

 Pari opportunità 

    Politiche giovanili   

 Spettacolo  

 

Settore 5°:   Sviluppo locale, Politiche comunitarie, Patrimonio mobile dell’Ente  

Dirigente ad interim nonché responsabile del trattamento dei dati personali Ing. Corallo Vincenzo  

Dirigente sostituto in caso di assenza temporanea e titolare poteri sostitutivi Ing, Sinatra Carlo; 

 Programmazione socio economica: Piano di Sviluppo socio Economico e Stato di verifica programmazione socio economica art. 9 L.R. 9/86  

 Sviluppo economico 

 Attività di gestione coordinamento Provinciale del SUAP 

 Iniziative ed interventi a sostegno dei progetti provenienti dal territorio  

 Interventi a favore delle imprese in ambito creditizio 

 Manifestazioni promozionali delle attività locali 

 Partecipazioni dell’Ente 

  Politiche attive del lavoro 

 Politiche comunitarie 

 Gestione Richieste Partenariato 

 Ufficio Europa in Provincia  

 Energia: controllo e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche ed impianti fotovoltaici 

 Percorsi formativi attinenti il mondo del lavoro  

 Gestione Patrimonio mobile dell’Ente: acquisti, inventariazione, magazzino 

 Coordinamento della Segreteria Tecnica Operativa  dell’A.T.O. idrico di Ragusa 

 Autoparco 
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 Stipula contratti polizze assicurative relative all’autoparco 

 

Settore 6°: Istruzione  Sport  Servizi Comuni  Urp   

Dirigente ad interim nonché responsabile del trattamento dei dati personali: Avv. Mezzasalma Salvatore  

Dirigente sostituto in caso di assenza temporanea e titolare poteri sostitutivi:  Dr. Falconieri Raffaele 

 Pubblica istruzione, Università e Consorzio universitario (per gli adempimenti residuali in seguito al recesso) 

 Assistenza al Liceo Linguistico Kennedy di Ispica (non più operante) 

 Impianti sportivi , sport  e tempo libero 

 Servizi comuni (centralino, protocollo, archivi, pulizia, portierato e uscierato nelle sedi dell’Ente) 

 U.R.P- Attività di accesso agli atti amministrativi 

 U.R.P- Gestione sito internet dell’Ente 

 Trasparenza 

 Gestione amministrativa del patrimonio immobiliare dell’Ente 

 Stipula contratti polizze assicurative relative al patrimonio immobiliare dell’ente 

 

Settore 7° : Viabilità 

Dirigente titolare nonché responsabile del trattamento dei dati personali: Ing. Sinatra Carlo  

Dirigente sostituto in caso di assenza temporanea e titolare poteri sostitutivi: Ing. Corallo Vincenzo 

 A) Servizi alla Viabilità 

1. tutela e manutenzione della rete stradale; 

2. manutenzione ed adeguamento degli impianti segnaletici; 

3. iniziative per la sicurezza stradale e la gestione informatizzata del Settore; 

4. gestione tecnica delle autorizzazioni, concessioni e pareri relativi al demanio stradale; 

5. riqualificazione funzionale della rete stradale provinciale; 

6. gestione degli impianti di pubblica illuminazione. 
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 B) Servizio Concessioni e Autorizzazioni  

7. attività amministrativa per il rilascio di autorizzazioni e concessioni relative al demanio stradale e alle  fasce di rispetto; 

8. gestione del servizio di controllo sulle autoscuole, sulle scuole nautiche e sulle  agenzie di disbrigo pratiche automobilistiche; 

 C) Servizio TOSAP 

9. Gestione tecnico-amministrativa della TOSAP 

 D) Sicurezza sui Luoghi di lavoro 

10. Gestione Servizio Prevenzione e Protezione 

 E) Gestione concessione presso il Porto di Pozzallo – Banchina di Riva 

11. Servizi di Security  

                    

Settore 8° : Edilizia 

Dirigente ad interim nonché responsabile del trattamento dei dati personali: Ing. Sinatra Carlo  

Dirigente sostituto in caso di assenza temporanea e titolare poteri sostitutivi: Ing. Corallo Vincenzo.  

 Gestione tecnica del patrimonio immobiliare dell’ente  

 Attività manutentiva degli immobili e degli impianti tecnologici    

   Espropriazioni 
 

 

Settore 9°: Pianificazione del Territorio e Infrastrutture                                        

Dirigente titolare nonché responsabile del trattamento dei dati personali: Ing. Corallo Vincenzo 

Dirigente sostituto in caso di assenza temporanea e titolare poteri sostitutivi:  

Dr. Buonmestieri Salvatore 

 Pianificazione Territoriale 

 Grandi Infrastrutture  e Trasporti 

 Trasporto pubblico locale 
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 Sistema informativo territoriale – Nodo STR 

 Programma Triennale delle opere pubbliche 

 Servizi  informatici e acquisto attrezzature informatiche  

 Protezione civile 

 Gestione Riserve Naturali  

 Mobilità secondaria  

 Gestione Fondi ex Insicem 

 Ex Comunità Montane 

 

Settore 10°:  Geologia e Tutela Ambientale  

Dirigente titolare nonché responsabile del trattamento dei dati personali: Dr. Buonmestieri Salvatore  

Dirigente sostituto in caso di assenza temporanea nonché titolare poteri sostitutivi: Ing. Corallo Vincenzo 

 Servizi geologici 

 Laboratorio geognostico per indagini in sito 

 Laboratorio geotecnico 

 Rete rilevamento provinciale emissioni gas radon 

 Rete sismometrica provinciale  

 Tutela e salvaguardia della fascia costiera 

 Monitoraggio topografico e sedimentologico costiero 

 Esternalizzazione a terzi dei servizi geotecnici e geognostici 

  Sistemi di gestione di qualità dei servizi geologici 

 Attività didattica e di educazione ambientale 

 Interventi di tutela e valorizzazione ambientale 

 Valutazioni di impatto ambientale - rilascio parere 

 Autorizzazioni per il recupero ambientale di aree e cave degradate 
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 Rapporti con i soggetti deputati alla “Gestione integrata del Ciclo dei rifiuti”  

 Servizio accertamento del tributo del rifiuto speciale in discarica 

 Osservatorio provinciale rifiuti 

  Attività tecnica ispettiva sul ciclo dei rifiuti    

  Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e relativi controlli amministrativi  

 Inquinamento delle acque interne e del suolo 

 Sorveglianza e tutela dell’ittiofauna, gestione ripopolamento ittico ed incubatoio di valle “Mulino S. Rocco”  

 Servizi amministrativi a supporto di tutte le attività 

 Gestione informatica dei dati tecnico-ambientali 

 

Ufficio di Staff del Gabinetto del Presidente     

Responsabile nonché responsabile del trattamento dei dati personali: dott. Raffaele Falconieri 

Sostituto con titolarità poteri sostitutivi: : Avv. Mezzasalma Salvatore  

 Assistenza istituzionale alla Presidenza  

   Autorizzazione delle missioni degli amministratori  

 Rappresentanza e promozione dell’Ente 

 Ufficio stampa 

 Attività di comunicazione del sito istituzionale 

 Gemellaggi e relazioni internazionali 

 

Ufficio di Staff del Segretario Generale             

Responsabile : dott. Ignazio Baglieri (Segretario Generale) 

Sostituto: dott. Raffaele Falconieri 

  Assistenza all’attività istituzionale della Giunta, del Presidente del Consiglio e  del Consiglio 

 Assistenza all’attività istituzionale della Segreteria Generale  
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  Programmazione, redazione ed elaborazione:          -   Relazione previsionale e programmatica  

                                                                                    -   Relazione al Conto Consuntivo 

                                                                                    -   Piano della Performance  

                                                                                    -   Relazione  Piano della Performance 

 Coordinamento attività gestione P.E.G e P.D.O. 

 Ufficio Statistica 

 Coordinamento Privacy  

 Supporto al nucleo di valutazione e di controllo di gestione e strategico 

 Controllo di regolarità amministrativa successivo 

 Coordinamento Anticorruzione 

 Adempimenti concomitanti e susseguenti la stipulazione dei contratti in forma pubblica amministrativa 

 

U.O.A. Gare  (non istituito) 

Responsabile: ing. Carlo Sinatra 

 Tenuta e aggiornamento albi imprese di Fiducia sia per le forniture sia per i lavori  

   Gestione delle gare relative all'affidamento delle opere pubbliche, dei servizi e delle forniture e adempimenti previsti dal regolamento dei contratti. 

 

Sempre con la  richiamata la  determinazione  commissariale R.G. n. 1803 /2015   recante prot. n. 31656  del 3.09.2015 è stato: 

5.Nominato il Dirigente responsabile della “Segreteria Tecnica Operativa” dell’A.T.O Idrico nella persona del dirigente Ing. Corallo Vincenzo nel rispetto del principio di 

omnicomprensività del trattamento economico dirigenziale; 

6. Confermata la nomina del Dirigente responsabile della trasparenza ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. nella persona dell’Avv. Mezzasalma Salvatore anche in relazione ai 

contenuti del PTPC e del PTTI. 

7. si è proceduto  contestualmente, alla riconferma dei seguenti incarichi aggiuntivi già oggetto di precedenti riconferme con determinazioni del Commissario Straordinario Dr. 

Dario Cartabellotta : 
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- det. n. 471 del 27.02.2014 : Nomina datore di lavoro generale della Provincia Regionale di Ragusa; det. n. 473 del 27.02.2014 : Nomina Datore di lavoro del 10° Settore 

Geologia e Tutela Ambientale, per tutti gli adempimenti previsti e connessi alla certificazione della OHSAS 18001-2007 ai sensi e per gli effetti di cui all’art.2 c.1 lett. b) e art. 17 del 

decreto legislativo n. 81/2008 e succ. modifiche e integrazioni; 

- det. n. 478 del 27.02.2014 : Art 1, comma 7 della legge 6 novembre 2012, n°190. Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e dei referenti, in capo ai medesimi 

soggetti, già confermata con successivi provvedimenti del sottoscritto, con le per le motivazioni riportate nel predetti provvedimenti, che qui si intendono richiamate integralmente 

per relationem, anche se non materialmente trascritte; 

- det. n. 583 del 12.03.2015: “Amministratore di Sistema e Responsabile della sicurezza informatica per la privacy” nell’ing. Giuseppe Cianciolo in atto Responsabile dell’unità 

operativa n. 5  “Servizi informatici generali” del Settore 9°: Pianificazione del Territorio e Infrastrutture. 

8. Pertanto, in virtù di quanto sopra sono stati confermati:  

- Segretario Generale, Dr. Baglieri Ignazio: responsabile della prevenzione della corruzione ex art 1, comma 7 della legge 6 novembre 2012, n°190; 

- Avv. Mezzasalma Salvatore. e Dr. Falconieri Raffaele: referenti generali anticorruzione; 

- Ing. Sinatra Carlo: datore di lavoro generale della Provincia Regionale di Ragusa; 

- Dr. Buonmestieri Salvatore: datore di lavoro del 10° Settore Geologia e Tutela Ambientale, per tutti gli adempimenti previsti e connessi alla certificazione della OHSAS 18001-

2007 ai sensi e per gli effetti di cui all’art.2 c.1 lett. b) e art. 17 del decreto legislativo n. 81/2008 e succ. modifiche e integrazioni; 

- Ing. Giuseppe Cianciolo: “Amministratore di Sistema e Responsabile della sicurezza informatica per la privacy”, in atto Responsabile dell’unità operativa n. 5 “Servizi informatici 

generali” del Settore 9°: Pianificazione del Territorio e Infrastrutture. 

9. Il su richiamato provvedimento avrebbe dovuto cessare  i suoi effetti con la cessazione dell’incarico conferito con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 544/GAB del 

26.08.2015 e quindi con l’insediamento degli organi degli enti di area vasta e comunque non oltre il 31.12.2015. 

Con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 508/GAB del 7.01.2016 con l’attribuzione delle funzioni esercitate dalle ex Province Regionali ora liberi Consorzi comunali 

nelle more dell’insediamento degli organi degli Enti di area vasta e comunque non oltre il 30.06.2016 è stato rinnovato l’incarico al Commissario Straordinario dott. Dario 

Cartabellotta .  

