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Riepilogo generale delle spese correnti  impegni assunti anno 2017 per MACROAGGREGATI 

Imposte e 
tasse a 
carico 

dell'ente 

Acquisto di 
beni e servizi 

Trasferimenti 
Correnti  

interessi 
passivi  

altre 
spese 

per 
redditi 

da 
capitale 

rimborsi 
e poste 

correttive 
delle 

Entrate 

Altre spese 
Correnti 

TOTALE 

5.779.671,39 447.339,42 1.162.058,88 17.360.679,05 185.661,96 5.045,00 178.673,87 25.119.129,57 
153.323,99 153.323,99 

1.372.194,05 543.412,37 2.000,00 1.917.606,42 
104.825,57 6.339,35 712,85 111.877,77 

3.189,98 347,05 1.750,00 5.287,03 

476.211,04 30.715,15 6.909,30 513.835,49 
724.841,38 43.047,90 3.002,17 770.891,45 

1.646.819,25 107.831,65 82.156,60 200.000,00 2.036.807,50 

2.898.580,45 169.852,67 592.104,98 2.190,37 3.662.728,47 
95.890,30 6.235,97 125.272,24 227.398,51 

336.491,81 25.323,63 3.126.766,87 3.488.582,31 
54.965,84 12.469,54 646,92 54.000,00 122.082,30 

354.521,68 16.089,13 10.204,71 380.815,52 

175.968,66 10.740,99 136.351,61 
323.061,26 

1.191.957,83 1.191.957,83 

TOTALE 12.805.301,34 876.332,45 6.620.131,18 18.160.281,79 1.377.619,79 - 5.045,00 180.673,87 40.025.385,42 
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Target 

atteso 

Target 

raggiunto

Risorse umane

1 01 10 A.1

S
T

R
A

T
E

G
IC

O

99%

Media percentuale 
degli scostamenti 

degli obiettivi 
operativi sotto 

specificati

1 16 02 B.1

E
F

F
IC

A
C

IA

Polizia 

Provinciale 

Prevenzione, 
controllo e 

repressione degli 
illeciti contro la 
tutela faunistico-

venatoria

Ammissione al contributo regionale di 
finanziamento per l'attività di vigilanza 
venatoria L.R. 33/97 per l'anno 2017.                        

U.O.C. 1                                                         
( 1.b)

B.1.1

Elaborazione del programma di 
vigilanza venatoria per l'ammissione a 
contributo regionale. Istruzione della 
pratica ed attuazione del programma da 
rendicontare nel 2018. 

E' stata tempestivamente istruita ed avanzata (prot. 3642 del 27.1.2017) l'istanza di per l'ammissione al 
contributo regionale, previa rendicontazione del 2016. Cond D.D.R. 1134 del 20,9,2017 la Regione Sic. 

ha concesso un contributo di € 320.000 su uno stanziamento complessivo per tutte le province di € 

620.000.                           Cap. in  Entrata n. 78 / 3   TRASFERIMENTO REGIONALE PER 
SERVIZIO VIGILANZA VENATORIA 

Il nucleo osserva 
chetrattasi di attività 
regolarmente svolta e 

prtanto il target atteso è 
stato raggiunto

ammissione al 
finanziamento

SI/NO SI 100% 0,00% 8
Isp. Sup. Vindigni Vincenzo  applicato: Salvatore 

Muccio
2259

1 12 4 B.2

E
F

F
IC

A
C

IA

B.2.1

Referente unico nei rapporti con il 
Ministero dell’Interno per quanto 

concerne tutti i progetti SPRAR/FAMI 
in capo al L.C.C.                 
Coordinamento  gestione dei progetti 
SPRAR attivati da questo L.C.C.:    
•verifica   della regolare  conduzione , 

raccordo con i soggetti coinvolti nel 
progetto 
• Coordinamento, anche con elevato 

grado di autonomia gestionale e 
organizzativa,   del gruppo di lavoro 
intersettoriale  impegnato nei progetti 
SPRAR;
• Verifica e monitoraggio della gestione 

economica dei progetti 
SPRAR,Sovrintende al pieno rispetto 
delle scadenze

Sono state eseguite tutte le attività previste di coordinamento, verifica e monitoraggio dei progetti 
S.P.R.A.R-

Il nucleo osserva 
chetrattasi di attività 
regolarmente svolta e 

prtanto il target atteso è 
stato raggiunto

 rendicontazioni 
effettuate

SI/NO SI 100% 0,00% 8
Responsabile P.O.:                               D.ssa  Pomillo 

Maria                               U.O.C 4
NO

1 12 4 B.2

E
F

F
IC

A
C

IA

B.2.2 progetto F.A.M.I
E' stata espletata la procedura di selezione per individuare il soggetto attuatore del progetto FAMI Porti 

Sicuri, ma non si è proceduto all'aggiudicazione in quanto la gara è andata deserta. Non è stato possibile, 
pertanto, attivare il progetto . 

Il nucleo osserva che il 
settore ha regolarmente 
svolto la propria attività 
di supporto al progetto 
FAMI tuttavia non è 
riuscito a centrare la 
performance prevista

bando per 
individuazione del 
soggetto attuatore

SI/NO SI 80% 20,00% 8
RESPONSABILE P.O.:                               D.ssa  

Pomillo Maria                               U.O.C 4                                           
altro personale: Carfì Gianna

NO

1 12 4 B.2

E
F

F
IC

A
C

IA

B.2.3 Progetto BISCARI

Sono state effettuate le attività previste di gestione, monitoraggio , vigilanza e rendicontazione del 
progetto.  Il progetto è stato attivato sin dal 1 gennaio 2017 senza necessità di ricorrere a proroga tecnica  
come invece è accaduto per la quasi totalità dei progetti in prosecuzione degli altri enti. Cap. in Entrata 

n. 46 / 1  " TRASFERIMENTO PER I RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO PROGETTO 
BISCARI"

Il nucleo osserva 
chetrattasi di attività 
regolarmente svolta e 

prtanto il target atteso è 
stato raggiunto

rispetto degli 
adempimenti 

previsti nel manuale 
SPRAR 

SI/NO SI 100% 0,00% 8

Responsabile:                    rendicontazione 2016                               

D.ssa Luciana Bocchieri                                                                                                        

U.O.C 5                                            Altro personale:                       
Marcello Martorana,                        Rosario Leggio                                 

Salvatore Muccio                                                                                         
per la prosecuzione Responsabile P.O.:  D.ssa  Pomillo 

Maria                                                                                                                          

U.O.C 4                                                                Altro 
personale:                                    Marcello Martorana

2392/2 NO

1 12 4 B.2

E
F

F
IC

A
C

IA

B.2.4 Progetto FARSI PROSSIMO

Sono state effettuate le attività previste di gestione, monitoraggio vigilanza  e rendicontazione del 
progetto. Il progetto è stato attivato sin dal 1 gennaio 2017 senza necessità di ricorrere a proroga tecnica  
come invece è accaduto per la quasi totalità dei progetti in prosecuzione degli altri enti.  Cap. in .Entrata 

n. 46   TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO PER PROG.SPRAR FARSI PROSSIMO-

Il nucleo osserva 
chetrattasi di attività 
regolarmente svolta e 

prtanto il target atteso è 
stato raggiunto

rispetto degli 
adempimenti 

previsti nel manuale 
SPRAR

SI/NO SI 100% 0,00% 8

Responsabile P.O.:                               D.ssa  Pomillo 

Maria                                                                                                                          

U.O.C 4                                                                Altro 
personale:                                    Carfì Gianna,                                   

Teresa Rosso                                                           ( in 
forza al Settore dallo Staff Segreteria Generale )

2499/9 NO

1 12 4 B.2

E
F

F
IC

A
C

IA

B.2.5
Progetto MSNA (Minori Stranieri Non 

Accompagnati

L'ufficio ha predisposto tutti gli atti per la richiesta al Ministero  di finanziamento del nuovo progetto  
MSNA che è stato concesso come da piano finanziario. Sono state curate nei termini tutte le attività per 

la gara con bando europeo con evidenza pubblica per la selezione del soggetto attuatore. Dopo 
l'aggiudicazione alla coop. FILOTEA di Comiso, il progetto Juvenes è stato avviato tempestivamente e 
sono state svolte tutte le attività di gestione, monitoraggio , vigilanza  del progetto . Cap. in  Entrata n. 

46 / 3   "TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO PER PROG.SPRAR -JUVENES"

Il nucleo osserva 
chetrattasi di attività 
regolarmente svolta e 

prtanto il target atteso è 
stato raggiunto

attivazione progetto SI/NO SI 100% 0,00% 8

Responsabile:                                              D.ssa  

Carmen Cimino                               U.O.C 4                                                                

Altro personale:                                    Rosario Leggio                                                     
( in forza al Settore dallo Staff Segreteria Generale )                      

2499/10 NO

P.E.G. n. 1 -  Polizia Provinciale - Risorse Umane - Servizi Socio - Assistenziali  - DIRIGENTE: Dott. Raffaele Falconieri

1. Il territorio una  sfida per l’Ente nella promozione dello sviluppo e del benessere 

a. Pianificazione e studio delle misure a sostegno dello sviluppo e del benessere del 

territorio 

b. Reperimento risorse ,ricerca e cooptazione ai progetti di finanziamento  aggiuntivi  

trasferiti da altri soggetti pubblici.

c. programmazione e funzionamento

Servizi e 

Politiche Socio 

Assistenziali- 

Gestione Progetti 
SPRAR (sistema 
di protezione per 
richiedenti asilo e 

rifugiati)

 Gestione dei Progetti SPRAR (Sistema di 
Protezione per Richiedenti Asilo e 

Rifugiati)  e  F.A.M.I                                                     
U.O.C. 4                                                                                           

( 1.b)

INDICATORI 

FINANZIARI

Carta dei Servizi 

e degli standard 

di qualità  

(SI/NO)  
2017

esprimere in 

termini 

percentuali il 

valore 

raggiunto (%)

Cognome e nome Capitolo di 

bilancio

Valore 

percentuale 

dell'obiettiv

o  

raggiunto

Indicatore U.M.

Valore 

raggiunto nel 

2017 secondo 

l' U.M. 

indicato 

S
co

st
a
m

en
to

 r
il

ev
a
to

  
  

 

Punteggio 

ottenuto 

Descrizione 

servizio (previsto 

in deliberazione 

del Commissario 

con i poteri della 

Giunta n. 

59/2017)

Descrizione Obiettivo (Performance)
codice 

attività

Azioni/Attività 

(PDO)
Stato attuazione  al  31 dicembre 2017

Osservazioni del Nucleo 

di “Controllo Strategico  

e di Gestione”:S
et

to
re

 

M
is

si
o
n

e

P
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g
ra

m
m

a
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o
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C
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Target 

atteso 

Target 

raggiunto

Risorse umane
INDICATORI 

FINANZIARI

Carta dei Servizi 

e degli standard 

di qualità  

(SI/NO)  
2017

esprimere in 

termini 

percentuali il 

valore 

raggiunto (%)

Cognome e nome Capitolo di 

bilancio

Valore 

percentuale 

dell'obiettiv

o  

raggiunto

Indicatore U.M.

Valore 

raggiunto nel 

2017 secondo 

l' U.M. 

indicato 

S
co

st
a
m

en
to

 r
il

ev
a
to

  
  

 

Punteggio 

ottenuto 

Descrizione 

servizio (previsto 

in deliberazione 

del Commissario 

con i poteri della 

Giunta n. 

59/2017)

Descrizione Obiettivo (Performance)
codice 

attività

Azioni/Attività 

(PDO)
Stato attuazione  al  31 dicembre 2017

Osservazioni del Nucleo 

di “Controllo Strategico  

e di Gestione”:S
et

to
re

 

M
is

si
o
n

e

P
ro

g
ra

m
m

a

C
o
d

ic
e 

o
b

ie
tt

iv
o

C
at
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ia
 o

bi
et
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1 1 10 C.1

E
F

F
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N

Z
A

C.1.1

Dotazione organica, progr.zione 
fabbisogni l personale,  progressioni di 
carriera,  regolamento accessi, mobilità 
esterna, contratti individuali di lavoro, 
trasformazione rapporti di lavoro (part-
time, ecc.),  ass.zione temporanea 
dipendenti c/o altri enti (comando, 
distacco, convenzioni), procedimenti 
disciplinari e segreteria Ufficio Proc. 
Disciplinari,  cura ed aggiornamento dei 
regolamenti riguardanti la gestione del 
personale,   Archivio del Personale 
(archiviazione fascicoli personali dei 
dipendenti in servizio, collocati a riposo 
e di tutte le pratiche istruite dal 
settore).Assolvimento degli obblighi ex 
legge 68/99. Provvedimenti 
prosecuzione A.S.U-

Si è provveduto: all'adeguamento della dotazione organica alla nuova struttura dell'Ente (Del. 59/2017) 
con relativo supporto ai settori ed alla conseguente ricollocazione ed assegnazione del personale, 

all'aggiornamento dei fascicoli personali dei dipendenti in servizio e collocati a riposo, sia in versione 
informatica che cartacea; alla predisposizione dei nulla-osta per mobilità esterna volontaria verso altri 
enti per diversi dipendenti, accordi per comando ai sensi art. 30 c.2 sexies D.lgs.165/01 (Comune di 

Joppolo Giancaxio, Comune di Ragusa, IACP, SRR ATO/ RG); convenzioni art. 14 CCNL del 2004 
(Comuni di Chiaramonte, Ragusa, Santa Croce Camerina, Rosolini); convenzioni art. 1 c.557 

L.311/2004 (Comuni di Giarratana e Monterosso), sono state avviate e definite diverse procedure di 
mobilità esterna anche per interscambio verso altri Enti  (Comuni di Ragusa, Modica, Vittoria) La 

Segreteria U.P.D. ha svolto funzioni di supporto tecnico operativo e gestione dei procedimenti 
disciplinari attivati nell’anno. E' stato redatto ed approvato (del. n.190 del 23-11-2017)il  Piano del 

fabbisogno del personale con presa d'attodella D.O. e previa ricognizione eventuali eccedenze personale; 
sono stati predisposti contratti di trasformazione part-time full-time; è stata redatta ed approvata la 

del.ne n.3 del 5-1-2017 per la prosecuzione fino al 31-12-2019 degli ASU utilizzati presso le Riserve 
Naturali e sono stati predisposti per il loro prosieguo tutti gli atti richiesti dalla Regione; è stato avviato 

e concluso l'iter amm.vo per l'utilizzo  delle graduatorie di questo Ente dei concorsi pubblici per 
Ingegnere e Agente da parte di altre Amministrazioni. Si è provveduto all'assolvimento degli obblighi ex 
legge 68/99 con predisposizione atti per la sospensione della procedura di assunzione in ottemperanza al 
parere espresso dalla Corte dei Conti Reg. Sicilia richiesto al riguardo per l' incertezza delle prospettive 

di continuità istituzionale dell’Ente.

Il nucleo osserva 
chetrattasi di attività 
regolarmente svolta e 

prtanto il target atteso è 
stato raggiunto

definizione del 
processi attivati

SI/NO SI 100% 0,00% 8

Responsabile:                                             D.ssa  

Maria Carmela Martorana

        Sostituto, in caso di assenza temporanea: Occhipinti 
Salvina

Altro Personale:

Cappuzzello Giovanna 
Iacono Lucia

Lauria Salvatore 
Cirnigliaro Giuseppe 

U.O.S. 2.1 

NO

1 1 10 C.1

E
F

F
IC

IE
N

Z
A

C.1.2

Modifica dei profili professionali della 
dotazione dell'Ente attraverso 
l'elaborazione e redazione dei nuovi 
profili, presentazione della proposta alla 
delegazione trattante e predisposizione 
delibera di  approvazione.

Redazione ed approvazione con deliberazione n.108 del 19-7-2017del Nuovo Ordinamento dei profili 
professionali dell'Ente rispondente alle mutate esigenze organizzative dell'Ente e contenente la revisione e 
l'accorpamento di alcuni profili, previa interlocuzione con le OO.SS. e la RSU Aziendale.Predisposizione 

dei nuovi contratti individuali di lavoro per i dipendenti interessati al mutamento del profilo 
professionale.

Il nucleo osserva 
chetrattasi di attività 
regolarmente svolta e 

prtanto il target atteso è 
stato raggiunto

Elaborazione, 
redazione e 

approvazione del 
documento

SI/NO SI 100% 0,00% 8
Responsabile:                                             D.ssa  

Maria Carmela Martorana                                   

U.O.S. 2.1 

NO

1 1 10 C.1

E
F

F
IC

IE
N

Z
A

C.1.2

Elaborazione, redazione e approvazione 
del Regolamento per la disciplina degli 
incarichi extra istituzionali al personale 
dipendente.

Redazione mediante stesura degli articoli e approvazione con del. n.4 del 5-1-2017 del Regolamento per 
la disciplina degli incarichi extra istituzionali al personale dipendente.

Il nucleo osserva 
chetrattasi di attività 
regolarmente svolta e 

prtanto il target atteso è 
stato raggiunto

Elaborazione, 
redazione e 

approvazione del 
Regolamento 

SI/NO SI 100% 0,00% 8
Responsabile:                                             D.ssa  

Maria Carmela Martorana                                   

U.O.S. 2.1 

NO

1 1 10 C.2

E
F

F
IC

IE
N

Z
A

Gestione 

Giuridica ed 

amministtrativa 

delle risorse 

umane                  

Gestione 
presenze/assenze 

del personale, 
autorizzazioni 
assenze a vario 

titolo.                        
Tirocini 

Formativi 

Gestione amministrativa Risorse Umane, 
presenze/assenze, tirocini formativi.                           

(1.c)                                                               
U.O.C. 2

C.2.1

Rilevazione presenze/assenze, gestione 
sistema informatizzato con l’INPS per 

assenze malattie dipendenti, visite 
fiscali,  verifiche permessi e recuperi, 
autorizzazioni assenze a qualsiasi titolo 
previste dalla normativa e dai 
CC.CC.NN.LL., legge 104/92, congedi 
parentali, diritto allo studio, infortuni 
sul lavoro, rapporti con l’Inail, 

adempimenti PERLA- PA, gestione 
tirocini formativi, certificati di servizio, 
mobilità intersettoriale, statistiche, 
monitoraggi, conto annuale, 
adempimenti derivanti dal PTPC e dal 
PTTI ed ogni altra attività connessa o 
conseguente

Si è provveduto, puntualmente,alla gestione ed esecuzione di tutti gli atti necessari relativi alle attività 
già descritte nella colonna precedente derivanti da richieste ed istanze specifiche del personale dip.te o 
sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, sono stati assolti tutti gli adempimenti relativi al 
monitoraggio ed alla gestione dei dati statistici inerenti il personale nelle scadenze stabilite dalla legge. 

Sono state elaborate, per la parte di competenza, le tabelle relative alla dotazione organica, al personale 
in servizio a tempo indeterminato e determinato al fine del Conto Annuale richiesto dal MEF con relativo 
supporto ai settori nella rilevazione dei dati  per il Consuntivo attività; sono stati elaborati e trasmessi i 

dati mensili e trimestrali  sulle assenze del personale all'Ufficio Statistica attinenti l'Indagine 
congiunturale trimestrale; sono stati puntualmente predisposti gli adempimenti derivanti dal PTPC e dal 

PTTI ed ogni altra attività connessa o conseguente.

Il nucleo osserva 
chetrattasi di attività 
regolarmente svolta e 

prtanto il target atteso è 
stato raggiunto

definizione del 
processi attivati

SI/NO SI 100% 0,00% 8

Responsabile: Occhipinti Salvina

  Sostituto, in caso di assenza temporanea: D.ssa 
Martorana Maria C.                                                                                                             

Altro Personale:                                                                     

Migliorisi Giovanna
dott.ssa Boccadifuoco Giovanna

Manticello Maria
U.O.S. 2.2 

677 NO

1 1 10 C.3

E
F

F
IC

IE
N

Z
A

Gestione 

Giuridica ed 

amministtrativa 

delle risorse 

umane                     

Gestione fondo 
per le politiche di 

sviluppo delle 
risorse umane e 

della produttività.       
Servizi ai 
dipendenti   

Autorizzazione 
delle missioni dei 

dipendenti. 
Formazione ed 

aggiornamento del 
personale 

dipendente.

Gestione Fondi Risorse Decentrate e 
Relazioni Sindacali, Servizi ai dipendenti, 

Formazione professionale .                                                                   
(1.c)                                                              

U.O.C. 2

C.3.1

Gestione e cura delle relazioni sindacali, 
del CCDI, dei Fondi delle risorse 

decentrate del personale non dirigenziale 
e del Fondo Dirigenti, gestione dei buoni 

pasto,  adempimenti sul sistema 
integrato PERLA.PA Funzione Pubblica 

, piano della formazione, servizi ai 
dipendenti ( es. cessioni stipendiali, 

autorizzazioni e liquidazioni missioni ai 
dipendenti, assegni familiari), 

provvedimenti di liquidazione compensi 
avvocatura e incasso somme ex art. 14 

CCNL 2004, gestione acquisti e 
forniture, anticipazioni economali 

riferite alle U.O.C.1 e 2, .Provvedimenti 
ex art.53 D.lgs. 165/2001

Con riferimento alla contrattazione decentrata per il c.a. si è proceduto a costituire il Fondo delle Risorse 
Decentrate del personale dip.te giusta det.ne dirig.le n. 43/232 del 1-2-2017 con conseguente ripartizione 
delle stesse somme per il finanziamento degli istituti contrattuali, e il Fondo per il finanziamento della 
retribuzione di posizione e risultato del personale Dirigente giusta det.ne dirig.le n. 52/288 del 7-2-
2017.In data 7-3-2017 è stato approvato il Contratto Integrativo Decentrato  del personale dip.te per il 
triennio 2015-2017. Sono state effettuate n. 6 riunioni di delegazione trattante di cui n. 3 dedicate 
al'esame e conseguente approvazione della bozza di Regolamento inerente la ripartizione del fondo 
incentivi per funzioni tecniche di cui al D. Lgs. n. 50 del 18-4-2016- Codice di Contratti Pubblici-  Si è 
puntualmente provveduto, entro il mese di Aprile, alla gestione di tutte le liquidazioni relative al salario 
accessorio gravanti sul Fondo Risorse decentrate, anno 2016, con l'adozione dei relativi atti.Il servizio di 
attribuzione dei buoni pasto ai dipendenti viene svolto mensilmente previo controllo dei tabulati delle 
presenze-assenze, predisposizione degli elenchi e conseguente assegnazione degli stessi al personale; si è 
provveduto, inoltre, al monitoraggio di attrezzature varie, abbonamenti, riviste etc in base alle esigenze 
del settore e effettuando precise anticipazioni all'Economo prov.le per la  conseguente gestione da parte 
dello stesso dei relativi pagamenti.Gli obiettivi sono stati puntualmente svolti alle scadenze previste dalla 
legge in relazione all'assegno per il nucleo familiare spettante agli aventi diritto e alla gestione degli 
incarichi esterni autorizzati ai dipendenti che ne fanno richiesta; sono stati puntualmente assolti gli 
obiettivi relativi alle liquidazioni dei compensi  legali e alla gestione dei certificati di stipendio o richieste 
di cessioni crediti da inviare all'INPS previa richiesta del dipendente.Si è adempiuto agli aggiornamenti 
puntualmente alle scadenze previste dalla normativa e in particolare: Consulenti esterni, comunicazioni 
semestrali entro il 30 Giugno e il 30 Dicembre, dipendenti, annuale entro il 30 giugno; permessi sindacali 
entro gg.3 dalla presentazione dell'istanza;scioperi entro 24 ore dall'avvenimento.  