Stante la difficoltà programmatoria che ha caratterizzato la gestione dell’intero esercizio 2015 a causa: 

- dell’incertezza dell’assetto istituzionale purtroppo ancora perdurante con l’avvio dell’iter di modificazione della L.R. 15/2015  in seguito  all’ annullamento delle elezioni 

consortili  verificatesi  con l’approvazione delle L.R. 12 novembre 2015, n. 28 che reca modifiche alla L.R. 4 agosto 2015, n. 15  in materia di elezione degli organi degli 

enti di area vasta e proroga della gestione commissariale fino al 30.6.2016 ; 

- del  mancato riparto delle risorse regionali ex L.R. 9/2015; 

Non possono non avere influito  elementi di grave criticità nell’assolvimento dei servizi. 
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L’organico predisposto nelle su richiamata determinazione ha consentito di coprire con titolarità dieci settori, due Uffici di Staff e una U.O.A.; inoltre,  per un migliore funzionamento 
di questa Ente , è stato individuato  anche il dirigente che in caso di impedimento o assenza temporanea del titolare, lo surroghi nel predetto periodo. 
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Elenco dei Dirigenti Responsabili dei servizi al 31.12.2015 

Prog. Descrizione 
PEG 

Responsabile al 31/12 
Periodi di interim e/o sostituzione 

1 Polizia Provinciale e Risorse umane                                      1 
Dirigente titolare: dr Raffaele Falconieri  
Dirigente sostituto: avv. Salvatore Mezzasalma 

 

2 Settore legale 2 
Avv.  Salvatore Mezzasalma 
 

 

3 Servizi Finanziari              3 

Dirigente titolare: dr.ssa  Lucia Lo Castro 
Dirigente sostituto: ing. Carlo Sinatra 
Dirigente sostituto: Sostituto: dr Raffaele Falconieri 
 

Sostituto Ing. Sinatra dal 27/07 al 27/09 

4 Turismo Cultura Politiche Sociali                                                              4 
Dirigente ad interim: dr Raffaele Falconieri  
Dirigente sostituto: avv. Salvatore Mezzasalma 
 

Ad interim ing. Corallo dall’1/01 al 29/04  
Ad interim ing. Sinatra dal 30/04 al 30/07 
Ad Interim dott. Falconieri dal 31/07 al 31/12 
 

5 
Sviluppo locale, Politiche comunitarie, 
Patrimonio mobile dell’Ente 

5 
Dirigente ad interim:  ing. Vincenzo Corallo 
 Dirigente sostituto:  Ing.  Carlo Sinatra 
 

Ad interim ing. Sinatra dal 1/01 al 30/07 
Ad interim ing. Corallo dal 31/07 al 31/12 
 

6 Istruzione  Sport  Servizi Comuni  Urp   6 
Dirigente ad interim: Avv.  Salvatore Mezzasalma 
Dirigente sostituto: dr Raffaele Falconieri  

Ad interim ing. Maucieri  dall’1/01fino al 29/04 
Ad interim dott. Falconieri dal 30/04 al 30//07 
Ad interim Avv. Mezzasalma:dal 31/07 al 31/12 

7 

 
Viabilità 
 

7 
Dirigente titolare: ing.  Carlo Sinatra 
Dirigente sostituto: ing. Vincenzo Corallo 

 

8 
Edilizia 
 

8 
Dirigente ad interim: ing.  Carlo Sinatra 
Dirigente sostituto: ing. Vincenzo Corallo 

 

9 Pianificazione del Territorio e Infrastrutture                                      9 -13 
Dirigente titolare: ing. Vincenzo Corallo 
Dirigente sostituto: dr. Salvatore Buonmestieri 
 

 

10 Geologia e Tutela Ambientale   10 
Dirigente titolare:  dr. Salvatore Buonmestieri 
Dirigente sostituto: ing. Vincenzo Corallo 

 

 
Ufficio di Staff del Gabinetto del Presidente                  
 

20 
Responsabile: dr Raffaele Falconieri 
Sostituto: avv. Salvatore Mezzasalma 

 

 
Ufficio di Staff del Segretario Generale   
 

17 
Responsabile : dr Ignazio Baglieri (Segretario Generale) 
Sostituto: dr Raffaele Falconieri 
 

 

 
U.O.A. Gare (da istituire) 
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3.2  Forza lavoro.  
 

   PERSONALE IN SERVIZIO  

L’organizzazione e la forza lavoro.  

Ogni provincia fornisce alla propria collettività un ventaglio di prestazioni che sono, nella quasi  totalità, erogazione di servizi. La fornitura di servizi si caratterizza, 
nel pubblico come nel privato, per l’elevata incidenza dell’onere del personale sui costi totali. 

Il personale del l.C.c. Ragusa è di n. 385 unità al 31/12/2015 (in dotazione organica n. 549), ivi compresi n. 6 dirigenti. 

Se si considera che nel 2009 i dipendenti in servizio erano 459 (ivi compresi n. 13 dirigenti), ne discende una riduzione complessiva di circa il 16%. Per quanto 
concerne le posizioni dirigenziali la riduzione dal 2009 ad oggi è del 54% (-7 dirigenti in servizio).  

 Tutto il personale è a tempo indeterminato, avendo questo Ente proceduto, nel tempo alla stabilizzazione di n. 149 “precari”. Per detto personale “ex precario” la 
spesa è interamente a carico di questo l.C.c. di Ragusa. Ad essi si aggiungono n. 12 dipendenti provenienti dalle soppresse Aziende Autonome Provinciali per 
l'Incremento Turistico (AAPIT).   Nessun rapporto di lavoro a tempo determinato o con qualsiasi altra tipologia contrattuale è in essere (anche i contratti di n. 3 
dirigenti a t.d. ex art. 110 TUEL, alla scadenza, non sono stati prorogati e/o rinnovati). 

Per quanto attiene la spesa del personale, nel 2015 è stata adottata la deliberazione commissariale n.73/2015 a seguito della dichiarazione di eccedenza per 
ragioni finanziarie ex art. 2 D.L. 95/2012, i cui effetti economici si concretizzano negli anni 2016-2018. La riduzione della spesa del 2015 è stata determinata dal 
collocamento a riposo  e dal trasferimento per mobilità di n. 21 dipendenti con un risparmio di € 372.532,08. 

 

In breve la composizione del personale per categorie giuridiche è la seguente: 

Dirigenti          6 

Cat. D      109 

Cat. C      110 

Cat. B      127 

Cat. A        31 

Contratto Giornalistico            2 

TOTALE N.                   385  
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Le tabelle mostrano la dotazione effettiva del personale e la pianta organica.  

       

             

 Profilo Professionale Cat. Dotazione Ricoperti 

1 SEGRETARIO GENERALE   Extra dotazione * 1 
2 DIRETTORE GENERALE    
3 DIRIGENTE  10 6 

 
4 FUNZIONARIO  DD3 18 13 
5 FUNZIONARIO D3 35 26 
6 CONTRATTO GIORN  2 2 
7 ISTRUTTORE DIRETTIVO D1 101 70 
8 ISTRUTTORE C 188 110 
9 COLLABORATORE PROFESSIONALE B3 2 1 

10 ESECUTORE B1 158 126 
11 OPERATORE A 35 31 

 TOTALI  549 385  
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Il personale in servizio al 31.12.2015 era costituito da n. 385 unità pari  al 70% della dotazione organica.  

Libero Consorzio Comunale di Ragusa                                   Elenco dei Dipendenti al 21.12.2015 

Nominativo Cat. 
Pos. 
Econ. Profilo Destinazione Part Time 

ACANFORA Andrea B1  Operaio Settore 10 - Geologia no 

ACANFORA Sabatino B1  Operaio Settore 10 - Geologia no 

ACQUASANA Giuseppe A  Custode-Portiere Settore 09 - Pianificazione del territorio no 

AGGIUS VELLA Antonino A  Custode-Portiere Settore 08 - Servizi amministrativi no 

AGOSTA Angelo A 3 Addetto ai Servizi Generali Settore 10 - Geologia no 

ALABISO Giovanni D1 3 Addetto di Segreteria Settore 05 - Sviluppo economico e sociale no 

ALESCIO Felice A 3 Addetto ai Servizi Generali Settore 07 - Servizi Portuali 1 no 

ALESCIO Vito C 4 Operatore Servizio Sorveglianza Settore 09 - Riserve Naturali no 

ALESSANDRELLO Silvana C 3 Aggiunto Amministrativo Settore 06 - Servizi Comuni -Protocollo no 

ALESSANDRO Giuseppe DD3 3 Geologo Settore 10 - Geologia no 

ALTAMORE Giovanni B1 3 Applicato Settore 08 - Edilizia scolastica no 

AMORE Maria B1 3 Applicato Settore 07 - Viabilità Servizi 1 no 

ANGELICA Rosamaria B1 3 Applicato Settore 08 - Espropriazioni no 

ANTOCI Giuseppe C 5 Capo Servizio nella Riserva Settore 09 - Riserve Naturali no 

ANTONAZZO Nicola C 5 Capo Cantoniere Settore 07 - Servizi Portuali 1 no 

AQUILA Laura B1 3 Applicato Ufficio Staff Segretario Generale -Progr.Stat.Priv no 

ARABITO Tiziana B1 2 Applicato Settore 04 - Turismo-Servizi -ex AAPIT no 

ARENA Salvatore B1 3 Messo Notificatore Settore 06 - Servizi Comuni -Notifica Atti no 

ARTALE Claudio A 1 Custode-Portiere Settore 08 - Servizi amministrativi no 

BAGLIERI Giovanni D1 3 Geometra Principale Settore 08 - Impianti tecnologici no 

BAGLIERI Salvatore C 5 Agente di polizia provinciale Settore 01 - Polizia Provinciale no 

BARBAGALLO Salvatore A 1 Custode-Portiere Settore 06 - Servizi Generali 2 no 

BARNABA Paolo D3 6 Funzionario Tecnico Settore 05 - Energia no 

BARONE Angela D1 6 Addetto di Segreteria Settore 06- Pubblica Istruzione-Università-consorz no 

BARONE Gianluca A 1 Custode-Portiere Settore 04 - Turismo - Infotourist no 

BARONE Giovanna D3 6 Funzionario Amministrativo Settore 07 - Viabilità Servizi 1 no 

BARONE Vincenzo C 5 Agente di polizia provinciale Settore 01 - Polizia Provinciale no 

BARRESI Antonino D1 3 Ispettore di Polizia Provinciale Settore 01 - Polizia Provinciale no 

BASILE Rosanna C 3 Aggiunto Amministrativo Settore 03 - Servizi economici e gest. bilancio no 
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BATTAGLIA Francesco B1 3 Autista Agente Tecnico Settore 05 - Autoparco no 

BATTAGLIA Giovanni D1 4 Ispettore di Polizia Provinciale Settore 01 - Polizia Provinciale no 

BATTAGLIA Marco B1 3 Applicato Settore 09 - Pianificazione del territorio no 

BATTAGLIA Rosario C 5 Agente di polizia provinciale Settore 01 - Polizia Provinciale no 

BELLINA Alessandro A 1 Custode-Portiere Settore 09 - Protezione Civile no 

BIAZZO Luciano B1 6 Assistente Lavori Settore 09 - Protezione Civile 1 no 

BIONDI Giovanni DD3 3 Geologo Settore 10 - Geologia no 

BLANCO Anna D1 3 Addetto di Segreteria Settore 05 - Segreteria no 

BLANGIARDI Luigi C 5 Agente di polizia provinciale Settore 01 - Polizia Provinciale no 

BLUNDO Ugo Clemente C 4 Operatore Servizio Sorveglianza Settore 09 - Riserve Naturali no 
BOCCADIFUOCO Giovanna B1 3 Applicato Ufficio Staff Gabinetto del Presidente no 

BOCCADIFUOCO Nadia B1 3 Applicato Settore 06- Pubblica Istruzione-Università-consorz no 

BOCCHIERI Luciana D3 6 Funzionario Amministrativo Settore 04 - Servizi Sociali no 

BOCCHIERI Roberto C 5 Agente di polizia provinciale Settore 01 - Polizia Provinciale no 

BOGNANNI Angelo C 1 Aggiunto Amministrativo Settore 07- Viabilità Servizi 2 no 

BONCORAGLIO Enrico C 5 Aggiunto Amministrativo Ufficio Staff Gabinetto del Presidente no 

BONGIORNO Giorgio B1 6 Applicato Settore 06 - Servizi Comuni -Protocollo no 

BRACCHITTA Vincenzo C 3 Aggiunto Amministrativo Settore 07 - Concessioni no 

BRAFA Gina D1 3 Addetto di Segreteria Settore 06 - Servizi Comuni -Protocollo no 

BRAFA Giovanni C 5 Agente di polizia provinciale Settore 01 - Polizia Provinciale no 

BRANCATI Antonio B1 6 Operaio Stradale Settore 07 - Servizi Portuali 1 no 

BRANCHINA Antonino C 3 Agente di polizia provinciale Settore 01 - Polizia Provinciale no 

BRINCH Giovanni C 4 Operatore Servizio Sorveglianza Settore 09 - Riserve Naturali no 

BRUGALETTA Emanuela B1 3 Applicato Settore 07 - TOSAP no 

BRUNO Salvatore A 1 Custode-Portiere Settore 09 - Protezione Civile 1 no 

BUONMESTIERI Salvatore dir 1 Dirigente Capo Settore Settore 10 - Geologia no 

BURGIO Rosario C 3 Aggiunto Amministrativo Settore 05 - Energia no 

BUSA' Natalino A 1 Custode-Portiere Settore 07 - Servizi Portuali 1 no 

CACCAMO Nello DD3 3 Ingegnere Settore 07 - Viabilità Servizi 1 no 

CAFISO Giorgio B1 3 Applicato Settore 08 - Impianti tecnologici no 

CALAFIORE Concetto B1 3 Operaio Settore 07 - Viabilità- Strada no 

CALVO Maria C 5 Ragioniere Settore 03 - Gestione Ec. e Prev. Personale no 

CAMPO Mirco A 1 Custode-Portiere Settore 01 - Polizia Provinciale no 
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CANGIAMILA Giuseppe B1 3 Applicato Settore 10 - Valorizzazione e tutela ambientale no 