Il nucleo osserva 
chetrattasi di attività 
regolarmente svolta e 

prtanto il target atteso è 
stato raggiunto

definizione del 
processi attivati

SI/NO SI 100% 0,00% 8

Responsabile: Carfì Luciana

 Sostituto, in caso di assenza temporanea: D.ssa 
Martorana Maria C.

U.O.S. 2.3 

669                                

678                                

693                                  

971

NO

Gestione 

Giuridica ed 

amministtrativa 

delle risorse 

umane 

Organizzazione e 
pianificazione 
giuridica delle 
risorse umane. 
Procedimenti 
diosciplinari. 
Assolvimento 

degli obblighi ex 
legge 68/99 .                   

Gestione giuridica 
contratti di lavoro 

Organizzazione e Pianificazione  Risorse 

Umane, Archivio del Personale, 

Procedimenti disciplinari                                               

(1.c)                                                                 

U.O.C. 2
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Target 

atteso 

Target 

raggiunto

Risorse umane
INDICATORI 

FINANZIARI

Carta dei Servizi 

e degli standard 

di qualità  

(SI/NO)  
2017

esprimere in 

termini 

percentuali il 

valore 

raggiunto (%)

Cognome e nome Capitolo di 

bilancio

Valore 

percentuale 

dell'obiettiv

o  

raggiunto

Indicatore U.M.

Valore 

raggiunto nel 

2017 secondo 

l' U.M. 

indicato 

S
co

st
a
m

en
to

 r
il

ev
a
to

  
  

 

Punteggio 

ottenuto 

Descrizione 

servizio (previsto 

in deliberazione 

del Commissario 

con i poteri della 

Giunta n. 

59/2017)

Descrizione Obiettivo (Performance)
codice 

attività

Azioni/Attività 

(PDO)
Stato attuazione  al  31 dicembre 2017

Osservazioni del Nucleo 

di “Controllo Strategico  

e di Gestione”:S
et

to
re

 

M
is

si
o
n

e

P
ro

g
ra

m
m

a

C
o
d

ic
e 

o
b

ie
tt

iv
o

C
at

eg
or

ia
 o

bi
et

ti
vo

 

1 12 02 B.3

E
F

F
IC

A
C

IA

Programmazione 
strategica e ciclo 
della performance                 

( servizio 
complementare 

inserito tra quelli 
dello STAFF 

SEGRETERIA 
GENERALE)

Elaborazione documenti programmatori  
relativi al settore                                                            

1.c                                                                 

U.O.C. 3

B.3.1

Programmazione contabile 
amministrativa  interna al Settore 
acquisizione e coordinamento  dati 

relativi a:  Documento Unico di 
Programmazione, Verifica periodica e 

finale sullo stato di attuazione 
programmi, Performance,  controllo di 

gestione e, in generale,  raccordo 
operativo  degli adempimenti contabili 
afferenti il settore. Gestione dei fondi 

economali dell’UOC 3. Acquisti e 

forniture UOC 3 

Tutti gli adempimentii previsti sono stati espletati nel rispetto delle  scadenze.                                                                                  
Periodicamente  è stato  monitorato lo stato finanziario del settore attraverso il controllo di gestione 

Il nucleo osserva 
chetrattasi di attività 
regolarmente svolta e 

prtanto il target atteso è 
stato raggiunto

definizione del 
processi attivati

SI/NO SI 100% 0,00% 8
Responsabile :                                           D.ssa 

Concetta Patrizia Toro      U.O.C. 3
2370                           

2383
NO

1 12 02 C.4

E
F

F
IC

IE
N

Z
A

Servizi e 

politiche Socio 

Assistenziali

gestione archivio servizi assistenziali                      
1.c                                                                 

U.O.C. 3
C.4.1

Archiviazione degli atti inerenti i servizi 
assistenziali 

Il servizio ha provveduto a rubricare 1341 atti scansionando tutti i documenti in entrata nel servizio. Ha 
provveduto inoltre su richiesta a fornire eventuali documenti archiviati sia all'utenza esterna che interna. 
Il personale addetto provvede inoltre a inviare le PEC e le mail inerenti i servizi di integrazione scolastica 
degli alunni disabili  

Il nucleo osserva 
chetrattasi di attività 
regolarmente svolta e 

prtanto il target atteso è 
stato raggiunto

Archiviazione di 
tutti gli atti 

assegnati al servizio 
dall'ufficio 
protocollo 

SI/NO SI 100% 0,00% 8

Responsabile :                                           D.ssa 

Concetta Patrizia Toro                 Altro personale:                                      
Maria Nobile Maria Massari Sostitute, in caso di 

assenza temporanea:  Grazia Iura, Francesca Carbone, 
Rita La Cognata, Carmela Micieli. U.O.C. 3

NO

1 01 11 B.4

E
F

F
IC

A
C

IA

Prevenzione della 
corruzione, 
trasparenza, 

coordinamento 
Privacy ( servizio 
complementare 

inserito tra quelli 
dello STAFF 

SEGRETERIA 
GENERALE) 

Rendicontazione  
servizio 

complementare 
inserito tra quell 
del SETTORE 

3°)

Amministrazione e funzionamento delle 
attività e dei serivzi aventi carattere 

generale di coordinamento amministrativo                                 
1.c                                                               

U.O.C. 4

B.4.1

Attività di ausilio nel raccordo e 
coordinamento fra le UU.OO.CC. del 
Settore,  coordinamento di tutti gli atti 

trasversali del settore: PTPC e del PTTI  
Accertamento Residui, D.P.S.,  

Istruzione dei provvedimenti dirigenziali 
non rientranti nelle competenze delle 
altre UU.OO.CC. Gestione dei fondi 

economali dell’UOC 4. Acquisti e 

forniture UOC 4 Acquisti e forniture 
dell’intero Settore per quei beni/servizi 

di uso comune al Settore.

 In sinergia con i dati forniti dai singoli responsabili dei procedimenti, sono stati elaborati quegli atti che 
richiedono comunque il coordinamento delle cinque unità operative complesse del settore e l’emanazione 

di  un unico atto dirigenziale; ogni bimestre sono  stati monitorati i tempi procedimentali e si è 
provveduto all’aggiornamento continuo dei dati oggetto di  trasparenza. In sintesi sono stati espletati tutti 

gli adempimenti di legge alle scadenze previste.  

Il nucleo osserva 
chetrattasi di attività 
regolarmente svolta e 

prtanto il target atteso è 
stato raggiunto

definizione del 
processi attivati

 SI/NO SI 100% 0,00% 8

Responsabile : P.O.                         D.ssa  Pomillo 

Maria

Sostituto, in caso di assenza temporanea:  D.ssa Cimino 
Carmen

Altro personale:                        Marcello Martorana                               
U.O.C. 4

NO

1 A.2

S
T

R
A

T
E

G
IC

O

100%

Media percentuale 
degli scostamenti 

degli obettivi 
operativi sotto 

specificati

1 01 11 B.5

E
F

F
IC

A
C

IA Attuazione misure del PTPC di 
competenza                                                                               

2.b                                                                 

U.O.C. 4

B.5.1

Messa in opera delle misure di 
prevenzione previste nel vigente PTPC  
2017-2019 nelle tabelle E2 E3 E4 E5; 
adempimenti monitoraggio sulle misure 
individuate; valutazione delle attività e 

delle misure.

Sono state rispettate le misure di prevenzione  previste dal  PTPC per il I settore. 

IL nucleo osserva che 
sono state poste in essere 
tutte le misure previste 

nel Target atteso 

Rispetto scadenza 
da P.T.P.C.

SI/NO SI 100% 0,00% 8

Coordinamento Dott. Maria Pomillo: Referenti del 
Settore 1 per il PTPC per quanto di competenza : Sig,ra  
Salvina Occhipinti, dott.ssa Maria Carmela Martorana, 
Sig.ra Luciana Carfì ( Risorse Umane), Ag. Gianna 
Carfì (Polizia Provinciale), dott.ssa Maria Concetta 
Pomillo (SPRAR), D.ssa C. Patrizia Toro (Servizi 
Sociali).

NO

1 01 11 B.5

E
F

F
IC

A
C

IA

Verifica, mappatura ed aggiornamento dei 
processi e delle misure di cui al PTPC di 

competenza                                                                 
2.b                                                                

U.O.C. 4

B.5.2

 Verifica  ed eventuale aggiornamento 
dei processi e delle misure di 

prevenzione previste nel P.T.C.P. di 
competenza del settore e delle schede 

per il Risk Management.
Sono state rispettate le misure di prevenzione  previste dal  PTPC per il I settore. 

IL nucleo osserva che 
sono state poste in essere 
tutte le misure previste 

nel Target atteso 

Rispetto scadenza 
da P.T.P.C.

SI/NO 10-dic 100% 0,00% 8

Coordinamento Dott. Maria Pomillo :Referenti del 
Settore 1 per il PTPC per quanto di competenza  Sig,ra  
Salvina Occhipinti, dott.ssa Maria Carmela Martorana, 
Sig.ra Luciana Carfì ( Risorse Umane), Ag. Gianna 
Carfì (Polizia Provinciale), dott.ssa Maria Concetta 
Pomillo (SPRAR), D.ssa C. Patrizia Toro (Servizi 
Sociali).

NO

1 01 11 B.5

E
F

F
IC

A
C

IA

Verifica ed aggiornamento della Tabella 
Master relativa ad Amministrazione 

Trasparente                                                                  
2.b                                                              

U.O.C. 4

B.5.3

 Aggiornamento e pubblicazione dei dati 
concernenti l'organizzazione e l'attività 

del settore

Aggiornamento della tabella master  rispettando le periodicità  previste dalla stessa. Bimestralmente è 
stata prodotta dichiarazione  in ordine all’avvenuto obbligo di pubblicazione nei modi e nei tempi previsti 

dalla legge anche in termini di formato, aggiornamento e accessibilità

IL nucleo osserva che 
sono state poste in essere 
tutte le misure previste 

nel Target atteso 

Rispetto scadenza 
da P.T.T.I.

SI/NO 20-dic 100% 0,00% 8 Referente per la trasparenza: D.ssa Maria C. Pomillo  NO

2. L’ azione amministrativa  al servizio dei cittadini: 

a. efficiente (riduzione e contenimento della spesa, riqualificazione personale per 
ottimizzazione risorse umane,recupero entrate, reperimento ed utilizzo fondi comunitari) 
b. trasparente (anticorruzione, trasparenza e qualità) 
c. sicuro (sicurezza, legalità e controllo) 

Prevenzione della 
corruzione, 
trasparenza                        
( servizio 

complementare 
inserito tra quelli 

dello STAFF 
SEGRETERIA 
GENERALE)
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Target 

atteso 

Target 

raggiunto

Risorse umane
INDICATORI 

FINANZIARI

Carta dei Servizi 

e degli standard 

di qualità  

(SI/NO)  
2017

esprimere in 

termini 

percentuali il 

valore 

raggiunto (%)

Cognome e nome Capitolo di 

bilancio

Valore 

percentuale 

dell'obiettiv

o  

raggiunto

Indicatore U.M.

Valore 

raggiunto nel 

2017 secondo 

l' U.M. 

indicato 

S
co

st
a
m

en
to

 r
il

ev
a
to

  
  

 

Punteggio 

ottenuto 

Descrizione 

servizio (previsto 

in deliberazione 

del Commissario 

con i poteri della 

Giunta n. 

59/2017)

Descrizione Obiettivo (Performance)
codice 

attività

Azioni/Attività 

(PDO)
Stato attuazione  al  31 dicembre 2017

Osservazioni del Nucleo 

di “Controllo Strategico  

e di Gestione”:S
et

to
re

 

M
is

si
o
n

e

P
ro

g
ra

m
m

a

C
o
d

ic
e 

o
b

ie
tt

iv
o

C
at

eg
or

ia
 o

bi
et

ti
vo

 

1 03 01 B.6

E
ff

ic
ac

ia

B.6.1

trattazione delle situazioni organizzative 
tipicamente trasversali a tutte le 

UU.OO.SS. della Polizia Provinciale, 
sia per quanto riguarda l’organizzazione 

dei servizi generali e la gestione di tutto 
il personale di pol. Prov.le che per 

quanto riguarda la gestione delle risorse 
strumentali ;  gestione del protocollo 

degli atti del Comando;   designazione, 
secondo criteri di rotazione, 

dell’Ufficiale di Servizio per ogni 

singolo turno,   controllo della posta 
elettronica smistamento delle mail alle 

varie UU.OO.SS. della Pol. Prov.;  ogni 
e qualsiasi attività di supporto del 

Comando; ogni altra attività connessa o 
conseguente. 

Controllo e monitoraggio delle attività di tutte le UU.OO.SS. della Polizia Provinciale, organizzazione 
dei servizio e gestione del personale  di concerto con i responsabili delle UU.OO.SS. Partecipazione a 

tavoli tecnici presso Prefettura, Questura e Comuni vari della Provincia per la Pianificazione di 
interventi di Ordine e Sicurezza Pubblica e di Protezione Civile, in occasione di eventi particolari 

(soprattutto in periodo estivo). Monitoraggio ed espletamento atti inerenti tutti gli incidenti stradali 
rilevati, Redazioni di rapporti e atti di P.G. per la Procura di Ragusa. Controllo della posta elettronica 

smistamento delle mail alle varie UU.OO.SS. della Pol. Prov.  Interfaccia e collegamento continuo con le 
pattuglie operanti durante i rilievi degli incidenti stradali e/o per operazioni di particolare ciomplessità.                  
Cap. in  Entrata n.  93   AMMENDE E OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME 

SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE (COLL.CAPP.974/3-974/4)

IL nucleo osserva che 
sono state poste in essere 
tutte le misure previste 

nel Target atteso 

definizione del 
processi attivati

SI/NO SI 100% 0,00% 8

Responsabile: P.O                            Isp. Sup. 

Schembari Arcangelo

  Sostituti, in caso di assenza temporanea: Isp. Sup. 
Carbonaro Antonio-  Isp. Sup. Castello Emanuele
Altro Personale:                   Carbonaro Antonio

Parrino Carmelo
Muccio Salvatore

Distefano Vincenzo                   Guastella Luigi                            
(distaccato ad altro settore)

U.O.S. 1.1 -  Ufficio Comando e Programmazione dei 
Servizi di Pol. Prov.le                                       U.O.S. 

1.1

974                     

974/1                         

974/4     

NO

1 03 01 B.6

E
ff

ic
ac

ia

B.6.2

attività di prevenzione, controllo e 
repressione degli illeciti contro il codice 
della strada, ogni altra attività connessa 

o conseguente

La viabilità provinciale è stata pattugliata quotidianamente (anche nelle domeniche e nei festivi), con la 
effettuazione di n. 3641 controlli veicolari che hanno portato alla elevazione e contestazione di n. 3109 

infrazioni al cds. tra cui  n. 1953 violazioni  per eccesso di velocità, n. 217 omessa revisione, n. 101 
mancato uso delle cinture, n. 57 mancata copertura assicurativa R.C., 51 infrazioni varie alle norme 
dell'auto trasporto, ecc. per un totale di n. 1015 punti decurtati,  e sono stati effettivamente  incassati 

189.386,93 euro (importo edittale delle sanzioni euro 519.105,01). Cap. in  Entrata n.  93   
"AMMENDE E OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA 

CIRCOLAZIONE STRADALE" (COLL.CAPP.974/3-974/4-) e Cap. E 93 / 1  " AMMENDE E 
OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE 

RUOLI SUPPLETIVI ANNI PRECED."

IL nucleo osserva che 
l'attività è stata svolta 

con la massima efficienza 
ed efficacia migliorando 
gli obiettivi prefissati nel 
iano della performance.

N. Controlli eseguiti                                
IN RAPPORTO AL 

PERSONALE IN 
SERVIZIO 

EFFETTIVO                 

N° 3250 100% 0,00% 8

Responsabile: Isp. Sup. Cannata Alfredo

        Sostituto, in caso di assenza temporanea:  Isp. Sup. 
Di Rosa Carmelo                                             Altro 

Personale:
 Baglieri Salvatore
 Bocchieri Roberto
Branchina Antonino

Caruso Antonio 
 Castello Stefano
Cavarra Michele
Cobisi Giuseppe

 Giardina Viviana
 Iacono Antonino

 Ottone Linda                             U.O.S. 1.4

974/3 NO

1 03 01 B.6

E
ff

ic
ac

ia

B.6.3

Attività dell'infortunistica stradale,  
rapporti con soggetti esterni ( periti e 
legali), rilascio documenti attinenti gli 

incidenti; rapporti con l'Autorità 
Giudiziaria e con gli altri Enti (UTG, 

MCTC, etc.)

Le pattuglie sono state chiamate e sono intervenute per le attività di rilievo di n. 92 sinistri (100% delle 
richieste di intervento), che hanno visto coinvolti n. 166 veicoli, n. 257 persone (n. 1 morto, n. 1 prognosi 

riservata, n. 88 feriti)  

IL nucleo osserva che 
sono state poste in essere 
tutte le misure previste 

nel Target atteso 

Adempimenti 
previsti/Adempimen

ti eseguiti
% 100% 100% 0,00% 8

        Responsabile: Isp. Sup. Barresi Antonio

        Sostituto, in caso di assenza temporanea:                                                   
Isp. Sup. Schembari Arcangelo U.O.S. 1.5

1 03 01 B.6

E
ff

ic
ac

ia

B.6.4

Gestione degli accertamenti di 
violazione al c.d.s. attraverso il sistema 
informatico e cura dei relativi registri; 

gestione dei proventi incassati; gestione 
degli accertamenti di violazioni 

amministrative in materia ambientale e 
venatoria; formazione dei ruoli 

esattoriali per la riscossione coattiva; 
istruzione e gestione dei ricorsi in via 

amministrativa e giudiziaria;  segreteria 
della Commissione d’Esami per il 

conseguimento dell’attestato di idoneità 

di Autotrasportatore di merci c/terzi; 
adempimenti derivanti dal PTPC e del 
PTTI  ed ogni altra attività connessa o 

conseguente

L'Ufficio Verbali  ha gestito le n. 3109 infrazioni al cds.  rilevate nel corso del 2017, nonchè i n. 49 
verbali amministrativi, in materia ambientale e venatoria.  Il maggior numero di verbali e, soprattutto, le 
n. 1953 infrazioni per eccesso di velocità elevate negli mesi dell'anno, hanno richiesto una notevole 
attività di front-office per le centinaia di utenti che si sono risolte all'Ufficio per ragguagli e per la 
esibizione delle patenti di guida.  Sono stati emessi ruoli per un totale di €. 238.247,79. Sono stati istruiti 

e gestiti n. 28 ricorsi, di cui 10 al Prefetto di Ragusa e n. 18 ai vari Giudici di Pace della Provincia. E' 
stata organizzata ed espletata una sessione d'esame, per il conseguimento dell'attestato di idoneità 
professionale per l'esercizio dell'attività di autotrasportatore conto terzi, con la partecipazione di n. 16 
candidati. Sono  stati monitorati i tempi procedimentali. Tutti gli adempimenti di legge sono stati svolti 
entro le scadenze previste .                Cap. in Entrata n. 91   DIRITTI PARTECIPAZIONE ESAMI 
ACCESSO PROFESSIONE AUTOTRASPORTATORE 

Il nucleo osserrva che 
trattasi di attività 

regolarmente svolta e 
pertantoi il target atteso è 

stato raggiunto.

Adempimenti 
previsti/Adempimen

ti eseguiti
% 100% 100% 0,00% 8

 Responsabile: Isp. Sup. Di Rosa Carmelo

        Sostituto, in caso di assenza temporanea: Isp. Sup. 
Schembari Arcangelo                                                      

Altro personale:
Carfì Gianna
U.O.S. 1.6 

974/2 NO

1 A.4

S
T

R
A

T
E

G
IC

O 96%

Media percentuale 
degli scostamenti 

degli obettivi 
operativi sotto 

specificati

Polizia 

Provinciale 

Prevenzione, 
controllo e 

repressione degli 
illeciti contro il 

C.d.S . 
Rilevazione 

sinistri stradali 

Prevenzione, controllo e repressione degli 
illeciti contro il C.d.S.                                                        

2.c                                                                 
U.O.C. 1                                                                                        

4.4. Sostegno alle istituzioni, alla persona e alla famiglia



Pagina 5 Pagina 5

Target 

atteso 

Target 

raggiunto

Risorse umane
INDICATORI 

FINANZIARI

Carta dei Servizi 

e degli standard 

di qualità  

(SI/NO)  
2017

esprimere in 

termini 

percentuali il 

valore 

raggiunto (%)

Cognome e nome Capitolo di 

bilancio

Valore 

percentuale 

dell'obiettiv

o  

raggiunto

Indicatore U.M.

Valore 

raggiunto nel 

2017 secondo 

l' U.M. 

indicato 

S
co

st
a
m

en
to

 r
il

ev
a
to

  
  

 

Punteggio 

ottenuto 

Descrizione 

servizio (previsto 

in deliberazione 

del Commissario 

con i poteri della 

Giunta n. 

59/2017)

Descrizione Obiettivo (Performance)
codice 

attività

Azioni/Attività 

(PDO)
Stato attuazione  al  31 dicembre 2017

Osservazioni del Nucleo 

di “Controllo Strategico  

e di Gestione”:S
et

to
re

 

M
is

si
o
n

e

P
ro

g
ra

m
m

a

C
o
d

ic
e 

o
b

ie
tt

iv
o

C
at

eg
or

ia
 o

bi
et

ti
vo

 

1 12 04 B.7

E
F

F
IC

A
C

IA

B.7.1

Programmazione , cooprogettazione 
collaborazione e adesioni in Progetti  di 

tematiche  sociali : di  interventi  di 
prevenzione del disagio  giovanile e  

delle nuove povertà (associazionismo e  
volontariato).                       ProgettI: 

"FARI"                             “Progetto " I 

minori al Centro"  progetti Adolescenza: 
" Con i bambini impresa sociale" " si 

può fare di più" . Altri progetti:. 
"Trazzere" e" Non scado"Progr.zione 

Lavoro Volontario dei migranti negli ist. 
sup.

Sono state svolte tutte le attività previste dai vari progetti e in particolare per il o Progetto TRAZZERE. 
Nell'ambito del quale è stato pure organizzato il convegno finale.  Cap. in Entrata n.  46 / 2   

TRASFERIMENTO FONDI PER PROGETTO TRAZZERE

Il nucleo osserva che 
percentualmente il 
risultato raggiunto 

rispetto alla percentuale 
attesa risulta deficitario 

del 10% e che dalla 
tabella non si evince la 

motivazione.

definizione del 
processi attivati

SI/NO SI 90% 10,00% 8

 
Responsabile:                          Dr.ssa Bocchieri 

Luciana  Sostituto, in caso di assenza temporanea:  
D.ssa Cimino Carmen

U.O.C 5 

2451/3 N0

1 12 04 B.7

E
F

F
IC

A
C

IA

B.7.2

Coordinamento  avvio attivita’ e servizi  

presso  il Centro  Polifunzionale   
Protocollo d’intesa  con la Prefettura  

prot.  n. 0013571  del  27-04-2016.   - 
Componente  gruppo di 

programmazione/progettazione 
immigrazione costituito  presso la  

Prefettura-   Componente del  Consiglio 
Territoriale per l’immigrazione .  