CANNATA Alfredo D1 3 Ispettore di Polizia Provinciale Settore 01 - Polizia Provinciale no 

CANNATA Attilio D1 3 Geometra Principale Settore 07 - Viabilità Servizi 1 no 

CANNIZZO Daniela B1 3 Applicato Settore 10 - Ecologia no 

CANNIZZO Giacomo A 3 Addetto ai Servizi Generali Settore 07 no 

CANZONIERI Elia B1 3 Applicato Settore 05- Progr.Soc.Ec.e Politiche Comunitarie no 

CANZONIERI Massimo B1 3 Applicato Settore 07 - Viabilità Servizi 1 no 

CAPPELLO Angelo D1 3 Ispettore di Polizia Provinciale Settore 10 - Ecologia no 

CAPPELLO Francesco C 3 Aggiunto Amministrativo Settore 04 - Turismo-Servizi -ex AAPIT no 

CAPPUZZELLO Giovanna B1 3 Applicato Settore 01 - Archivio Personale no 

CARBONARO Antonio D1 3 Ispettore di Polizia Provinciale Settore 01 - Polizia Provinciale no 

CARBONE Francesca B1 3 Applicato Settore 04 - Servizi Sociali no 

CARFI' Gianna C 1 Agente di polizia provinciale Settore 01 - Polizia Provinciale no 

CARFI' Luciana D1 6 Addetto di Segreteria Settore 01-Organizzazione e gestione risorse umane no 

CARFI' Salvatore D1 6 Geometra Principale Settore 10 - Ecologia no 

CARRABINO Claudia B1 3 Applicato Settore 07 - Viabilità Servizi 1 no 

CARRABINO Rita B1 3 Applicato Settore 07 - Viabilità Servizi 1 no 

CARTIA Silvana C 5 Aggiunto Amministrativo Settore 01-Organizzazione e gestione risorse umane no 

CARUSO Antonio C 3 Agente di polizia provinciale Settore 01 - Polizia Provinciale no 

CARUSO Guglielmo B1 6 Operaio Stradale Settore 07 - Servizi Portuali 1 no 

CASAMICHIELA Maria B1 2 Applicato Settore 04 - Turismo-Servizi -ex AAPIT no 

CASCONE Elisa B1 3 Messo Notificatore Settore 09 - Archivio Territorio e Ambiente no 

CASCONE Giorgio A 1 Custode-Portiere Settore 06 - Servizi Comuni -Protocollo no 

CASCONE Giorgio D3 6 Funzionario Contabile Settore 03 - Servizi economici e gest. bilancio no 

CASSARIN0 Milena B1 2 Applicato Settore 07 - Viabilità Servizi 1 no 

CASSARINO Salvatore C 3 Aggiunto Amministrativo Settore 08 - Servizi amministrativi no 

CASTELLO Emanuele D1 3 Ispettore di Polizia Provinciale Settore 01 - Polizia Provinciale no 

CASTELLO Stefano C 1 Agente di polizia provinciale Settore 01 - Polizia Provinciale no 

CATAUDELLA Antonino D3 6 Ecologo Settore 10 - Ecologia no 

CAUSARANO Maria Laura D1 3 Addetto di Segreteria Settore 02 - Settore Legale no 

CAVALIERI Elvira B1 3 Applicato Dattilografo Settore 05 - Energia no 

CAVALIERI Mariangela D1 3 Addetto di Segreteria Settore 03 - Gestione Ec. e Prev. Personale no 

CAVALLO Maria A 3 Addetto ai Servizi Generali Settore 07 - Viabilità Servizi 1 no 
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CAVARRA Michele C 5 Agente di polizia provinciale Settore 01 - Polizia Provinciale no 

CERRUTO Roberto C 4 Operatore Servizio Sorveglianza Settore 09 - Riserve Naturali no 

CHESSARI Sebastiano B1 2 Applicato Settore 07 - Archivio LL.PP. no 

CHIARAMONTE Maria D3 6 Funzionario Amministrativo Settore 06 - Servizi Comuni -Archivio AA.GG. no 

CHIAVOLA Giovanna B1 3 Applicato Settore 06 - Servizi Comuni -Spedizioni no 

CHIAVOLA Mario B1 2 Applicato Settore 05 - Energia no 

CHIAVOLA Mario B1 3 Applicato Settore 10 - Valorizzazione e tutela ambientale no 

CIAMPONI Fabrizio A 1 Custode-Portiere Settore 06 - Servizi Generali -Portierato no 

CIANCIOLO Giuseppe DD3 3 Ingegnere Settore 09 - Servizi Informatici no 

CICCIARELLA Virginia DD3 3 Ingegnere Settore 08 - Edilizia scolastica no 

CICERO Margherita B1 3 Applicato Settore 09 - Archivio Territorio e Ambiente no 

CIFALI Vito B1 3 Applicato Ufficio Staff Gabinetto del Presidente no 

CILIA Anna D1 1 Addetto di Segreteria Settore 05 - U.O.I. Partecipazioni si 

CILIA Maria B1 3 Applicato Ufficio Staff Segretario Generale - Archivio Del. no 

CILIA Rita A 1 Custode-Portiere Settore 06 - U.R.P. no 

CIMINO Carmela D3 6 Funzionario Amministrativo Settore 04 - Servizi Sociali no 

CIRANNA Sebastiano B1 4 Applicato Dattilografo Settore 09 - Protezione Civile-Sez. Pozzallo no 

CIRNIGLIARO Giuseppe A 1 Custode-Portiere Settore 06 - Servizi Generali -Uscierato no 

CIVELLO Giovanni A 1 Custode-Portiere Settore 08 - Servizi amministrativi no 

COBISI Giuseppe C 5 Agente di polizia provinciale Settore 01 - Polizia Provinciale no 

COLLICA Maria C 3 Aggiunto Amministrativo Settore 04 - Turismo-Servizi ex AAPIT no 

CONSIGLIO Salvatore B1 3 Applicato Settore 02 - Archivio Contenzioso no 

CORALLO Claudio B1 2 Applicato Settore 04 - Turismo-Servizi ex AAPIT no 

CORALLO Vincenzo dir 1 Dirigente Capo Settore Settore 09 - Pianificazione del territorio no 

CORIOLANO Orazio C 3 Aggiunto Amministrativo Settore 06 - Servizi Comuni -Protocollo no 

CRISCIONE Alfredo C 4 Operatore Servizio Sorveglianza Settore 09 - Riserve Naturali no 

CRISCIONE Emanuele D1 3 Addetto di Segreteria Settore 07 - Viabilità Servizi 1 no 

CRISCIONE Giovanna D1 3 Addetto di Segreteria Settore 06 - U.R.P. si 

CRISCIONE Maria B1 2 Applicato Settore 07 - Concessioni no 

CRISCIONE Maria Luisa D1 3 Ragioniere Principale Settore 03 - Ufficio Economato no 

CRISCIONE Pietro C 5 Ragioniere Settore 03 - Gestione Ec. e Prev. Personale no 

CUNDARI Roberto DD3 3 Agronomo Settore 09 - Riserve Naturali no 

CUSUMANO Antonio A 3 Addetto ai Servizi Generali Settore 03 - Servizi economici e gest. bilancio no 



 30 

CUSUMANO Vita B1 3 Applicato Settore 06 - Servizi Comuni -Protocollo no 

DAMANTI Clara D1 3 Addetto di Segreteria Settore 04 - Eventi e iniz. culturali - Spettacolo no 

DE FILIPPIS Laurita B1 3 Applicato Settore 05 - U.O.I. Partecipazioni no 

DEODATO Giuseppe A 3 Addetto ai Servizi Generali Settore 06 - Servizi Generali 2 no 

DI GIORGIO Giuseppe D1 3 Ragioniere Principale Settore 03 - Ufficio Economato no 

DI MAIO Maria Carolina D3 6 Direttore della Riserva Settore 09 - Riserve Naturali no 

DI MALO' Grazia D3 6 Funzionario Amministrativo Settore 07 - Concessioni no 

DI MARTINO Maria Giovanna B1 3 Applicato Settore 05- Progr. Soc. Ec. e Politiche Comunitarie no 

DI PIETRO Bruno B1 7 Operaio Pittore Settore 08 - Edilizia patrimoniale, sportiva no 

DI PIETRO Maria Flora A 3 Addetto ai Servizi Generali Settore 06 - Servizi Generali -Uscierato no 

DI RAIMONDO Vincenza D1 3 Addetto di Segreteria Settore 06 - Impianti sportivi no 

DI ROSA Carmelo D1 3 Ispettore di Polizia Provinciale Settore 01 - Polizia Provinciale no 

DI ROSA Maria Concetta C 3 Aggiunto Amministrativo Ufficio Staff Segretario Generale - Ass.O.I.- Segr. no 

D'IAPICO Maria D3 6 Funzionario Amministrativo Settore 03 - Gestione Ec. e Prev. Personale no 

DICARA Salvatore B1 3 Applicato Settore 06 - U.R.P. no 

DIFRANCO Giovanni C 5 Aggiunto Amministrativo Settore 01 - Archivio Personale no 

DIGRANDI Salvatrice C 3 Ragioniere Settore 03 - Servizi economici e gest. bilancio no 

DIMARTINO Annamaria B1 3 Applicato Settore 09 - Protezione Civile 1 no 

DIMARTINO Giancarlo D1 3 Geometra Principale Settore 07 - Viabilità Servizi 1 no 

DIMARTINO Lucia B1 3 Dattilografo Settore 08 - Servizi amministrativi no 

DINATALE Carmelo C 3 Aggiunto Amministrativo Settore 08 - Impianti tecnologici no 

DIPASQUALE Marcello B1 3 Applicato Settore 09 - Serv. Informatici no 

DIPASQUALE Salvatore D3 6 Funzionario Tecnico Settore 09 - Grandi infrastrutture e trasporti no 

DIQUATTRO Antonio B1 3 Applicato Settore 09 - Pianificazione del territorio no 

DIQUATTRO Giuseppe C 3 Capo Cantoniere Settore 07 - Viabilità- Strada no 

DISTEFANO Angelo B1 3 Applicato Settore 07 - Viabilità Servizi 1 no 

DISTEFANO Antonino C 5 Aggiunto Amministrativo Settore 07- Servizi Portuali 2 no 

DISTEFANO Giuseppa D3 6 Funzionario Amministrativo Settore 04 - Coordinamento operativo-AAGG  no 

DISTEFANO Salvatore D3 5 Funzionario Tecnico Settore 09 - Pianificazione del territorio no 

DISTEFANO Vincenzo A 1 Custode-Portiere Settore 01 - Polizia Provinciale no 

DRAGO Marcello DD3 3 Geologo Settore 09 - Protezione Civile no 

FALCONIERI Raffaele dir 1 Dirigente Capo Settore Settore 01 - Polizia Provinciale no 

FEDE Raffaele D1 6 Geometra Principale Settore 07 - Viabilità Servizi 1 no 
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FEDE Salvatore D1 3 Geometra Principale Settore 10 - Valorizzazione e tutela ambientale no 

FERLANTI Maria B1 3 Applicato Ufficio Staff Segretario Generale - Archivio Del. no 

FERMA Carmela D1 6 Addetto di Segreteria Settore 08 - Servizi amministrativi no 

FERRARA Daniela B1 2 Applicato Settore 05- Progr. Soc. Ec. e Politiche Comunitarie no 

FERRARO Joseph C 5 Perito Industriale Elettrotecnico Settore 05 - Energia si 

FERRO Luigi C 3 Capo Cantoniere Settore 07 - Servizi Portuali 1 no 

FIORE Orazio C 5 Agente di polizia provinciale Settore 01 - Polizia Provinciale no 

FIRRINCIELI Antonietta B1 3 Applicato Ufficio Staff Gabinetto del Presidente no 

FIRRINCIELI Giovanna B1 3 Applicato Settore 09 - Pianificazione del territorio no 

FIRRINCIELI Salvatore C 3 Aggiunto Amministrativo Settore 06 - Servizi Comuni -Archivio AA.GG. no 

FLORIDDIA Maria B1 3 Applicato Settore 07 - Concessioni no 

FRASCA Arturo DD3 3 Geologo Settore 10 - Geologia no 

FRATANTONIO Maria C 5 Aggiunto Amministrativo Ufficio Staff Segretario Generale - Archivio Del. no 

FRONTE Patrizia C 3 Aggiunto Amministrativo Settore 03 - Gestione Ec. e Prev. Personale no 