Intensa attività  di concertazione e ottimizzazione delle attività e dei servizi erogati al Centro 
Polifunzionale - Raccordo  operatico  con Prefettura e Comune di Ragusa - Sinergia  operativa  con le 

Istituzioni aderenti  con Protocollo di Intesa (Prefettura- Ufficio del Lavoro, INPS, INAIL, ASP e 
Università  di Lingue) con le Ass/ Coop  aderenti e sottoscrittori di apposita  convenzione  e con le ONG

Il nucleo osserva che 
percentualmente il 
risultato raggiunto 

rispetto alla percentuale 
attesa risulta deficitario 

del 20% e che dalla 
tabella non si evince la 

motivazione.

definizione del 
processi attivati

SI/NO SI 80% 20,00% 8

Responsabile:                                                                            

Dr.ssa Bocchieri Luciana

Sostituto, in caso di assenza temporanea:  D.ssa Cimino 
Carmen

U.O.C 5 
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B.8.1

Assistenza  specialistica e trasporto ad  
alunni con handicap psicofisico. 

Sostegno didattico extrascolastico,  
assistenza all'orientamento, assistenza 

alla  comunicazione ad  alunni non 
udenti e non vedenti. Ricovero presso 

istituti specializzati.                             
Gestione Contabile e amministrativa dei 

contratti in essere con gli  organismi 
accreditati . Contabilità dei servizi. 

Individuazione del Budget e 
assegnazione dello stesso alle scuole e 
alle coop.ve e Enti gestori del servizio. 

Rapporti con la Regione Siciliana 
(titolare della funzione) attività di 

rendicontazione.

  E' stata assicurata  l’erogazione dei servizi di trasporto e assistenza specialistica per studenti con 

disabilità psicofisica e sensoriale ivi compresi i servizi in favore degli studenti con disabilità sensoriali 
delle scuole di ogni ordine e grado da giorno 10 ottobre 2016, ad oggi mediante l’affidamento ai soggetti 

accreditati all’Albo Provinciale.Per assicurare i servizi delegati ai sensi dell' art. 6 L.R. 24/2016 il 

Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali ha provveduto ad impegnare in favore del 
L.C.C. di Ragusa per l’anno 2017 un ammontare complessivo di €  2.622.135,99 .Il nostro servizio 

seguendo la logica dell’anno scolastico si pone a scavalco tra due esercizi, la relazione non può quindi 

non tenere conto di questo , pertanto il mese di gennaio ci coglie in una fase di proseguo mentre tutte le 
operazioni di avvio si compiono a metà anno. Già nel mese di maggio in preparazione  dell’A.S. 

2017/2018 gli uffici hanno predisposto le istanze per i genitori /tutori e nelle giornate del  29 maggio/ 1 
giugno2017 le dipendenti dell’U.O.C. 3 si sono recate presso vari  istituti della Provincia per consentire 

ai genitori/tutori di scegliere uno degli enti accreditati per i servizi di trasporto ed assistenza . All’esito 

delle preferenze espresse, è stato comunicato alle singole cooperative per quali scuole le stesse 
risultavano assegnatarie del servizio in argomento. L’ufficio ha provveduto ad accertare i requisiti di 

assistibilità del disabile stabiliti dalla vigente normativa a seguito di ciò è’ stata disposta l’ammissione al 

servizio su richiesta dell’istituto scolastico dove risultava  inserito l’alunno. Nel mese di settembre sono 

state avviate le procedure per il trasferimento ai Comuni del servizio di assistenza alla comunicazione 
agli alunni disabili sensoriali frequentanti le scuole materne primaria e secondaria di primo grado, sono 
stati svolti diversi incontri sia con i responsabili dei servizi sociali dei comuni che con le associazioni.

Il nucleo osserva che 
trattasi di attività 

regolarmente svola e 
pertanto il target atteso è 

stato ampiamente 
raggiunto.

n. di alunni-studenti 
assistiti / n. di 

richieste ricevute
% 100% 100% 0,00% 8

Responsabile :                            Ds.ssa Concetta 

Patrizia Toro                                       Sostituto, in caso 
di assenza temporanea: dr.ssa Maria Rosa Guastella                                                      

U.O.C 3

2379                           

2382                          

2383                           

2386                           

2387   

NO
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B.8.2

Liquidazione  e pagamento del 
compenso dovuto per il servizio reso 
alla cooperativa o ente accreditato.                             

Attività di controllo sulle ore di presenza  
indicate nel libretto   firmato dal capo 

d’istituto, verifica sulla orrispondenza in 

correlazione al budget assegnato.

Il personale addetto  ha provveduto ad effettuare mensilmente  tutti  controlli relativi alla liquidazione dei 
compensi dovuti per il servizio svolto dalle Cooperative e/o dagli Enti accreditati. I dati per il controllo 
vengono estrapolati dai tabulati forniti dai Dirigenti scolastici che certificano la presenza ascuola sia 

degli studenti disabili assistiti che degli operatori addetti al servizio. Le presenze vengono poi confrontate 
con quelle risultanti dai registri forniti dalle Coop.ve/Enti. Nel contempo vengono anche controllate le 
presenze per il trasporto urbano ed extra urbano. Al fine della liquidazione vengono controllati i durc e 
tutta la documentazione a corredo. Ad alcuni utenti viene effettuata una liquidazione ad personam per il 

trasporto in proprio (bonus) anche in queste occorre verifivcare la presenza scolastica.   

IL nucleo osserva che 
sono state poste in essere 
tutte le misure previste 

nel Target atteso 

definizione del 
processi attivati

SI/NO SI 100% 0,00% 8

Responsabile :                        dr.ssa Maria Rosa 

Guastella                                                                   

Sostituto, in caso di assenza temporanea:  Ds.ssa 
Concetta Patrizia Toro                                                 

Altro personale:                                      

 Carbone Francesca 
 La Cognata Vita                                  Miceli Maria  

 Massari Maria 
 Nobile Maria                                     

U.O.C 3
NO
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B.8.3

Partecipazione  ai tavoli tecnici di 
concertazione  ASP- USP- LLC                    

Rapporti con gli Enti che rappresentano 
e tutelano gli interessi dei disabili. 

Il servizio comporta un continuo raffronto con il territorio e con tutti coloro che rappresentano gli 
interessi degli studenti portatori di Handicap.I funzionari coinvolti hanno partecipato agli incontri 

organiozzati per poi trasporre gli interessi esposti all'interno del servizio di priopria competenza alla 
ricerca di un continuo miglioramento. 

IL nucleo osserva che 
sono state poste in essere 
tutte le misure previste 

nel Target atteso 

definizione del 
processi attivati

SI/NO SI 100% 0,00% 8

Responsabile :                        dr.ssa Maria Rosa 

Guastella                                                                   

Sostituto, in caso di assenza temporanea:  Dr.ssa 
Concetta Patrizia Toro                                                 

U.O.C 3            

NO

Servizi e 

Politiche socio 

assistenziali 

Attività di 
assistenza 

scolastica a 
favore dei 

portatori di 
handicap 

sensoriali e 
psicofisici. 
Servizio di 

trasporto per 
alunni con gravi 

disabilità che 
frequentano le 

scuole superiori 
presenti nel 
territorio . 

Attività delegate di assistenza scolastica 

a favore dei portatori di handicap 

sensoriali e psicofisici,  servizio di 

trasporto per alunni con gravi disabilità 

che frequentano le scuole superiori 

presenti sul territorio                                                              

U.O.C. 3

Servizi e 

Politiche Socio 

Assistenziali 

Gestione progetti 
SPRAR

Progetti Sociali e tavoli interistituzionali                   

U.O.C. 5
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Target 

atteso 

Target 

raggiunto

Risorse umane
INDICATORI 

FINANZIARI

Carta dei Servizi 

e degli standard 

di qualità  

(SI/NO)  
2017

esprimere in 

termini 

percentuali il 

valore 

raggiunto (%)

Cognome e nome Capitolo di 

bilancio

Valore 

percentuale 

dell'obiettiv

o  

raggiunto

Indicatore U.M.

Valore 

raggiunto nel 

2017 secondo 

l' U.M. 

indicato 
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Punteggio 

ottenuto 

Descrizione 

servizio (previsto 

in deliberazione 

del Commissario 

con i poteri della 

Giunta n. 

59/2017)

Descrizione Obiettivo (Performance)
codice 

attività

Azioni/Attività 

(PDO)
Stato attuazione  al  31 dicembre 2017

Osservazioni del Nucleo 

di “Controllo Strategico  

e di Gestione”:S
et

to
re
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B.7.4

Rapporti con gli Istituti Scolastici  e le 
famiglie                  Aggiornamento 
degli elenchi degli alunni (delle varie 
disabilità) aventi diritto all’assistenza 

e/o trasporto.

L'aggiornamento in questione comporta un continuo  monitoraggio dei soggetti coinvolti. Gli elenchi 
vengono costantemente verificati al fine dell'inserimento di ogni dato utile alla tipologia del servizio 
fornito. Gli utenti possono fare richiesta in qualsiasi momento della vita scolastica ciò comporta una 
sempre possibile variazione nel numero  e/o nel genere del servizio reso. Il rapporto con le famiglie 
costituisce un parte fondamentale del lavoro reso dal personale addetto che è riuscito negli anni a 

instaurare un rapportto fiduciario con i genitori che si sono affidati ad esso anche per esternare tutte le 
complesse problematiche che si verificano nella gestione dei proprio figli che per la loro condizione H 
hanno bisogno di essere aiutati a scuola sia nella parte relazionale che nella gestione pratica della loro 

permanenza nell'istituto.

IL nucleo osserva che 
sono state poste in essere 
tutte le misure previste 

nel Target atteso 

definizione del 
processi attivati

SI/NO SI 100% 0,00% 8

Responsabile :                        dr.ssa Maria Rosa 

Guastella  Altro personale:                                Grazia 
Iura                                      Maria Massari                                               

U.O.C 3                                           
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B.8.5

Sopralluoghi nelle scuole  di istruzione 
superiore  per monitorare il servizio 

effettuato dagli  Enti/Coop.ve 
accreditate

I funzionari responsabili effettuano dei sopralluoghi nelle scuole dove gli studenti assistiti usufruiscono 
del servizio di integrazione scolastica fornito dall'Ente. I sopralluoghi consentono di verificare la 

efficacia e l'efficienza del servizio effettuati dalle Coop.ve /Enti accreditati e nel contempo di 
intervervenire nelle eventuali problematiche rilevate.

Il nucleo osserva che 
trattasi di attività 

regolarmente svola e 
pertanto il target atteso è 

stato ampiamente 
raggiunto.

N.istituti /n. di 
istituti monitorati

% 90% 100% 0,00% 8
Dr.ssa Concetta Patrizia Toro                                        

dr.ssa Maria Rosa Guastella               U.O.C 3
NO
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B.8.6

indagine di customer satisfaction sui 
servizi  assistenziali resi agli alunni 

disabili 

L'U.O.C. 3  ha  redatto il questionario sia per rilevare il grado di soddisfazione degli utenti, che per 
individuare i punti di forza e debolezza del servizio.. 
E' stato individuato un campione complessivo  di 197 utenti genitori e/o tutori legali degli alunni e degli 
studenti che nell’anno scolastico 2016/2017 hanno usufruito dei servizi assistenziali gestiti da questo 

Ente sul ns territorio cui somministrare il questionario; è stato tuttavia possibile realizzarne solamente 
117 in quanto alcuni utenti non hanno presentato la domanda nei giorni nei quali la stessa gli è stata 
sottoposta.
Come scritto sul questionario lo scopo era quello di garantire agli studenti con disabilità la possibilità di 
esprimersi sui servizi usufruiti al fine di migliorarne la qualità. 
Sono stati intervistati  famigliari conviventi .
Lo strumento prescelto per questa indagine, che è stata effettuata quest’anno per la prima volta, è stato il 

questionario a domande chiuse somministrato da dipendenti addetti ai servizi socio assistenziali dell’Ente 

in occasione della presentazione  dell’istanza di accesso al servizio per l’anno scolastico 2017/2018. 

Gli utenti non  sono stati avvertiti preventivamente si al fine di ricevere risposte quanto più rispondenti 
alle esigenze personali e non dettate da logiche suggerite da altri.
 L’elaborazione e il commento dei dati è stato effettuato dalla responsabile dei servizi socio assistenziali 

del libero Consorzio comunale di Ragusa con la collaborazione di un funzionario e due applicate.. 
In corso d'anno sono stati effettuati anche delle indagini telefoniche per appurare il grado di 
soddisfasìzione del servizio di trasporto, il sondaggio ha rilevato la completa soddisfazione da parte di 
tutti i genitori i cui figli usufruiscono del servizio.

IL nucleo osserva che 
sono state poste in essere 
tutte le misure previste 

nel Target atteso 

Elaborazione del 
documento di analisi 

dei risultati 
dell'indagine di 
soddisfazione 

condotta

SI/NO SI 100% 0,00% 8

Responsabile:                        Dr.ssa Concetta Patrizia 

Toro                                                                                   

Personale impiegato :                      MARIA ROSA 
GUASTELLA                              MICELI CARMELA

CARBONE FRANCESCA
IURA MARIA GRAZIA
LA COGNATA VITA

MASSARI MARIA
NOBILE MARIA

U.O.C 3
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Media percentuale 
degli scostamenti 

degli obettivi 
operativi sotto 

specificati
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Polizia 

Provinciale 

Prevenzione, 
controllo e 

repressione degli 
illeciti contro 

l'ambiente

attività di prevenzione, controllo e 

repressione degli illeciti contro 

l’ambiente, ogni altra attività connessa o 

conseguente U.O.C. 1                                                                   

B.9.1

Controlli periodici sull’attività di 

gestione dei rifiuti  presso imprese 
industriali e artigianali. • Verifiche sul 

territorio per la prevenzione e 
repressione delle emissioni illecite di 
fumi in atmosfera •Attività di p.g. di 

iniziativa o su delega della A.G. nel 
territorio provinciale, ai fini della tutela 

della salute pubblica e dell’ambiente 

•Ogni altra attività di polizia ambientata 

delegata o di iniziativa

Controlli specifici sono stati svolti per il contrasto delle cd. "Fumarole" (abbruciamento di rifiuti agricoli 
serricoli): n. 27 soggetti denunciati all'A.G. , n. 36 titolari di aziende agricole diffidati. Altri 25 titolari di 
aziende agricole denunciati per un esteso inquinamento del sistema dunale di aree demaniali marittime in 

Marina di Acate. Altre 10 imprese sono state diffidate per una corretta gestione dei rifiuti inert e n. 7 
persone denunciate per trasporto non autorizzato di rifiuti inerti misti. In tutto sono stati effettuati n. 139 
controlli, con un totale di 75 soggetti denunciati all'A.G. per reati di illeciti ambientali, n. 72 C.N.R., 28 
aree sequestrate, n. 7 autocarri sottoposti a sequestro ai fini della confisca (trasporto illecito di rifiutii 

speciali), n. 6 indagini delegate dalla A.G.                             

IL nucleo osserva che 
sono state poste in essere 
tutte le misure previste 

nel Target atteso 

N. controlli previst/i               
/N. controlli eseguiti           
IN RAPPORTO AL 

PERSONALE IN 
SERVIZIO 

EFFETTIVO 

% 100% 100% 0,00% 8

 Responsabile:                                    Isp. Sup. 

Terribile Antonio 

 Sostituto, in caso di assenza temporanea: Isp. Castello 
Emanuele.                                                    Altro 

personale 
 Tuvè Giuseppe, Santoro Luigi,  Barone Vincenzo, 

Galletto Josè Massimiliano (in comando temporaneo  
presso il Comune di Joppolo Giancaxio (AG)                    

U.O.S. 1.2 

 NO

 Responsabile: Isp. Sup. Vindigni Vincenzo

        Sostituto, in caso di assenza temporanea:  Isp. Sup. 
Carbonaro Antonio.                                                          

Altro personale
      Vindigni Vincenzo
BLANGIARDI LUIGI
BRAFA GIOVANNI

FIORE ORAZIO
MARE GAETANO

TERRANOVA SALVATORE
U.O.S. 1.3

2258                         

2258/1                    

2258/2                       

2259                        

2259/1                    

2259/2 

NO

P.E.G. n. 2 -  Settore Legale  - DIRIGENTE: Avv. Salvatore Mezzasalma

% 612 100% 0% 8B.9.1

Prevenzione ed accertamento violazioni 
in materia di Caccia in tutto il territorio 
ibleo  e di pesca nelle acque interne. In 
particolare:  vigilanza per assicurare il 

rispetto dei periodi di apertura degli 
esercizi ittico-venatori e del prelievo di 

ciascuna specie,  repressione del 
fenomeno del bracconaggio,  contrasto 
dell’esercizio dell’attività venatoria con 

mezzi vietati. Attività di polizia 
giudiziaria ed amministrativa correlate a 
quanto sopra. Custodia beni sequestrati.

Effettuati controlli mirati al contrasto del bracconaggio sia nell'ATC RG1 che ATC RG2. A seguito del 
controllo di 742 cacciatori, n. 31 soggetti sono stati denunciati all'A.G. per vari reati venatori, N. 1 

notizie di reato contro soggettio ignoti, con sequestro di n. 26 fucili, n. 1182 cartucce,22 foderi  8 furetti, 
6 richiami acustici, 48 colombacci, 15 conigli, 6 tordi bottaccio, 3 cardellini, 6 tortore ed altro materiale 

ancora; contestate n. 20 infrazioni amministrative per violazioni del vigente calendario venatorio

Il nucleo da atto che 
soono stati raggiunti gli 

obiettivi previsti nel 
target atteso e osserva 

che tale risultato migliora 
l'efficienza el'eficacia 
dell'operato del settore 

nell'ottica della riduzione 
dei costi a carico 

dell'Ente il quale ha 
utilizzato esclusivamente 

risorse umane interne.

N. controlli 
previsti/N. controlli 

eseguiti                                         
IN RAPPORTO AL 

PERSONALE IN 
SERVIZIO 

EFFETTIVO 

presenti nel 
territorio . 

Rapporti con Enti 
che rappresentano 

e tutelano gli 
interessi dei 

disabili

5. Tutela e valorizzazione paesistico – ambientale 

1 16 02 B.9

Polizia 

Provinciale 

Prevenzione, 
controllo e 

repressione degli 
illeciti contro la 
tutela faunistico-

venatoria

Attività di prevenzione, controllo e 

repressione degli illeciti contro la tutela 

faunistica venatoria; verifiche e controlli 

delle aziende zootecniche, ogni altra 

attività connessa o conseguente                                        

U.O.C. 1       
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Target 

atteso 

Target 

raggiunto

Risorse umane
INDICATORI 

FINANZIARI

Carta dei Servizi 

e degli standard 

di qualità  

(SI/NO)  
2017

esprimere in 

termini 

percentuali il 

valore 

raggiunto (%)

Cognome e nome Capitolo di 

bilancio

Valore 

percentuale 

dell'obiettiv

o  

raggiunto

Indicatore U.M.

Valore 

raggiunto nel 

2017 secondo 

l' U.M. 

indicato 
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Punteggio 

ottenuto 

Descrizione 

servizio (previsto 

in deliberazione 

del Commissario 

con i poteri della 

Giunta n. 

59/2017)

Descrizione Obiettivo (Performance)
codice 

attività

Azioni/Attività 

(PDO)
Stato attuazione  al  31 dicembre 2017

Osservazioni del Nucleo 

di “Controllo Strategico  

e di Gestione”:S
et
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95%

Media percentuale 
degli scostamenti 

degli obiettivi 
operativi sotto 

specificati
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Servizi Legali Patrocinio legale    2c b1.1

Gestione interna delle controversie legali 
dell’Ente , avvalendosi per la difesa e 

rappresentanza avanti alle varie 
AA.GG. del solo personale interno. 
Gestione  dei procedimenti in sede 
precontenziosa, conciliativa e di 

mediazione, nonchè in sede di reclamo - 
mediazione per le vertenze di natura 

tributaria. 

Le controversie legali insorte e gestite dal personale interno  nell'anno 2017  sono state 154. Sono stati 
gestiti internamente 482 procedimenti giudiziari, Le udienze tenutesi nell'anno sono state 520. I 

procedimenti amministrativi gestiti nell'anno sono stati 373 e definiti 142. I procedimenti giudiziari 
definiti per grado con sentenza n.122 . definiti con transazione n.7,                               

l Nucleo osserva che 
trattasi di attività 

regolarmente svolta e 
pertanto il Target Atteso 

è stato ampiamente 
raggiunto

Rapporto tra  
controversie insorte 
e gestite dal settore/ 
Controversie totali

% 100 100 100% 0,00% 8
Lissandrello Carmela
Gulino Giuseppe - Causarano Laura  -  Schininà Anna -   
Boccadifuoco Nadia - Consiglio Salvatore -  Parisi 
Francesco

691/1                           
691/2                        
720                                  
793                              
834                            
845                     
873                          
875                         
970/1                                            
977/1                      
970/11                        
970/15                     
979                               
988/1                     
1720                        

2 1 11
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" b1.2
Gestione economica delle vertenze 
curate internamente all'ente.

Le vertenze curate sono state gestite in modo del tutto autonomo dall'ufficio senza necessità di avvalersi 
di professionisti esterni. 

Il nucleo osserva che 
sono stati posti in essere 
tutte le misure previste 

nel target atteso.

Rapporto tra Entità 
economica dei 
procedimenti 
giudiziari gestiti 
internamente/ Entità 
economica dei 
procedimenti 
giudiziari gestiti con 
incarico esterno

% 100 100 100% 0,00% 8
Lissandrello Carmela

Gulino Giuseppe         Causarano Laura                  
Schininà Anna 
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" b1.3 Definizione contenziosi
La definizione dei contenziosi con esito favorevole è stata numericamente maggioritaria e positiva. Le 
sentenze con esito positivo o sostanzialmente favorevole sono state 98 su 128 complessive   

Il nucleo osserva 
chel'attività è stata svolta 
con la massima efficienza 
ed efficacia migliorando 

gli obiettivi prefissati 
nelpiano della 
performance

Rapporto tra esiti 
vittoriosi o 
sostanzialmente 
favorevoli/Contenzi
osi gestiti 

% 65 65 77% 23,44% 8
Lissandrello Carmela

Gulino Giuseppe

2 1 11
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" " b.1.4

recupero  risarcimento  danni demanio 
stradale

Tutte le segnalazioni pervenute hanno dato vita all'attivazione dei procedimenti di recupero dei danni al 
demanio stradale.