FUMUSO Ferdinando B1 6 Operaio Stradale Settore 07 - Viabilità- Strada no 

GALAZZO Giuseppe B3 6 Operaio Capo Squadra Settore 07 - Servizi Portuali 1 no 

GALLARO Rosalba B1 3 Applicato Settore 07 - Concessioni no 

GALLETTO Josè Massimiliano C 1 Agente di polizia provinciale Comando no 

GAROFALO Gaetano B1 6 Applicato Settore 06 - Servizi Comuni -Archivio AA.GG. no 

GERRATANA Michele C 3 Capo Cantoniere Settore 07 - Servizi Portuali 1 no 

GIANNONE Emilia Concetta B1 3 Applicato Settore 07 - Concessioni no 

GIARDINA Viviana C 1 Agente di polizia provinciale Settore 01 - Polizia Provinciale no 

GIARRATANA Paola B1 3 Applicato Settore 06 - U.R.P. no 

GILIBERTO Maria Concetta D1 3 Addetto di Segreteria Settore 07 - Viabilità Servizi 1 no 

GIRGENTI Giuseppina C 5 Aggiunto Amministrativo Settore 10 - Ecologia no 

GIUNTA Lina C 5 Aggiunto Amministrativo Settore 09 - Grandi infrastrutture e trasporti no 

GIUNTA Salvatore D3 6 Funzionario Contabile Settore 03 - Servizi economici e gest. bilancio no 

GRECO Giuseppina B1 3 Applicato Settore 09 - Pianificazione del territorio no 

GUARINO Giovanni D3 5 Funzionario Amministrativo Settore 04 - Turismo-Servizi -ex AAPIT no 

GUARNACCIA Giovanna B1 3 Applicato Settore 08 - Servizi amministrativi no 

GUASTELLA Filippo D1 3 Geometra Principale Settore 08 - Impianti tecnologici no 

GUASTELLA Luigi C 3 Agente di polizia provinciale Settore 01 - Polizia Provinciale no 

GUASTELLA Maria Rosa D3 6 Funzionario Amministrativo Settore 04 - Servizi Sociali no 
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GUBERNALE Gaetano C 3 Geometra Settore 05 - Energia no 

GUELI Sebastiano C 3 Operatore Servizio Sorveglianza Settore 09 - Riserve Naturali no 

GULINO Giuseppe DD3 3 Avvocato Settore 02 - Settore Legale no 

GURRIERI Giorgio D1 6 Geometra Principale Settore 10 - Geologia no 

GURRIERI Massimo A 1 Custode-Portiere Settore 06 - Servizi Generali -Uscierato no 

IACONO Antonino C 5 Agente di polizia provinciale Settore 01 - Polizia Provinciale no 

IACONO Lucia B1 3 Applicato Settore 01 - Archivio Personale no 

IACONO Michelina B1 3 Applicato Settore 07 - TOSAP no 

IACONO Salvatore C 3 Ragioniere Settore 03 - Servizi economici e gest. bilancio no 

IACONO Salvatore C 3 Aggiunto Amministrativo Settore 09 - Archivio Territorio e Ambiente no 

IGNACCOLO Nunzio B1 3 Operaio Settore 07 - Viabilità- Strada no 

ILARDO Fabrizio B1 3 Applicato Settore 07 - Concessioni no 

INCARDONA Marzia B1 3 Applicato Settore 04 - Turismo - Infotourist no 

INTORRELLA Rita D1 6 Addetto di Segreteria Settore 05 - Sviluppo economico e sociale no 

IOZZIA Carlo C 5 Ispettore Amministrativo Settore 07 - Autorizzazioni no 

IOZZIA Giovanni B1 1 Falegname Settore 08 - Edilizia patrimoniale, sportiva no 

ISABELLA Franca C 3 Aggiunto Amministrativo Settore 07 - Viabilità Servizi 1 no 

IUDICE Nunziata C 5 Aggiunto Amministrativo Ufficio Staff Segretario Generale - Archivio Del. no 

IURA Maria Grazia B1 3 Applicato Settore 04 - Servizi Sociali no 

LA COGNATA Emanuela B1 3 Applicato Settore 03 - Entrate Tributarie no 

LA MONICA Rosa D1 3 Ragioniere Principale Settore 03 - Servizi economici e gest. bilancio no 

LA TERRA Antonio C 5 Geometra Settore 08 - Edilizia patrimoniale, sportiva no 

LA TERRA Maria B1 3 Applicato Settore 03 - Gestione Ec. e Prev. Personale no 

LA TERRA Maria B1 2 Applicato Settore 04 - Turismo -Infotourist no 

LACOGNATA Vita B1 3 Applicato Settore 04 - Servizi Sociali no 

LARAFFA Lucia C 3 Ragioniere Settore 05 - Sviluppo economico e sociale no 

LASAGNA LIUZZO GINO C 5 Capo Cantoniere Settore 07 - Viabilità- Strada no 

LAURIA Salvatore B1 6 Applicato Settore 01 - Archivio Personale no 

LAURINO Graziella A 3 Addetto ai Servizi Generali Settore 09 - Pianificazione del territorio no 

LEGGIO Carmela C 3 Ragioniere Settore 04 - Turismo -Infotourist no 

LEGGIO Carolina D1 3 Addetto di Segreteria Settore 05- Progr. Soc. Ec. e Politiche Comunitarie no 

LEGGIO Rosario B1 3 Applicato Ufficio Staff Segretario Generale -Progr. Stat. Priv no 

LICITRA Giovanni B1 3 Applicato Settore 07 - Archivio LL.PP. no 
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LICITRA Maria B1 3 Applicato Settore 06- Pubblica Istruzione- Università- consorz no 

LINGUANTI Orazio C 5 Agente di polizia provinciale Settore 01 - Polizia Provinciale no 

LISSANDRELLO Carmela DD3 3 Avvocato Settore 02 - Settore Legale no 

LO CASTRO Lucia dir 1 Dirigente Capo Settore Settore 03 - Servizi economici e gest. bilancio no 

LO PRESTI Ciro B1 3 Operaio Settore 07 - Viabilità Servizi 1 no 

LO PRESTI Giulio D1 3 Addetto di Segreteria Settore 08 - Espropriazioni no 

MADERA Giuseppe C 3 Aggiunto Amministrativo Settore 05 - Sviluppo economico e sociale no 

MAGGIORE Giovanni D1 6 Addetto di Segreteria Ufficio Staff Segretario Generale - Ass. O.I.- Segr. no 

MALANDRINO Giuseppina B1 3 Applicato Settore 04 - Settore Cultura-Beni Cult.- Biblioteca no 

MANCARELLA Mirella A 3 Addetto ai Servizi Generali Settore 06 - Servizi Generali -Uscierato no 

MANCHINI Alvaro C 4 Operatore Servizio Sorveglianza Settore 09 - Riserve Naturali no 

MANENTI Giovanna B1 3 Applicato Settore 07 - Viabilità Servizi 1 no 

MANTICELLO Maria B1 3 Applicato Settore 01-Organizzazione e gestione risorse umane no 

MARE Gaetano C 5 Agente di polizia provinciale Settore 01 - Polizia Provinciale no 

MARTORANA Carmelo D1 3 Ispettore di Polizia Provinciale Settore 07 - Viabilità Servizi 1 no 

MARTORANA Marcello B1 2 Applicato Settore 04 - Promozione turistica- Politiche Giov. no 

MARTORANA Maria Carmela D1 3 Addetto di Segreteria Settore 01-Organizzazione e gestione risorse umane no 

MARTORANA Rosa D1 3 Addetto di Segreteria Settore 01-Organizzazione e gestione risorse umane no 

MASSARI Elvira B1 3 Applicato Settore 10 - Valorizzazione e tutela ambientale no 

MASSARI Emanuele C 1 Perito Industriale Elettrotecnico Settore 08 - Impianti tecnologici no 

MASSARI Maria B1 3 Applicato Settore 04 - Servizi Sociali no 

MASSARI Rosario D1 3 Geometra Principale Settore 07 - Viabilità Servizi 1 no 

MASSARI Salvatore B1 3 Applicato Ufficio Staff Segretario Generale - Contratti no 

MAURO Eugenio C 5 Geometra Settore 07 - Servizi Portuali 1 no 

MERCORILLO Nella Maria B1 3 Applicato Settore 10 - Ecologia no 

MERLI Antonio B1 3 Applicato Settore 06 - Servizi Comuni -Protocollo no 

MEZZASALMA Salvatore dir 1 Dirigente Capo Settore Settore 02 - Settore Legale no 

MICELI Carmela C 3 Aggiunto Amministrativo Settore 04 - Servizi Sociali no 

MIGLIORE Gianluca C 4 Operatore Servizio Sorveglianza Settore 09 - Riserve Naturali no 

MIGLIORE Rosa B1 4 Centralinista Settore 06 - Servizi Generali -Centralino no 

MIGLIORISI Giovanna C 3 Aggiunto Amministrativo Settore 01-Organizzazione e gestione risorse umane no 

MILITELLO Giovanni C 5 Ragioniere Settore 03 - Servizi economici e gest. bilancio no 

MINASOLA Maria Concetta B1 3 Applicato Settore 09 - Protezione Civile 1 no 
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MINEO ROSARIO D1 1 Fisico Settore 10 - Geologia no 

MIRABELLA Giuseppe C 4 Geometra Settore 07 - Viabilità Servizi 1 no 
MODICA Bittordo Giuseppe C 3 Aggiunto Amministrativo Settore 07 - Servizi Portuali 1 no 

MODICA Giorgio B1 7 Applicato Settore 05 - Autoparco no 

MOLE' Giovanni CG 1 Capo Redattore Ufficio Staff Gabinetto del Presidente- Stampa no 

MONACO Carmela D1 6 Addetto di Segreteria Settore 07 - Servizi Portuali 1 no 

MONELLO Nunzio A 3 Addetto ai Servizi Generali Settore 06 - Servizi Generali -Uscierato no 

MONTES Franco A 1 Custode-Portiere Settore 06 - Servizi Generali -Portierato no 

MONTEVERGINE 
Gianni 

B1 3 Operaio Settore 09 - Riserve Naturali no 

MUCCIO Giorgio B1 3 Operaio Elettricista Settore 08 - Edilizia patrimoniale, sportiva no 

MUCCIO Salvatore B1 3 Applicato Settore 01 - Polizia Provinciale no 

NICASTRO Giulio C 1 Ragioniere Settore 05- Progr. Soc. Ec.e Politiche Comunitarie si 

NICITA Maria Concetta D1 3 Addetto di Segreteria Settore 05- Progr. Soc. Ec.e Politiche Comunitarie no 

NICOLINI Maria C 5 Aggiunto Amministrativo Settore 03 - Gestione Ec. e Prev. Personale si 

NIGITA Giovanna B1 3 Applicato Settore 10 - Valorizzazione e tutela ambientale no 

NOBILE Maria B1 3 Applicato Settore 04 - Servizi Sociali no 

NOTO Paola B1 1 Centralinista Settore 06 - Servizi Generali -Centralino no 

OCCHIPINTI Adriano C 4 Aggiunto Amministrativo Settore 05 - Autoparco no 

OCCHIPINTI Francesca B1 2 Applicato Settore 07 - Concessioni no 

OCCHIPINTI Francesco C 3 Geometra Settore 07 - Viabilità Servizi 1 no 

OCCHIPINTI Giancarlo A 1 Custode-Portiere Settore 06 - Servizi Generali -Portierato no 

OCCHIPINTI Giovanni C 4 Operatore Servizio Sorveglianza Settore 09 - Riserve Naturali no 

OCCHIPINTI Luana D1 6 Ragioniere Principale Settore 03 - Gestione Ec. e Prev. Personale no 

OCCHIPINTI Salvatore C 4 Operatore Servizio Sorveglianza Settore 09 - Riserve Naturali no 

OCCHIPINTI Salvina D3 6 Funzionario Amministrativo Settore 01-Organizzazione e gestione risorse umane no 

OTTAVIANO Giuseppe C 3 Aggiunto Amministrativo Settore 03 - Gestione Ec. e Prev. Personale no 

OTTAVIANO Vincenzo C 5 Geometra Settore 07 - Viabilità- Strada no 

OTTONE Linda C 1 Agente di polizia provinciale Settore 01 - Polizia Provinciale no 

PACE Pietro B1 3 Applicato Settore 07 - Viabilità Servizi 1 no 

PALACINO Giambattista C 3 Geometra Settore 03 - Ufficio Economato no 

PARISI Francesco B1 1 Messo Notificatore Settore 06 - Servizi Comuni -Notifica Atti no 

PARRINO Carmelo C 3 Agente di polizia provinciale Settore 01 - Polizia Provinciale no 
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PATANE' Nella D1 6 Addetto di Segreteria Settore 06- Pubblica Istruzione-Università-consorz no 

PATERNO' Anna Maria B1 3 Applicato Settore 03 - Servizi economici e gest. bilancio si 

PATERNO' Marina D1 3 Addetto di Segreteria Settore 04 - Settore Cultura-Beni Cult.- Biblioteca no 

PERNAZZA Giovanni C 3 Capo Cantoniere Settore 07 - Viabilità- Strada no 

PICCITTO Vincenzo B1 3 Applicato Settore 04 - Coordinamento operativo-AAGG settore no 