Il Nucleo osserva che il 
settore ha regolarmente 
svolto la propria attività  
tuttavia non riuscendo a 
centrare la performance 

prevista

N segnalazioni 
pervenute rispetto a 
procedimenti avviati

% 80 100 80% 20,00% 8 Gulino Giuseppe

2 1 11 c1

op
er

at
iv

o 
ef

fi
ci

en
za

Servizi legali Consulenza legale  2c c.1.1
Espressione pareri legali semplici 

(implicanti conoscenze giuridiche già 
consolidate e resi verbalmente)

Il servizio di consulenza legale è stato espletato attraverso espressione di pareri legali ad altri uffici 
dell'Ente evasi in giorni 1  per pratiche semplici. per pratiche complesse il termine di evasione è di max 

gg.10 . Nel complesso sono stati forniti n. 26 pareri legali

l Nucleo osserva che 
trattasi di attività 

regolarmente svolta e 
pertanto il Target Atteso 

è stato ampiamente 
raggiunto

Tempi medi

gg 1 1 100% 0,00% 8
Lissandrello Carmela - Gulino Giuseppe

2 1 11
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c.1.2
Espressione pareri legali  complessi (in 

ordine a nuove normative)
il tempo medio di espressione pareri complesi  è stato di giorni 5

Il Nucleo osserva che 
l’attività è stata svolta 

con la massima efficienza 
ed efficacia migliorando 

gli obiettivi prefissati  
riducendo i tempi di 

realizzazione.

Tempi medi        

gg gg 5 gg 10 100% 0,00% 8 Lissandrello Carmela- Gulino Giuseppe

2 1 11 c.2
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Depenalizzazione
Emissione ordinanze in materia ambientale  
2c

c.2.1

Gestione dei provvedimenti irrogativi 
delle sanzioni.Emissione ordinanze 

ingiunzioni ad avvenuta chiusura della 
fase istruttoria.  

La tempistica media di gestione si attesta intorno ai 30 giorni dal completamento dell'iter istruttorio e del 
contraddittorio ex L. n. 689/81

Il Nucleo osserva che 
sono stati posti in essere 
tutte le misure previste 

nel Target Atteso

Tempi medi

gg 30 30 100% 0,00% 8 Lissandrello Carmela

2. L'azione amministrativa al servizio dei cittadini:                                   a. efficiente 
(riduzione e contenimento della spesa, riqualificazione personale per ottimizzazione risorse 
umane, recupero entrate, reperimento ed utilizzo fondi comunitari)                                                             
b. trasparente (anticorruzione, trasparenza e qualità)                                                          
c.sicuro (sicurezza legalità e controllo )         
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Target 

atteso 

Target 

raggiunto

Risorse umane
INDICATORI 

FINANZIARI

Carta dei Servizi 

e degli standard 

di qualità  

(SI/NO)  
2017

esprimere in 

termini 

percentuali il 

valore 

raggiunto (%)

Cognome e nome Capitolo di 

bilancio

Valore 

percentuale 

dell'obiettiv

o  

raggiunto

Indicatore U.M.

Valore 

raggiunto nel 

2017 secondo 

l' U.M. 

indicato 
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Punteggio 

ottenuto 

Descrizione 

servizio (previsto 

in deliberazione 

del Commissario 

con i poteri della 

Giunta n. 

59/2017)

Descrizione Obiettivo (Performance)
codice 

attività

Azioni/Attività 

(PDO)
Stato attuazione  al  31 dicembre 2017

Osservazioni del Nucleo 

di “Controllo Strategico  

e di Gestione”:S
et

to
re
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Servizi 
amministrativi

 Redazione contratti di locazione attivi e 
passivi. Gestione amministrativa del 
patrimonio immobiliare dell'Ente e relativi 
rapporti con gestori, locatari ecc.       2a

b2.1
Predisposizione atti amm.vi per stipula , 
rinnovo e risoluzione contratti, nonché 

aggiornamento canone
   Al 31.12.2017 sono stati gestiti n. 25 canoni di locazione

Il Nucleo osserva che 
sono stati posti in essere 
tutte le misure previste 

nel Target Atteso

Rapporto tra n° 
contratti redatti e/o 
gestiti dall’Area 

Legale/ N° totale dei 
contratti di 
locazione

% 100 100 100% 0,00% 8 Schininà Anna- Licitra Maria

 711                
1595                                   
1650             1922            
2325

2 1 5 b.3
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"
Riduzione e contenimento spesa per 
locazioni passive

b3.1 Rinegoziazione canoni locativi
E' stato rinegoziato il canone delle locazionicon abbattimento dei relativi oneri economici e non si e 
proceduto a riconoscere alcun incremento ISTAT.

Il Nucleo osserva che il 
settore ha regolarmente 
svolto la propria attività  
tuttavia non riuscendo a 
centrare la performance 

prevista

Rapporto tra canoni 
prima corrisposti 
(anno 2016) e 
canoni  ridotti (anno 
2017)

% 80 100 80% 20,00% 8 Schininà Anna

2 1 11 b4
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servizi 
amministrativi

 Attuazione misure del PTPC di 
competenza 2b

b4.1

 Misure 
obbligatorie/facoltative,specifiche/trasve
rsali,individuazione fasi e tempi di 
attuazione,altroresponsabile,soggetto 
responsabile e referente- obiettivi. 

Attuate come per legge

Il Nucleo osserva che 
sono stati posti in essere 
tutte le misure previste 

nel Target Atteso

si/no 01-dic dicembre 100% 0,00% 8 Patanè Nella - Boccadifuoco Nadia

2 1 11
Aggiornamento mappatura dei processi e 
compilazione schede relative alla gestione 
del rischio corruzione. 2b

b4.2 Redazione schede PTPC per Risk monitoraggio dell'attività anticorruttiva con redazione schede e relazione finale anno 2017

Il Nucleo osserva che 
sono stati posti in essere 
tutte le misure previste 

nel Target Atteso

rispetto scadenze 
PTPC

dicembre dicembre 100% 0,00% 8

 Patanè Nella - Boccadifuoco Nadia 

2 1 11 Aggiornamento PTTI   2b b4.3
Implementazione dati del Settore nel sito 
trasparenza e merito

Compilazione schede sulle attività del settore a norma dell'art 11 DLgs 150/2009 e pubblicazione sul sito 
internet Il Nucleo osserva che 

sono stati posti in essere 
tutte le misure previste 

nel Target Atteso

rispetto scadenze da 
PTTI

100% dicembre 100% 0,00% 8

Spata Carmelo -  Giarratana Paola 

2 1 11 Qualità Aggiornamento Carta dei Servizi  2b b4.4 Aggiornamento Carta dei Servizi in itinere N.V. rispetto scadenze dicembre 100,00% 2
Criscione Giovanna -Spata Carmelo -  Giarratana Paola - 

Dicara Salvatore

2 1 11 c3

ef
fi

ci
en

za

Accesso
Attività di accesso degli atti amministrativi-
gestione reclami - gestione sito internet 
dell'Ente 2b

c3.1

Gestione richieste utenti al front office, 
richieste atti, gestione reclami, Gestione 
sito internet dell'Ente - comunicazioni  al 
Garante delle Comunicazioni, 
Pubblicazione atti alla Regione Siciliana-
Dip. Autonomie, report mensile "Linea 
Amica" Ministero P.I. 

Espletamento procedure per il diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi.Sono state ricevute 
n. 653 richieste di utenti che sono state tutte evase. Regolarmente espletata la gestione del sito internet 
dell'Ente  per il funzionamento degli uffici. 

Il Nucleo osserva che 
sono stati posti in essere 
tutte le misure previste 

nel Target Atteso

N. richieste evase / 
N richieste ricevute.       

% 100 100 100% 0,00% 8
Criscione Giovanna -  Spata Carmelo -  Giarratana 

Paola,   Dicara Salvatore  - Cilia Rita( sino settembre)
 636                
637             970/3

1
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100%

Media percentuale 
degli scostamenti 

degli obiettivi 
operativi sotto 

specificati

2 1 2 b5
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Servizi Comuni
Gestione flussi documentali e protocollo 
informatico  1c

b5.1
Redazione manuale ex DPR 445/2000 e 
normativa tecnica secondo direttive del 
Segretario Generale.

l'attività è stata espletata

Il Nucleo osserva che 
sono stati posti in essere 
tutte le misure previste 

nel Target Atteso

tempo si/no 09-apr 100 100% 0,00% 8
Brafa Gina, Alessandrello Silvana, Bongiorno Giorgio,  
Coriolano Orazio,   Cusumano Vita,  Merli Antonio, 

Incardona Marzia (da settembre 2017) 

2 1 2 c4
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di
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ff
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servizi comuni
Espletamento servizi comuni ai vari settori 
dell'Ente

c4.1
 Protocollo: Atti in entrata e in uscita 
compresa gestione PEC 

Gestione attraverso la procedura informatica della registrazione dei documenti in entrata( N. 29.311) ed 
in uscita ( N. 13.765 ). Gestione della postac elettronica certificata tramite sportello con effettuazione di 
accessi quotidiani

Il Nucleo osserva che 
sono stati posti in essere 
tutte le misure previste 

nel Target Atteso

N. atti in entrata ed 
in uscita / N atti 
gestiti

% 100 100 100% 0,00% 8 "

1. Il territorio una sfida per l'Ente nella promozione dello sviluppo e del benessere:                                            

a. Pianificazione e studio delle misure a sostegno dello sviluppo e del benessere del territorio                                  
b. Reperimento risorse, ricerca e cooptazione ai progetti di finanziamenti aggiuntivi trasferiti 
da altri soggetti pubblici.                                                                                   c. 
programmazione e funzionamento
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Target 

atteso 

Target 

raggiunto

Risorse umane
INDICATORI 

FINANZIARI

Carta dei Servizi 

e degli standard 

di qualità  

(SI/NO)  
2017

esprimere in 

termini 

percentuali il 

valore 

raggiunto (%)

Cognome e nome Capitolo di 

bilancio

Valore 

percentuale 

dell'obiettiv

o  

raggiunto

Indicatore U.M.

Valore 

raggiunto nel 

2017 secondo 

l' U.M. 

indicato 
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Punteggio 

ottenuto 

Descrizione 

servizio (previsto 

in deliberazione 

del Commissario 

con i poteri della 

Giunta n. 

59/2017)

Descrizione Obiettivo (Performance)
codice 

attività

Azioni/Attività 

(PDO)
Stato attuazione  al  31 dicembre 2017

Osservazioni del Nucleo 

di “Controllo Strategico  

e di Gestione”:S
et
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c4.2
Attività Archivio Affari Generali, 
Spedizione, Notifica Atti, Centralino, 
Portierato e Uscierato 

Sono stati assicurati i servizi essenziali  per il buon andamento dell'attività generale dell'Ente attraverso 
le azioni espletate dagli archivi, dall'ufficio spedizione, notifiche, centralino e dai servizi di custodia, 
uscierato e portierato.

Il Nucleo osserva che 
sono stati posti in essere 
tutte le misure previste 

nel Target Atteso

N atti da gestire/ N 
atti gestiti 

% 100 100 100% 0,00% 8

 Garofalo Gaetano( trasferito maggio) Firrincieli 
Salvatore -  Scalone Claudio - Trombatore Giovanni  - 
Chiavola Giovanna - Arena Salvatore - Parisi Francesco- 
Migliore Rosa - Noto Paola - Di Pietro M. Flora - 
Mancarella Mirella - Monello Nunzio - Gurrieri 
Massimo - Ciamponi Fabrizio - Deodato Giuseppe - 
Montes Franco  - Campo Mirco  - Cannizzo Giacomo.  

670              
671/5              
681
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c4.3
Gestione pagamenti servizio di pulizia 
ad uso proprio 

Sono stati effettuati i pagamenti alla ditta appaltatrice del servizio di pulizie presso gli uffici consortili 

Il Nucleo osserva che 
sono stati posti in essere 
tutte le misure previste 

nel Target Atteso

rapporto intervallo 
arrivo e liquidazione 

fatture
gg 30 30 100% 0,00% 8 Poidomani Francesca 692

4

S
tr

at
eg

ic
o

100%

Media percentuale 
degli scostamenti 

degli obiettivi 
operativi sotto 

specificati

 b6.1

Rapporti e adempimenti amministrativi 
con gli istituti scolastici, compresi 
trasferimenti contributi funzionamento, 
e con USR e USP.-  .   