PITTERA Gaetano C 3 Aggiunto Amministrativo Settore 04 - Servizi Sociali no 

PLUCHINO Emanuele D1 3 Geometra Principale Settore 07 - TOSAP no 

POIDOMANI Francesca D1 3 Addetto di Segreteria Settore 06- Pubblica Istruzione-Università-consorz no 

POLLICITA Paolo D1 3 Addetto di Segreteria Settore 09 - Protezione Civile 1 no 

POLLICITA Sara B1 3 Applicato Settore 09 - Protezione Civile 1 no 

POMILLO Maria Concetta D1 3 Ragioniere Principale Settore 04 - Promozione turistica- Politiche Giov. no 

POMPEO Salvatore B1 3 Operaio Settore 07 - Viabilità- Strada no 

PUGLISI Costantino C 5 Disegnatore Progettista Settore 09 - Grandi infrastrutture e trasporti no 

PUGLISI Giovanni B1 5 Applicato Settore 04 - Settore Cultura-Beni Cult.- Biblioteca no 

PUMA Rita B1 2 Applicato Settore 07 - Concessioni no 

QUARANTA Ercole Pietro DD3 3 Geologo Settore 10 - Geologia no 

RABBITO Salvatore B1 3 Applicato Settore 10 - Valorizzazione e tutela ambientale no 

RAFFONE Tiziana B1 3 Applicato Settore 07 - Viabilità Servizi 1 no 

RANDO Ignazio A 1 Custode-Portiere Settore 07 - Viabilità Servizi 1 no 

RANIOLO Giovanni A 3 Addetto ai Servizi Generali Ufficio Staff Gabinetto del Presidente no 

RANIOLO Giuliana D1 3 Ragioniere Principale Settore 03 - Servizi economici e gest. bilancio no 

RAUCEA Giuseppe D3 6 Funzionario Contabile Settore 03 - Gestione Ec. e Prev. Personale no 

RAUSEO Giambattista B1 3 Autista Agente Tecnico Settore 05 - Autoparco no 

RAVALLI Giovanni C 4 Operatore Servizio Sorveglianza Settore 09 - Riserve Naturali no 

RECCA Antonino CG 1 Redattore Ordinario Ufficio Staff Gabinetto del Presidente- Stampa no 

RENDO Giuseppe B1 6 Assistente Lavori Settore 07 - Viabilità Servizi 1 si 

RIZZO Salvatore D3 6 Funzionario Tecnico Settore 08 - Edilizia patrimoniale, sportiva no 

ROSSO Teresa B1 3 Applicato Settore 06 - Servizi Comuni -Spedizioni no 

RUSCITO Lamberto C 5 Ragioniere Settore 03 - Gestione Ec. e Prev. Personale no 

RUSSINO Salvatore B1 7 Autista Agente Tecnico Settore 05 - Autoparco no 

RUSSO Salvatore C 3 Aggiunto Amministrativo Settore 03 - Entrate Tributarie no 

SALERNO Susanna D1 3 Addetto di Segreteria Settore 05- Progr. Soc. Ec.e Politiche Comunitarie no 

SALVO ROSSI Maria B1 3 Applicato Settore 03 - Servizi economici e gest. bilancio no 
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SAMPIERI Francesca C 3 Aggiunto Amministrativo Ufficio Staff Gabinetto del Presidente no 

SANTORO Luigi C 1 Agente di polizia provinciale Settore 01 - Polizia Provinciale no 

SANTORO Mario D3 6 Funzionario Amministrativo Settore 07- Servizi Portuali 2 no 

SCAGLIONE Giuseppe DD3 3 Geologo Settore 10 - Geologia no 

SCALONE Carmelo C 3 Capo Cantoniere Settore 07 - Viabilità- Strada no 

SCALONE Claudio B1 3 Applicato Settore 06 - Servizi Comuni -Archivio AA.GG. no 

SCAPELLATO Margherita C 3 Aggiunto Amministrativo Settore 04 - Turismo -Infotourist no 

SCHEMBARI Arcangelo D1 4 Ispettore di Polizia Provinciale Settore 01 - Polizia Provinciale no 

SCHEMBARI Maria Rosaria D1 3 Addetto di Segreteria Ufficio Staff Segretario Generale - Ass.O.I.-Segr. no 

SCHININA' Anna Emanuela D1 3 Addetto di Segreteria Settore 02 - Settore Legale si 

SCHININA' Claudio C 3 Geometra Settore 07 - Viabilità Servizi 1 no 

SCHININA' Giovanni D3 6 Funzionario Tecnico Settore 07 - Viabilità Servizi 1 no 

SCHININA' Salvatore C 1 Perito Chimico Settore 09 - Serv. Informatici no 

SCIFO Giuseppe B1 3 Operaio Settore 07 - Viabilità- Strada no 

SCIONTI Giovanna DD3 3 Ingegnere Settore 08 - Edilizia scolastica no 

SCRIBANO Emilio C 1 Aggiunto Amministrativo Settore 03 - Servizi economici e gest. bilancio no 

SCRIBANO Giovanna B1 3 Applicato Settore 03 - Servizi economici e gest. bilancio no 

SCROFANI Antonella B1 3 Applicato Settore 03 - Servizi economici e gest. bilancio no 

SCROFANI Enza D1 3 Addetto di Segreteria Settore 10 - Geologia no 

SCROFANI Luigi C 5 Capo Cantoniere Settore 07 - Viabilità- Strada no 

SCROFANI Maria B1 6 Applicato Settore 04 - Coordinamento operativo-AAGG settore no 

SENA Giacomo A 3 Addetto ai Servizi Generali Settore 07 - Servizi Portuali 1 no 

SGARIOTO Rosario D1 3 Geometra Principale Settore 07 - Viabilità Servizi 1 no 

SINATRA Carlo dir 1 Dirigente Capo Settore Settore 07 - Viabilità Servizi 1 no 

SIPIONE Massimo D3 6 Esperto in Agraria Settore 10 - Valorizzazione e tutela ambientale no 

SOLARINO Salvatore C 1 Geometra Settore 07 - Viabilità Servizi 1 no 

SOLARINO Vincenzo B1 3 Operaio Settore 10 - Geologia no 

SORRENTINO Sebastiano D1 3 Addetto di Segreteria Settore 06- Pubblica Istruzione-Università-consorz no 

SORTINO Rosario D1 3 Addetto di Segreteria Settore 07 - Viabilità Servizi 1 no 

SPATA Antonella B1 3 Applicato Settore 03 - Servizi economici e gest. bilancio no 

SPATA Carmelo C 3 Aggiunto Amministrativo Settore 06 - U.R.P. no 

SPATA Mirella B1 3 Applicato Settore 03 - Gestione Ec. e Prev. Personale no 

SPATA Rosalba D1 3 Addetto di Segreteria Settore 06- Pubblica Istruzione-Università-consorz no 
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SPATOLA Giorgio D1 6 Addetto di Segreteria Settore 07 - Servizi Portuali 1 no 

STRADA Nunzio D1 6 Addetto di Segreteria Settore 07 - Concessioni no 

TARASCIO Francesco B1 3 Applicato Settore 07 - Concessioni no 

TEDESCHI Gualtiero C 5 Agente di polizia provinciale Settore 10 - Ecologia no 

TERHO Katriina B1 7 Applicato Settore 07 - Servizi Portuali 1 no 

TERRANOVA Salvatore C 3 Agente di polizia provinciale Settore 01 - Polizia Provinciale no 

TERRIBILE Antonio D1 3 Ispettore di Polizia Provinciale Settore 01 - Polizia Provinciale no 

TIDONA Marco D1 3 Ispettore Stradale Settore 07 - Servizi Portuali 1 no 

TOMASI Anna Maria D3 6 Funzionario Contabile Settore 03 - Servizi economici e gest. bilancio no 

TOMASI Giovanni B1 3 Applicato Settore 05 - Patrimonio mobile dell'Ente no 

TORO Concetta Patrizia D3 6 Funzionario Contabile Ufficio Staff Segretario Generale -Progr. Stat. Priv no 

TROMBATORE Giovanni C 3 Aggiunto Amministrativo Settore 06 - Servizi Comuni -Archivio AA.GG. no 

TROVATO Gaetano C 1 Geometra Settore 07 - Viabilità Servizi 1 no 

TUMINO Amelia D1 1 Addetto di Segreteria Settore 05- Progr. Soc. Ec.e Politiche Comunitarie no 

TUMINO Enzo C 3 Aggiunto Amministrativo Settore 03 - Gestione Ec. e Prev. Personale no 

TUMINO Rossella C 1 Ragioniere Settore 03 - Ufficio Economato no 

TUMMINO Biagio C 5 Geometra Settore 10 - Geologia no 

TUVE' Giuseppe D1 5 Ispettore di Polizia Provinciale Settore 01 - Polizia Provinciale no 

VACCARO Biagia D1 6 Addetto di Segreteria Settore 09 - Pianificazione del territorio no 

VALENTINI Ornella C 1 Geometra Settore 08 - Edilizia patrimoniale, sportiva no 

VELLA Gregorio D3 6 Funzionario Tecnico Settore 10 - Valorizzazione e tutela ambientale no 

VERNUCCIO Maria D1 3 Addetto di Segreteria Settore 07 - Concessioni no 

VINDIGNI Giovanni C 3 Capo Cantoniere Settore 07 - Viabilità Servizi 1 no 

VINDIGNI Maria Grazia D1 3 Ispettore delle riserve Settore 09 - Riserve Naturali no 

VINDIGNI Vincenzo D1 3 Ispettore di Polizia Provinciale Settore 01 - Polizia Provinciale no 

VORIA Delfina D3 6 Avvocato Cassazionista Settore 02 - Settore Legale no 

ZAFFARANA Vittorio B1 3 Autista Agente Tecnico Settore 05 - Autoparco no 
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3.3   GESTIONE DI COMPETENZA 

L’ente, per erogare i servizi alla collettività, sostiene spese di funzionamento destinate all’acquisto di beni e servizi, al pagamento del personale, al rimborso 
delle annualità in scadenza (quote interessi e capitale) dei mutui in ammortamento. Questi costi di gestione  costituiscono le principali spese del bilancio di 
parte corrente, distinte contabilmente secondo l’analisi funzionale prevista dalle attuali norme in materia di contabilità pubblica. Contribuisce alla 
determinazione della spesa corrente e al suo irrigidimento,  l’onere posto a carico di questo Ente quale trasferimento allo Stato del contributo per gli obiettivi 

di finanza pubblica di complessivi € 8.050.716,82 di cui:  

- trasferimento allo Stato per incapienza trasferimenti erariali in seguito alle riduzioni ai sensi art.16, c.7, D.L. 95/2012 (Spending Review) € 1.531.889,26; 

- concorso al contenimento della spesa pubblica € 4.573.970,80 (art. 1, comma 418 L. 23 dicembre 2014, n.190); 

- contributo alla riduzione della spesa pubblica € 1.944.856,76 (D.L. 66/2014 – art.47, comma 2, lett. a- b- c).  

Naturalmente, le spese correnti risultano notevolmente ridimensionate in considerazione delle risorse disponibili di parte corrente molto limitate,  
rappresentate  dalle entrate tributarie, dai trasferimenti finalizzati, dai trasferimenti della Regione e dalle Entrate Extratributarie (Tit. I° - II° - III°) 

 

 

Il risultato della gestione di competenza rileva, la tipicità della gestione 2015 caratterizzata da una previsione di entrata da trasferimenti regionali non 
concretizzatasi in conseguenti accertamenti in quanto il trasferimento regionale è stato assegnato con provvedimento 27 dicembre 2015 e in misura inferiore 
rispetto alle previsioni per € 2.343.713,58.  

 Il ritardo della comunicazione dell’entità del trasferimento ha impedito nel corso del 2015 l’adozione dei provvedimenti di variazione di previsione di entrata.  

Può essere rappresentato dalle risultanze della seguente tabella  
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CALCOLO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 

GESTIONE  COMPETENZA 

-  Avanzo di Amministrazione al Bilancio 2015 + €           681.000,00   

- Recupero disavanzo amministrazione esercizio precedente -  €           127.147,69 

- F.P.V. parte entrata + €      39.657.287,51 

-  Accertamenti effettuati nel 2015 + €      50.463.970,85 

-  Impegni assunti nel 2015 - €      52.610.722,71 

- F.P.V. parte spesa - €      31.892.631,35 

                                                               AVANZO DI COMPETENZA          €            6.171.756,61     

 

L’equilibrio economico-finanziario è schematizzato nella tabella seguente: 

 

GESTIONE CORRENTE 

Ai fini degli equilibri di parte corrente si evidenzia che  “Le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative 

alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di 
competenza dei primi tre titoli dell’entrata. La determinazione della situazione economica prescinde dalle entrate e dalle spese sostenute una tantum.” 

ENTRATE 

F.P.V. parte corrente (entrata)    €          1.339.239,33    

Tit 1° : Tributarie      €        20.962.826,17 

Tit 2° : Trasferimenti       €          9.082.608,86 

Tit 3° : Extratributarie      €          1.843.636,84 

Tot. entrate correnti di competenza      €       33.228.311,20 
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SPESE 

Recupero disavanzo anno precedente   €         127.147,69 

Tit . 1 :° Correnti      €         30.990.870,11 

F.P.V. parte corrente (spesa)    €      1.558.667,47 

Tit 3° : Rimborso prestiti     €       717.422,39             

Tot. spese correnti di compet.     €        33.394.107,66 

RISULTATO 

Totale entrate correnti                                                    €   +  33.228.311,20 

Totale spese correnti                                                       €   -  33.394.107,66 

Risultato gestione corrente                                            €           -165.796,46 

Di cui vincolato 

- € 850.000,00  per FCDE 

- €  15.269,49 per economie su somme reimputate e vincolate ai sensi CDS 

In merito si rappresenta che, a seguito di un’accurata revisione dei residui   con i responsabili di servizio sono stati portati in economia impegni reimputati 
all’esercizio 2015 in sede di riaccertamento straordinario per un ammontare complessivo pari ad € 206.995,34  verificata l’inesistenza di obbligazioni giuridiche 

perfezionate, contribuendo positivamente alla determinazione del risultato di competenza gestione 2015.   

GESTIONE IN CONTO/CAPITALE 

ENTRATE 

Avanzo di amministr.vincolato applicato   €              681.000,00 

F.P.V. parte capitale         €         38.318.048,18    

Tit 4° :  Entrate da alienaz., trasf.cap. e risc.crediti €           1.309.160,99 

Tit 5° : Entrate da accensione prestiti   €                         0,00 

Tot. entrate correnti di competenza     €         40.308.209,17 

SPESE 

Tit . 2 : Spese in c/capitale                                                 €           3.636.692,22 
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F.P.V. parte capitale (spesa)                                       €          30.333.963,88            

Tot. spese correnti di compet.                                        €         33.970.656,10 

RISULTATO 

Bilancio corrente di competenza 

Totale entrate di parte capitale                                      €         40.308.209,17 

Totale spese correnti                                                       €         33.970.656,10 

Risultato gestione in conto capitale                                €          6.337.553,07 

Così composto: 

- € 1.172.560,99 vincolato per trasferimento regionale per opere viabilità giusto D.D.G. N.385 DEL 31.12.2015 (ACCERTATO MA NON IMPEGNATO); 

- € 3.872.170,81 vincolato per residui passivi cancellati e destinati ad avanzo vincolato. 

In merito si rappresenta  che, a seguito di un’accurata revisione dei residui,  con i responsabili di servizio, seppur in conto capitale ma risultanti finanziati con 
avanzo libero, sono stati portati in economia residui in conto capitale, reimputati in sede di riaccertamento straordinario,  per un ammontare complessivo di  
€ 1.340.131,01, verificata  l’inesistenza di obbligazioni giuridiche perfezionate al 31.12.2015 contribuendo positivamente alla determinazione del risultato di 
competenza gestione 2015.   
 

 

 

ANALISI DELLA SPESA 

 La spesa dell’Ente si distingue in: 

1) spese correnti 

2) spese di investimento   

3) rimborso prestiti 

4) partite di giro. 

La spesa totale, corrente e in conto capitale,  dell’Ente distinta per funzione è la seguente (ivi comprese le somme re-imputate in sede di riaccertamento  

straordinario e finanziate con il F.P.V., e al netto delle variazioni di esigibilità al 31.12.2015) : 
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 Spese correnti 
Spese per 

Investimenti 
Totale spese 

 

La gestione del 
territorio 

 4.253.367,38 3.068.665,95 7.322.033,33 

L’istruzione 

pubblica 
3.871.255,92   316.981,74 4.188.237,66 

Trasporti        4.723,17        4.723,17 

Sviluppo economico    997.317,90     997.317,90 

Tutela ambientale 2.648.313,67     29.119,67 2.677.433,34  

Settore sociale 1.929.250,30       6.529,95 1.935.780,25 

Cultura e beni 
culturali 

   265.786,15     265.786,15 

Turismo e sport   652.131,48     92.962,24    745.093,72 

Amministrazione  
gestione e controllo 

16.368.724,14   122.432,67 16.491.156,81 

Totale 30.990.870,11  3.636.692,22 34.627.562,33 

 

 

SPESE CORRENTI 

Le spese correnti,  si individuano al titolo I del Bilancio e si sono fissate nel 2015  in € 30.990.870,11 per quanto riguarda gli impegni, e in €24.329.647,06 per  
quanto riguarda i pagamenti. 

Esse derivano da impegni assunti per fronteggiare: 

-spese di personale, 
-acquisti di beni e servizi, 
-erogazione di trasferimenti correnti, 
-rimborso di interessi passivi 
ed infine per far fronte a uscite di minore rilevanza.  



 43 

La tabella che segue indica nel dettaglio i principali settori d’intervento a consuntivo delle spese correnti, tenuto conto delle somme re-imputate in sede di 
riaccertamento straordinario dei residui e al netto di eventuali variazioni di esigibilità in sede di predisposizione del riaccertamento ordinario dei residui al 
31.12.2015. 

 

 

Personale                                       13.315.558,00 

 

Acquisto beni      119.710,05  

Prestazione di servizi    5.175.507,51 

Utilizzo beni di terzi     796.532,72 

Trasferimenti - contributi   8.977.256,88 

Interessi passivi  1.495.150,35 

Imposte e tasse     969.381,19 

Oneri straordinari     141.773,41 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPESE DI INVESTIMENTO 

Queste spese, definite anche in c/capitale, sono registrate nel Tit. II e contengono gli investimenti deliberati nell’esercizio per interventi sul patrimonio, per 
costruzioni, acquisti, urbanizzazioni, manutenzioni straordinarie. 

Gli impegni al Tit. II della spesa nel 2015 sono ammontati complessivamente a € 3.636.692,22  tenuto conto delle somme re-imputate in sede di riaccertamento 
straordinario dei residui e al netto di eventuali variazioni di esigibilità in sede di predisposizione del riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2015. 
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SPESE PER RIMBORSO PRESTITI 

 Il  tit. III della spesa è costituito dai rimborsi di prestiti e dalle anticipazioni di cassa. La contrazione di mutui comporta, dall’inizio dell’ammortamento e fino alla 

data di estinzione del prestito, il pagamento delle quote annue per capitale e interessi. La quota interessi viene riportata tra le spese correnti mentre la quota 
capitale viene contabilizzata separatamente nell’apposito titolo III del Bilancio “rimborso prestiti”. Nel 2015 l’ammontare del rimborso di prestiti a consuntivo è 

risultato essere pari a   € 717.422,39. 

Le anticipazioni di cassa risultano essere semplici operazioni finanziarie senza significato economico, a cui questo Ente non deve ricorrere  in virtù di una 
prudente gestione di cassa. Infatti nel 2015 la spesa per tali anticipazioni è risultata pari ad € 799,50. 

 

 

LE PARTITE DI GIRO 

 Le partite di giro sono movimenti finanziari che non incidono in alcun modo nell’attività economica dell’ente  poiché  registrano operazioni effettuate per 

conto terzi e quindi nel Bilancio di competenza devono riportare, in virtù della loro natura, il pareggio tra le entrate (accertamenti) e le uscite (impegni di 
competenza). 

Queste poste ricorrono nella gestione degli stipendi e si concretizzano nel versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali del personale, nel versamento 
delle ritenute erariali e sono costituite anche da depositi cauzionali e dalle anticipazioni di fondi per il servizio economato. 

Nel 2015 l’ammontare delle partite di giro a consuntivo è risultato essere pari a € 17.264.938,49 somma complessivamente registrata al Tit. VI dell’Entrata e al 

Tit. IV della spesa. 

 

 

 

COMPOSIZIONE DELLA SPESA IMPEGNATA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE SUDDIVISA PER SETTORI 

Tenuto conto delle somme re-imputate in sede di riaccertamento straordinario dei residui e al netto di eventuali variazioni di esigibilità in sede di 
predisposizione del riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2015. 
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Descrizione PEG Spesa impegnata     ( TIT. 1  ) 
 

Spesa impegnata     ( TIT. 2  ) 

Polizia provinciale e Risorse umane 1 2.154.821,49  

Settore legale 2 1.288.279,92  

Servizi  Finanziari 3 10.966.910,09 **  

Turismo, Cultura, Politiche sociali. 4 2.573.189,86  

Sviluppo locale,  Politiche comunitarie, 

Patrimonio Mobile dell’ente 
5 

2.039.109,60 
59.062,56 

Istruzione,   Sport   e  Servizi Comuni 6 3.468.355,81 334.999,75 

Viabilità                             . 7 3.390.838,39 794.474,95 

Edilizia 8 1.019.800,58 104.034,33 

Pianificazione del territorio e Infrastrutture 9 1.757.146,64 2.344.120,63 

Geologia e tutela ambientale 10 1.238.369,57  

Ufficio di Staff  del  Gabinetto del Presidente 20 408.341,61  

Ufficio di Staff del  Segretario Generale 17 685.706,55  

 

 

** La somma indicata è comprensiva delle somme trasferite allo Stato per tagli ai sensi del D.L. 95/2012 e contributi agli obiettivi di finanza 

pubblica pari a complessivi € 8.050.716,82. 
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COMPOSIZIONE DELLA SPESA IMPEGNATA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE SUDDIVISA PER SETTORI 
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4. OBIETTIVI E  RISULTATI RAGGIUNTI  

 

Nell’arco del breve volgere di tempo intercorrente fra la sua nomina e la sua scadenza, il nucleo di valutazione ha provveduto ad effettuare la valutazione delle 
“Competenze Professionali e Manageriali” dei dirigenti,  procedendo all’esame dei fattori relativi alle competenze professionali di ciascun dirigente stabilendo di 
utilizzare, come elementi per procedere ad una ricognizione dei risultati che possa essere il più obiettiva possibile, dati certi ed omogenei ricavabili, fra l’altro, dagli   
esiti dei controlli di regolarità amministrativa dei procedimenti effettuati durante l’anno, dalle previe osservazioni del Controllo integrato di gestione e strategico 
dell’ente relativamente alle schede di risultato sulla performance 2015 inviate dai dirigenti, dal grado di differenziazione della valutazione del personale effettuata 
dai dirigenti assegnato ai vari settori per il 2015.  

Inoltre, il Nucleo ha svolto il lavoro di valutazione secondo gli accertamenti ritenuti opportuni e tramite il confronto tra i dati dei PEG e dei PDO dei vari settori, 
tenendo in conto della relazione finale relativa all’anno 2015 del Nucleo di controllo di gestione e strategico integrato dell’Ente prodotta con nota prot. 18508 del 
9.6.2016, la valutazione della performance tramite le schede compilate dai dirigenti degli obiettivi strategici e degli obiettivi di efficacia e di efficienza. 

In virtù della conclusione della propria attività il nucleo di Valutazione ha dato atto dell’applicazione della normativa sulla performance individuale ed organizzativa 
da parte dell’Ente proponendo comunque alcuni correttivi al sistema di valutazione dei Dirigenti e del personale non dirigente come da nota prot. 19233 del 
15.6.2016 della quale si riporta il seguente contenuto: 

“Estratto del verbale n. 4 del 16/5/2016 

Durante il lavoro di valutazione di posizione emergono delle complessità che i componenti del Nucleo intendono evidenziare ponendole a verbale 

con il fine di comunicarle, in seguito, al Commissario Straordinario ed al Sig. Dirigente del Personale. 

L’analisi dei punti viene sviluppata come di seguito riportata: 

1) Nel primo parametro “Collocazione nella struttura organizzativa” relativamente  alla “Finalità di posizione” andrebbe eliminato il 

riferimento al “Progetto di rilevanza strategica” in quanto omologante in relazione alla finalità della Posizione; lo stesso dicasi nella  

“Competenza Manageriale” dove il concetto viene riproposto nel primo indicatore. 

2)  Relativamente alla “Responsabilità di gestione” per quanto riguarda il primo parametro “Valore globale P.E.G. di competenza della 

posizione al netto dei servizi orizzontali” si suggerisce una maggiore differenziazione delle fasce che da tre (3) dovrebbero diventare 

almeno sei (6), ciò al fine di differenziare congruamente l’attività amministrativa di cui l’indicatore è indice.  

Si ritiene opportuno segnalare, sempre riguardo alla  “Responsabilità di gestione”, che alla voce “Servizi Assegnati alla Posizione” non è 

possibile, allo stato, assegnare una valutazione diversa dal punteggio nove (9) , stante che tutti i settori hanno dichiarato di svolgere più di 

tre servizi. In relazione a questa voce il Nucleo  rileva una eccessiva frammentazione dei servizi  che appare non sempre giustificata 

secondo criteri di razionalità amministrativa, e si propone una eliminazione delle fasce attribuendo un punto per ogni servizio, fino ad un 

massimo di 9 punti corrispondenti ad un massimo di 9 servizi. 

Estratto del verbale n. 5 del 23/5/2016 
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Nel corso dell’esame della documentazione il nucleo rileva, come peraltro avvenuto negli scorsi anni, che il sistema di valutazione presenta delle 

carenze che vengono brevemente riassunte per come segue: 

1) Riguardo alla griglia “Valutazione della Performance individuale” in rapporto alle “Risultanze della performance organizzativa” si 

evidenzia che la stessa è basata su una percentuale di raggiungimento di difficile, se non  impossibile, applicazione in quanto gli indicatori 

sono di natura percentuale. 

2)  Relativamente alla griglia di “Performance individuale in rapporto al Conseguimento degli obiettivi individuali” siano essi obiettivi di 

Efficacia o obiettivi di Efficienza si rileva la mancata considerazione di scostamenti positivi. 

Riguardo alla scheda riguardante la performance individuale del dirigente in rapporto alle “Competenze professionali e manageriali”  si evidenzia 

un forte sbilanciamento accompagnato ad una carenza nel dettagliare le singole variabili attraverso sottofattori 

Estratto del verbale n. 6 del 30/05/2016 

Il nucleo procede ad esaminare la documentazione inviata dai dirigenti che riassume le valutazioni del risultato del personale non dirigente. Nel 

corso dell’esame della documentazione il nucleo rileva, come per quanto concerne il sistema di valutazione del personale non dirigente l’attuale 

sistema organizzato per fasce necessita di essere corretto nella parte “Punteggio Ottenuto” evitando soluzioni di continuità fra i punteggi di 

ciascuna fascia, ciò al fine di evitare incertezze applicative.” 

 

Le risultanze delle attività svolte e i  risultati raggiunti in relazione agli obiettivi programmati nel citato Piano della performance, sono dettagliati nelle tabelle allegate 
in calce alla presente relazione. 

 

5. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE  

5.1.  Fasi, soggetti, tempi e responsabilità  

Con la seguente griglia si rappresentano i soggetti che sono intervenuti nel processo di redazione della Relazione sulla performance nonché le fasi, i tempi e le 
responsabilità. 

 

COSA CHI COME QUANDO 

Esame e valutazione 
preliminare della 

struttura del 
documento  

Unità 2  Ufficio di staff 
del Segretario 

Generale 

Studio e analisi della 
normativa e delle 
delibere CiVIT di 

riferimento  

marzo/dicembre  
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Predisposizione della 
Relazione sulla 

performance  

Gruppo di lavoro: 
Segreteria Nucleo di 
Valutazione e Unità 2  

Ufficio di staff del 
Segretario Generale 

Analisi e controllo degli 
atti di pianificazione, 

monitoraggio e 
valutazione  

aprile/giugno  

Approvazione della 
Relazione  

Unità 2  Ufficio di Staff 
del Segretario 

Generale 

Determina di 
approvazione del 

Commissario 
Straordinario 

giugno  

Validazione della 
Relazione  

Nucleo di Valutazione  Secondo le modalità 
previste dalla delibera 

CiVIT n. 6 del 2012 
adattate agli organismi 
di valutazione diversi 

dagli OIV 

giugno 

 

 

 

5.2. Analisi di contesto. Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance  

Come è noto, la Relazione sulla performance costituisce l’atto conclusivo del ciclo di gestione della performance. In tale ottica ed al fine di porre in essere azioni 
migliorative e correttive, vengono di seguito rappresentati i punti di forza e di debolezza che hanno caratterizzato il ciclo di gestione della performance per l’anno 
2015:  

 

     Punti di forza         Punti di debolezza  

 
-integrazione e coerenza con il ciclo di programmazione 
economico – finanziario e di bilancio 
 
-consistente sinergia e trasversalità degli obiettivi 
performanti 

 
-ritardo nell’adozione degli strumenti di 
programmazione a causa delle drastiche riduzioni dei 
trasferimenti con ricadute operative sull’attuazione degli 
obiettivi programmati; 
 
-avvicendamento continuo della governance dell’Ente; 
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- impossibilità di realizzare una programmazione 
strategica e operativa pluriennale; 
 
- impossibilità di garantire livelli di performance 
migliorativi nel tempo rispetto ai benchmarks, per 
incertezza assoluta sulle risorse umane strumentali e 
finanziarie nel tempo e su base triennale; 
 

- orizzonte funzionale e istituzionale  profondamente 
condizionato da processo di riforma regionale ancora 
incompiuto nel 2015 

 

 

La individuazione dei punti di debolezza scaturisce dall’incerto quadro istituzionale e dalle conseguenti ricadute sulla capacità programmatoria e realizzativa 

dell’Ente 

Infatti, soltanto con l’approvazione della L.R. n. 8 del 24 marzo 2014, “ Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane”, pubblicata nella Gazz. 

Uff. Reg. sic. 28 marzo 2014, n. 13, S.O. n. 12, si provvedeva alla ridenominazione delle province regionali quali “liberi Consorzi comunali” e veniva avviata una 

prima reimpostazione della loro istituzione definitiva. 

In effetti, la L.R. 8/2014, recava una istituzione dei liberi Consorzi comunali sul piano nominale anziché sostanziale, provvisoria anziché definitiva, contenendo di 

fatto una disciplina transitoria basata sulla continuità funzionale tra province regionali “riconvertite” nei liberi consorzi quali sono sempre state in virtù della 

ridenominazione operata dalla L.R. 9/86 e s.m.i. non abrogata dalla richiamata L.R. 8/2014. Invero, successivamente ha visto la luce, un “frammento 

ordinamentale”, una norma specifica anticipatrice dell’auspicato nuovo ordinamento regionale dei liberi consorzi (L.r. 3 ottobre 2014, n. 24, “Ineleggibilità ed 

incompatibilità degli amministratori dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane”). 

Quanto al ddl, esso  avrebbe dovuto essere approvato entro il 31.10.2014, data allo spirare della quale sono cessati i commissari straordinari nominati, con 

conseguente vacatio della governance dell’ente cui l’Assessore agli EE.LL. e alla F.P. ha fatto fronte con la nomina temporanea di comm issari aventi funzioni di 

monitoraggio/sostitutive fino all’insediamento dei nuovi commissari nominati una volta che fosse entrata in vigore una ulteriore legge “ponte” di prosecuzione delle 

gestioni commissariali.  



 51 

Con la L.R. 20 novembre 2014, n. 26 “ Differimento dei termini previsti al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Disposizioni in materia 

di conferimento degli incarichi di commissario straordinario degli enti locali” veniva previsto che i nuovi commissari straordinari nominati rimanessero in carica fino 

all’8.4.2015. 

Quindi, veniva emanata la L.R. n.8 del 10.4.2015 recante “Norma transitoria in materia di proroga della gestione commissariale delle ex province regionali” con cui 

si disponeva la gestione commissariale  nelle more dell’approvazione della legge di  riforma degli enti di area vasta non oltre il 31.7.2015 per l’esercizio delle 

funzioni esercitate dalle ex province regionali.  

Finalmente, con la L.R. 4 agosto 2015, n. 15. Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane, è stata almeno formale attuazione alla 

disciplina di cui al comma 6 dell’art. 2 della L.R. 8/2014. 

Infatti, contrariamente all’intitolazione della L.R. 8/2014 “Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane”, l’istituzione definitiva degli enti di area 

vasta in Sicilia è avvenuta proprio con la L.R. 15/2015 entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione (7.8.2015). 

L’art. 1 della L.R. 15/2015 prevede infatti: “Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane. 

1. Sono istituiti i liberi Consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani, composti dai comuni delle corrispondenti province 

regionali. 

2. Sono, altresì, istituiti i liberi Consorzi comunali di Palermo, Catania e Messina, composti dai comuni delle  corrispondenti province regionali, i quali costituiscono 

le Città metropolitane. 

3. I liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane sono enti territoriali di area vasta dotati di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, impositiva e 

finanziaria nell’ambito dei propri statuti e regolamenti, delle leggi regionali e delle leggi statali di coordinamento della finanza pubblica. Gli organi di governo dei 

suddetti enti sono eletti con sistema indiretto di secondo grado. 

Da una lettura complessiva della legge risultano svariate norme che, in sostanza, “depotenziano”  la funzione istitutiva lasciando inalterata la configurazione 

funzionale attuale dei nuovi enti rispetto alle ex province regionali, segnando una sorta di continuum  destinato a venir meno secondo svariati step e modalità: 

-nuovo statuto: permanenza in vigore dello statuto  della ex provincia regionale  (fino ad un anno dall’entrata in vigore della legge, comma 3 dell’art. 2); 

-funzioni proprie già attribuite e ulteriori funzioni proprie previste dall’art. 27: continuazione dell’esercizio delle funzioni (proprie già) attribuite alle ex province 

regionali alla data di entrata in vigore della legge, nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto esistenti (comma 6 dell’art. 27, fino all’adozione di appositi decreti 

presidenziali); 
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-funzioni proprie dei comuni in materia di servizi sociali e culturali: promozione e sostegno di manifestazioni e di iniziative artistiche culturali, sportive e di spettacolo” 

(continuazione dell’esercizio di tali funzioni da parte dei liberi consorzi comunali, nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto esistenti - comma 5 dell’art. 29, fino 

all’adozione di appositi decreti presidenziali); 

-adozione PTC: rinvio e subordinazione a preventiva emanazione di apposito decreto di disciplina (comma 6 dell’art. 34); 

-coordinamento funzioni dei comuni (entro termine approvazione Statuto, lett. C), comma 1 dell’art. 2); 

-conferimento ai liberi consorzi di ulteriori funzioni (entro un anno dall’entrata in vigore della legge, art. 32); 

-personale: continuazione di utilizzo fino a preventivo esperimento procedura comma 3 dell’art. 37 e ricollocazione a seguito emanazione decreti di individuazione 

delle risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni (comma 3 art. 37); 

-risorse finanziarie, strumentali ed umane (personale): continuazione dell’utilizzo delle risorse delle ex province regionali alla data di entrata in vigore della legge 

mantenendo la titolarità dei rapporti giuridici (art. 39)1. 

Per quanto attiene l’ordinamento applicabile, il quadro che è stato sommariamente delineato dal legislatore è il seguente: 

                                                           
1 A tal proposito va segnalato il disallineamento fra i commi 6 e 7 dell’art. 1 della L.R. 8/2014 e il comma 4 dell’art. 28 e il comma 2° dell’art. 39 della L.R. 15/15: 

L.R. 8/2014 , Art.1 L.R. 15/15 

6. Nelle more dell’approvazione della legge di cui all’articolo 2 i liberi Consorzi 

continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle Province regionali 

mantenendo la titolarità dei relativi rapporti giuridici. I liberi Consorzi di Palermo, 

Catania e Messina continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle Province 

regionali anche con riferimento al territorio delle rispettive Città metropolitane. 

4. Nelle more dell’adozione dei decreti di cui al comma 2, le Città metropolitane continuano ad 

esercitare le funzioni attribuite alle ex province regionali alla data di entrata in vigore della 

presente legge, nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto esistenti. 

7. I liberi Consorzi continuano ad utilizzare le risorse finanziarie, materiali e umane 

già di spettanza delle corrispondenti Province regionali. I liberi Consorzi si 

avvalgono delle sedi già in uso alle corrispondenti Province regionali. 

2. In fase di prima applicazione della presente legge, i liberi Consorzi comunali e le Città 

metropolitane continuano ad utilizzare le risorse finanziarie, strumentali ed umane già spettanti 

alle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge, mantenendo la 

titolarità dei relativi rapporti giuridici, nell’ambito delle relative dotazioni di bilancio e senza 

nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. 
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- il nucleo è costituito dal corpus normativo che si è specificatamente formato sui liberi consorzi comunali (L.R. 8/2014, L.R. 24/2014, art. 8 e comma 4 dell’art.9 

della L.R.  9/2015, L.R. 15/2015); 

- normativa in materia di ordinamento degli enti locali della Regione siciliana in quanto compatibile (comma 4, art. 1; vi rientra anche l’O.E.LL. che, ricomprende 

svariate norme che risalgono agli anni ’60 e riferite proprio ai liberi consorzi comunali); 

- in materia di organi, rinvio alla L.R. 30/2000 e alla L. 56/2014 ove compatibili (art. 23) e alle alle disposizioni statutarie per gli spazi di disciplina consentiti. 

Rimangono praticamente intatte le problematiche finanziarie in quanto le disposizioni introdotte dagli artt. 46 e 48 non hanno  attenuano le criticità ordinamentali 

(bilancio annuale per il 2015) e n on chiariscono la quota di risorse spettanti ai liberi Consorzi per lo svolgimento delle loro funzioni. 

Senza poi trascurare il fatto che la vertiginosa riduzione dei trasferimenti erariali e regionali rende particolarmente incerta e problematica  la stessa programmazione 

di bilancio e, a cascata, quella relativa alla Pianificazione della Performance organizzativa e individuale, con traslazione in avanti dei tempi di implementazione e 

attuazione del ciclo di programmazione e gestione dell’Ente (DUP, RPP, PEG, PDO, nell’ottica del PPBS Planning, Programming, Budgeting System). 

Ma l’incertezza istituzionale, lungi dall’attenuarsi, si è accresciuta ulteriormente allorchè, con L.R. 12 novembre 2015, n. 28. “Modifiche alla legge regionale 4 agosto 

2015, n. 15 in materia di elezione degli organi degli enti di area vasta e proroga della gestione commissariale”, sono state introdotte modifiche alla tempistica 

elettorale  rinviando sine die la data delle elezioni e prevedendo: 

all’art. 1, comma 3 che: “Le elezioni indette con i decreti del Presidente della Regione n. 378, n. 379, n. 380, n. 381, n. 382, n. 383, n. 384, n. 385 e n. 386 del 21 

settembre 2015 sono annullate”; 

all’art. 2 che: “All’articolo 51, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, le parole “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle parole “30 giugno 2016”. 

Successive modifiche ordinamentali sono intervenute con la L.r. 1 aprile 2016, n. 5 recante “Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 “Disposizioni in 

materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane”.  Con  l’eliminazione della Giunta Consortile e dell’adunanza elettorale del libero Consorzio comunale, la 

durata quinquennale del Consiglio consortile (non più assemblea), l’introduzione dei criteri di ponderazione in campo elettorale mutuati dalla L. 56/2014, e alcune 

modifiche all’assetto delle funzioni2. 

                                                           
2 1) Art. 12. Modifica delle funzioni proprie del libero Consorzio comunale e delle funzioni regionali. 1. La lettera e) del punto 3) del comma 1 
dell’articolo 27 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 è soppressa:  vale a dire: “e) promozione, coordinamento e valorizzazione dello sviluppo economico e sociale, 
comprese le competenze previste dalle disposizioni dell’articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33, nell’area del libero Consorzio comunale. L’assistenza dei ciechi e dei 
sordomuti rieducabili deve intendersi estesa, per coloro che sono portatori di handicap aggiuntivi di natura fisica e/o psichica, anche ad attività strutturate a carattere pre-formativo e 
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Nulla si rinviene sul piano sistematico della rimodulazione funzionale ancorata al principio di sussidiarietà e autonomia finanziaria. 

Ancora, con l’art. 23 della L.R. n. 8 del 17.5.2016, si interviene ancora solo sul sistema elettorale dei liberi consorzi. 

Se le province del resto d’Italia hanno potuto “resistere” all’onda d’urto dei massicci prelievi da parte dello Stato, è grazie non solo al fatto che hanno entrate proprie 

superiori a quelle delle province siciliane, ma anche al fatto che, a seguito della legge Delrio, si sono viste ridotte le competenze e hanno trasferito il 50% del 

personale ad altri enti. 

In Sicilia  si attende ancora che il Governo regionale adempia al disposto dell’art. 27 comma 4 della L.R. 4.8.2015 (Disposiz ioni in materia di liberi Consorzi 

comunali e Città metropolitane)  secondo il quale “Ai fini dell’individuazione delle risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni attribuite ai liberi Consorzi 

comunali ai sensi del presente articolo, il Presidente della Regione … emana uno o più decreti, sulla base di un’intesa con i competenti organi dello Stato in ordine 

alla definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione, allo scopo di assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali dei liberi Consorzi comunali”. 

Non solo lo stesso Governo Regionale  è  tuttora  inadempiente per quanto previsto dall’art. 25 della stessa legge, in ordine alla costituzione (che doveva avvenire 

entro 90 -adesso 150, comunque scaduti- giorni dall’entrata in vigore della L. 15/2015) dell’Osservatorio Regionale che ha il compito di definire “i criteri per la 

riallocazione delle funzioni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali, anche sulla base di parametri perequativi di natura economico demografica.” 

Queste inadempienze stanno determinando un danno incalcolabile alle ex province della Sicilia con effetti, per molti aspetti, irreversibili. 

La stessa Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione siciliana, con deliberazione n. 306/2015/PAR, riprendendo la propria precedente deliberazione n. 

119/2015/PAR depositata il 27 febbraio 2015, si è pronunciata nel senso dell’applicabilità in Sicilia dei vincoli alle spese di personale previsti dai commi 421 – 426 

dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014. In particolare, si è ritenuto che anche per i comuni siciliani, in attesa della definizione del processo di riorganizzazione degli 

enti intermedi da parte del legislatore regionale nel rispetto delle prerogative statutarie, sussista comunque l’obbligo, per gli anni 2015 e 2016, di destinare le risorse 

per le assunzioni a tempo indeterminato di personale all’immissione nei ruoli dei vincitori dei concorsi pubblici e alla ricollocazione dei dipendenti in mobilità. Con 

riguardo all’ulteriore priorità individuata dal comma 424 per le assunzioni del personale, ovvero il riassorbimento delle unità soprannumerarie destinatarie dei 

processi di mobilità, la Sezione ha chiarito che “… la determinazione di tali unità potrà avvenire solo con la conclusione de lla riorganizzazione degli enti locali da 

parte del legislatore regionale. A tal proposito, si rammenta che la legge regionale n. 7 del 27 marzo 2013 ha disposto l'istituzione dei Liberi Consorzi per l'esercizio 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
di orientamento professionale, nonché a specifici percorsi socio-educativi, da svolgersi in età post-scolare e comunque non necessariamente collegate e/o concomitanti con la frequenza di 
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e corsi di istruzione” 
2) Art. 13. Proroga delle gestioni commissariali delle ex province regionali: 1. All’articolo 51, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e 
successive modifiche ed integrazioni, le parole ‘30 giugno 2016’ sono sostituite dalle parole ’30 settembre 2016’. 
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delle funzioni di governo di area vasta in sostituzione delle Province regionali; la successiva legge regionale n. 8 del 24 marzo 2014 ha previsto il trasferimento delle 

funzioni dalle Province regionali ai costituendi Consorzi entro il termine del 31 dicembre 2014; quest'ultima data di scadenza è stata ulteriormente prorogata con la 

legge regionale del 20 settembre 2014, n. 26. Va segnalato che, da ultimo, la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante il definitivo assetto dei Liberi consorzi e 

delle Città metropolitane, è stata impugnata dallo Stato innanzi alla Corte Costituzionale sotto molteplici profili di ritenuta illegittimità costituzionale. Di conseguenza, 

nella Regione siciliana il processo di riorganizzazione degli enti locali non si è ancora concluso”. 

Le criticità di cui sono registrate anche dai  passaggi salienti della deliberazione della Corte dei Conti a sezioni riunite per la Regione Siciliana n. 

3/2016/SS.RR./AUD  con la quale è stato approvato il testo “Elementi conoscitivi sullo stato finanziario dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane”. 

La Corte evidenzia, fra l’altro: 

“Alla stregua di quanto osservato in precedenza, di particolare importanza, ai fini del concreto avvio del processo di riforma, appaiono alcune norme riguardanti: 

la definizione dei criteri per la riallocazione delle funzioni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali, la ricognizione delle entrate nonché delle spese 

necessarie allo svolgimento delle funzioni attribuite; 

- la determinazione delle dotazioni organiche, l’individuazione del personale in esubero e la sua eventuale riallocazione; 

- la ricognizione dei posti da destinare a ricollocazione e degli enti ai fini della razionalizzazione.  

Orbene, sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti dall’Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica, deve constatarsi una perdurante 

e pericolosa fase di stallo nel processo di attuazione del disegno di riforma in atto. … In particolare, non risulta ancora costituito l’Osservatorio regionale previsto 

dall’art. 25 della L.R. n. 15/2015, omologo dell'Osservatorio nazionale per l'attuazione della Legge n. 56/2014 e previsto da ll'Accordo tra Stato e Regioni sancito 

nella Conferenza Unificata dell'1l settembre 2014, che è deputato a svolgere fondamentali funzioni ai fini del corretto funzionamento degli enti di area vasta e della 

relativa fuoriuscita dal periodo transitorio iniziale. Tra queste, particolare importanza assume la definizione dei criteri per la riallocazione delle funzioni e delle risorse 

finanziarie, umane e strumentali (anche sulla base di parametri perequativi di natura economico-demografica), nonché la ricognizione delle entrate e delle spese 

necessarie allo svolgimento delle funzioni attribuite agli enti di area vasta. L'istituzione del predetto Osservatorio, che costituiva uno dei primi adempimenti da porre 

in essere a seguito della pubblicazione della legge sugli enti di area vasta, non è stata ancora effettuata per via del procrastinarsi dell’indizione delle elezioni degli 

organi – ossia i Presidenti dei liberi Consorzi comunali e i Sindaci metropolitani – chiamati a farne parte. … Il mancato insediamento di questo fondamentale 

organismo, previsto entro tre mesi da quello degli organi degli enti di area vasta, determina il rinvio sine die di tutte le  fondamentali fasi attuative, tese 

all’individuazione delle funzioni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali, alla rideterminazione delle dotazioni organiche, nonché all’avvio dei processi di 

mobilità del personale in esubero. … . Ulteriori elementi di incertezza, a questo riguardo, sembrano scaturire anche dalla mancata definizione del quadro 

complessivo delle funzioni da garantire, soprattutto con riferimento a quanto previsto dagli artt. 25, 31, 32, 36 e 38 della legge n. 15/2015. In ordine alla correlazione 
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tra risorse e funzioni, bisogna osservare che, allo stato, non risultando emanati i decreti previsti dall’art. 27, comma 4, della L.R. n. 15 per l’adeguamento delle 

risorse finanziarie per lo svolgimento delle funzioni attribuite, continuano ad essere esercitate, in via provvisoria, le funzioni attribuite alle ex Province regionali nei 

limiti delle disponibilità finanziarie in atto esistenti. … Queste Sezioni Riunite, pertanto, non possono esimersi dal manifestare viva preoccupazione per il r itardo 

accumulato rispetto ad altre zone territoriali del Paese, in cui risulta quasi del tutto ultimata la procedura del disegno di riforma previsto dalla legge n.56/2014.” 

Infine: “è stato osservato che i ritardi nella riallocazione del personale eccedentario secondo le previsioni della l. n. 190/2014 hanno dato luogo ad un 

effetto distorsivo nella gestione finanziaria degli enti in esame, in quanto una parte della spesa, soprattutto di quella per il personale, ha continuato a gravare 

su una gestione che, non avrebbe invece dovuto considerarla nel proprio programma finanziario. Sulla base degli esiti dei controlli finanziari svolti dalle Sezioni 

regionali, sono state poste in evidenza una serie di criticità, consistenti principalmente in: costante tensione sulle entrate, determinata dalla progressiva contrazione 

delle entrate derivate, solo parzialmente compensate dal potenziamento di quelle proprie; vistosi ritardi nell’erogazione dei trasferimenti erariali e regionali e, 

soprattutto, le conseguenze delle reiterate manovre sul Fondo sperimentale di riequilibrio – che hanno, di fatto, annullato la capacità programmatoria delle 

Province; … .A livello regionale, tali motivi di preoccupazione hanno trovato ampia conferma in sede di indagine sullo stato della finanza locale 2013-2014, la cui 

relazione finale è stata approvata con delibera della Sezione di controllo n. 207/2015/GEST del 25 giugno 2015. In tale sede, è stato osservato come la finanza 

provinciale siciliana, a causa di un quadro gestionale già in partenza più problematico rispetto ad altre zone territoriali, risulti maggiormente vulnerabile ai ritardi e 

alle difficoltà nel processo di riforma delle funzioni di governo di area vasta, al punto da rendere elevato il rischio di compromissione degli equilibri strutturali di 

bilancio e, più in generale, della resa di funzioni e servizi essenziali. In questo specifico ambito, sono stati particolarmente evidenziati: i consistenti ritardi nel 

processo di revisione delle funzioni di area vasta, la progressiva e drastica contrazione delle entrate derivate, in particolare statali, solo in parte compensate dal 

potenziamento di quelle proprie, l’elevato grado di rigidità strutturale della spesa corrente, ma anche la mancata correzione di disfunzioni più volte segnalate in sede 

di controllo. E’ stato, pertanto, auspicato un celere completamento del disegno istituzionale di riforma, che, attraverso una visione strategica “di sistema” tra i vari 

livelli di governo e i rispettivi enti ed organismi di riferimento, sappia coniugare le imprescindibili esigenze di riduzione della spesa pubblica con l’incremento dei 

livelli di efficienza ed efficacia dei servizi erogati, e, soprattutto, con la razionalizzazione del numero complessivo di centri di spesa pubblica, in armonia col 

processo di attuazione della legge n. 56/2014 nel restante territorio nazionale. Il punto di partenza di tale processo è stato individuato nella necessaria 

correlazione tra funzioni da garantire, risorse e garanzie di copertura finanziaria.” 
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ALLEGATI TECNICI:  

 

1) Schede obiettivi strategici e obiettivi operativi: 

 

 

 

 

 

 

Rendicontazione delle attività  

per  

Missioni Programmi Obiettivi  

 

 

 






























































































