Tutte le somme destinate in bilancio al funzionamento degli istituti scolastici di competenza, sono state 
impegnate e trasferite alle scuole che provvedono direttamente al pagamento delle utenze. Anche le 
somme destinate alla manutenzione ordinaria degli edifici sono state utilizzate allo scopo.

Il Nucleo osserva che 
sono stati posti in essere 
tutte le misure previste 

nel Target Atteso

espletamento 
procedure

si/no si si 100% 0,00% 8

Spata Rosalba - Poidomani Francesca - Licitra Maria  - 
Boccadifuoco Nadia

1279             1280              
1281               
1282                            
1284                                       
1794

b6.2
Università per gli adempimenti residuali 
in seguito al recesso dal CUI

Si è provveduto anche per il 2017, alla contribuzione per il mantenimento della sede universitaria della 
facoltà di Lingue a Ragusa come da accordo transattivo del 02.02.2013.

Il Nucleo osserva che 
sono stati posti in essere 
tutte le misure previste 

nel Target Atteso

espletamento 
procedure

si/no

si si 100% 0,00% 8 Patanè Nella 1790/1

b6.3
Dimensionamento rete scolastica 
provinciale

Ai sensi della L.R. n. 6 del 24.02.2000, sono state attuate le disposizioni di cui al D.A. 6377 del 
22.08.2017.

Il Nucleo osserva che 
sono stati posti in essere 
tutte le misure previste 

nel Target Atteso

espletamento 
procedure

si/no

si si 100% 0,00% 8 Spata Rosalba - Licitra Maria

b6.4 Concessioni in uso palestre scolastiche

Espletamento procedure per concessione palestre scolastche in ore extra didattiche, a società sportive 
richiedenti Il Nucleo osserva che 

sono stati posti in essere 
tutte le misure previste 

nel Target Atteso

espletamento 
procedure

si/no

si si 100% 0,00% 8

Spata Rosalba 

b6.5

Gestione spese per  beni di consumo per 
i servizi comuni e per i servizi 
amministrativi, nonché per la  
manutenzione /riparazione/sostituzione 
apparecchiature in dotazione al settore

Per il funzionamento degli uffici sono stati acquistati beni di consumo e provveduto ove necessario alla 
manutenzione e riparazione di macchine e attrzzi.

Il Nucleo osserva che 
sono stati posti in essere 
tutte le misure previste 

nel Target Atteso

espletamento 
procedure

si/no

si si 100% 0,00% 8 Poidomani Francesca

1783                
611/2              
1765             1774              
1775             1776    

b6.6
Attività amministrativa di supporto  al 
Settore

Sono state regolarmente evase, nei termini stabiliti, tutte le richieste pervenute al settore dalla Segreteria 
generale,   dal Nucleo di Valutazione e Strategico  dagli uffici finanziari ecc per la redazione di atti e 
documenti quali DPS, report gestionale trimestrale, Conto annuale , DUP,  verifica dei programmi ,  
consuntivo ecc.

Il Nucleo osserva che 
sono stati posti in essere 
tutte le misure previste 

nel Target Atteso

espletamento 
procedure

si/no

si si 100% 0,00% 8

Patanè Nellla

b6.7 Assegnazione borse di studio regionali

Sono state espletate le procedureper i pagamenti ai beneficiari delle borse di studio regionali di cui alla 
L.R. 6272000 relative all'anno scol. 2011-201\2. Sono in atto le procedure per l'ottenimento del 
beneficio per l'anno scol.2016/2017.

Il Nucleo osserva che 
sono stati posti in essere 
tutte le misure previste 

nel Target Atteso

espletamento 
procedure

si/no

si si 100% 0,00% 8 Spata Rosalba - Licitra Maria   1800

3 01 03 1
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100%

Media percentuale 
degli scostamenti 

degli obiettivi 
operativi sotto 

specificati

2

IL TERRITORIO UNA SFIDA PER L'ENTE NELLA PROMOZIONE DELLO 

SVILUPPO E DEL BENESSERE:                                                                        a. 

pianificazione e studio delle misure a sostegno dello sviluppo e del benessere del terrtorio.                                  
b. Reperimento risorse, ricerca e cooptazione ai progetti di finanziamento aggiuntivi trasferiti 
da altri soggetti pubblici.                                                                             c. 

Programmazione e funzionamento.

Servizi 
Amministrativi

Funzionamento degli istituti scolastici di 
istruzione superiore. 4

P.E.G. n. 3° - FINANZE  E CONTABILITA - Dirigente: Dott.ssa Lucia Lo Castro

4. Sostegno alle istituzioni, alla persona e alla famiglia
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b624
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Target 
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Target 

raggiunto

Risorse umane
INDICATORI 

FINANZIARI

Carta dei Servizi 

e degli standard 

di qualità  

(SI/NO)  
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esprimere in 
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percentuali il 

valore 

raggiunto (%)

Cognome e nome Capitolo di 

bilancio
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percentuale 
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o  

raggiunto

Indicatore U.M.
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raggiunto nel 

2017 secondo 

l' U.M. 
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Punteggio 

ottenuto 

Descrizione 

servizio (previsto 

in deliberazione 

del Commissario 

con i poteri della 

Giunta n. 

59/2017)

Descrizione Obiettivo (Performance)
codice 

attività

Azioni/Attività 

(PDO)
Stato attuazione  al  31 dicembre 2017

Osservazioni del Nucleo 

di “Controllo Strategico  

e di Gestione”:S
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b.1.1
Analisi e approfondimento sulle norme 
di riferimentio per la predisposizione dei 
documenti programmatori contabili.

E' stata costantemente svolta l'analisi e approfondimento sulle norme di riferimento per la 
predisposizione dei documenti programmatori contabili. Le disposizioni normative che hanno avuto 
influenza nel 2017 sono contenute, in particolare,  nel D.L.50/2017, convertito con modificazioni dalla 
L. 21 giugno 2017 n. 96 che ha introdotto strumenti di finanza straordinaria per agevolare gli enti di area 
vasta. In extremis, in mancanza di adeguati trasferimenti regionali l'applicazione delle suddette misure 
straordinarie ha consentito la chiusura in pareggio del bilancio 2017.

Il Nucleo osserva che 
sono stati posti in essere 
tutte le misure previste 

nel Target Atteso

100% 100% 100% 0,00% 8
di Giorgio Giuseppe                                      Cascone 
Giorgio                                      Tomasi Anna                                          

743/1               
743/5

b.1.2

Redazione bilancio di previsione 
finanziario annuale espresso in termini 
di competenza e di cassa; bilancio 
pluriennale ai soli fini conoscitivi .              

L'incertezza della quantificazione dei trasferimenti regionali e le difficoltà connesse al prelievo delle 
risorse da parte dello Stato hanno comportato il complessivo indebolimento della prospettiva di 
programmazione della gestione finanziaria dell'Ente; Il settore si è adoperato con ogni mezzo alla 
predisposizione del bilancio di previsione in coerenza con quanto previsto dal D,Lgs. 118/2011, quindi 
nell'osservanza delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili con attenta analisi 
degli stanziamenti di competenza e di cassa. Malgrado una fitta interlocuzione con gli organi regionali 
competenti, non è statto disposto alcun trasferimento ulteriore così che, in prossimità della chiusura 
dell'esercizio si è resa necessaria l'applicazione dell'avanzo destinato e di effettuare ulteriori tagli alla 
spesa corrente al fine di definire il bilancio di esercizio in perfetto equilibrio. Oltre al bilancio di 
previsione annuale 2017 per dare adeguata contezza delle proiezioni di gestione per il triennio, è stato 
pure predisposto il bilancio pluriennale 2017/2019, per evidenziare tecnicamente lo stato di difficoltà 
programmatorie dell'Ente per la mancanza di certezza dei trasferimenti. 

Il Nucleo osserva che 
sono stati posti in essere 
tutte le misure previste 

nel Target Atteso

100% 100% 100% 0,00% 8
di Giorgio Giuseppe                             Tomasi Anna                                                   
La Cognata Emanuela                      Cascone Giorgio                                       
Russo Salvatore                                   Scribano Emilio                                    

743/3               
743/10

b.1.3
Coordinamento e redazione  del D.U.P. 
2017-2019   e della relazione del 
Rendiconto di Gestione.             

Le attività previste sono state regolarmente eseguite nei tempi e nei modi prestabiliti in esecuzione 

alla specifica disposizione del Segretario Generale.

Il Nucleo osserva che 
sono stati posti in essere 
tutte le misure previste 

nel Target Atteso

100% 100% 100% 0,00% 8
Schembari Maria Rosaria     Leggio Rosario                               
Aquila Laura                                         di Giorgio 
Giuseppe              

//

b.1.4

Applicazione integrale del sistema di 
contabilità economico / patrimoniale ai 
fini della completa redazione del 
rendiconto di gestione

L'attività è stata svolta  regolarmente nei modi e nei tempi previsti dalla legge con coorsdinamento degli 
altri settori interessati, e quindi pervenedo  a seguito di attenta analisi e studio alla definizione della 
situazione patrimoniale ed economica dell'Ente.

Il Nucleo osserva che 
sono stati posti in essere 
tutte le misure previste 

nel Target Atteso

100% 100% 100% 0,00% 8
di Giorgio Giuseppe                          Cascone Giorgio                                    
Tomasi Anna                           Lacognata Emanuela                   
Russo Salvatore

750

b.1.5

Cura dei rapporti con la Regione 
Siciliana per il reperimento delle risorse 
necessarie per lo svolgimento dei servizi 
di competenza dell'Ente 

L'attività prevista è stata regolarmente svolta attraverso una fittissima interlocuzione con gli Assessorati 
Regionali competenti, sulle criticità finanziarie dell'Ente, come risulta dalle numerose note trasmesse alla 
Regione Siciliana. Note con cui si è più volte rappresentato lo stato di squilibrio finanziario e 
l'impossibilità di poter dare copertura finanziaria adeguata ai servizi indispensabili cui l'Ente è preposto. 
Ampio dettaglio è stato effettuato in sede di redazione della nota integrativa al bilncio 2017.

Il Nucleo da atto che 
sono stati raggiunti gli 
obiettivi previsti nel 

Target Atteso e osserva 
che tale risultato migliora 
l’efficienza e l’efficacia 

dell’operato del settore 

100% 100% 100% 0,00% 8 di Giorgio Giuseppe                              Tomasi Anna                          //

3 01 03 b.2

E
ff

ic
ac

ia
 

Gestione  Bilancio 

Gestione dei documenti Programmatori 
/contabili dell'Ente. Gestione 
amministrativa, contabile e fiscale della 
documentazione ricevuta.        1.c

b.2.1

Gestione dei documenti programmatori 
dell'Ente attraverso il controllo e la  
registrazione degli impegni e dei 
pagamenti;Gestione della piattaforma 
elettronica prevista dalla normativa 
vigente per la certificazione on line dei 
crediti e monitoraggio tempi di 
pagamento; predisposizione atti inerenti 
le variazioni di bilancio; verifica 
equilibri di bilancio.  Supporto alla 
predisposizione del PEG. Ricezione 
fatture in formato elettronico, 
contabilizzazione  sul registro unico, 
applicazione del meccanismo della 
scissione dei pagamenti (Split Payment)

                                                                                                                           Le attività previste sono state 

regolarmente eseguite nei tempi prestabiliti e in osservanza ai procedimenti previsti dal nuovo 

sistema di armonizzazione contabile. Per quanto attiene la certificazione dei debiti, il Settore 

costituisce centro di ricepimento primario delle fatture elettroniche che successivamente sono 

assegnate,  attraverso il protocollo, ai settori di pertinenza. La gestione finanziaria è svolta 

nell'osservanza dei tempi di pagamento, nell'aggiornamento costante della piattaforma elettronica 

ministeriale  e la conseguente certificazione dei debiti. 

Il Nucleo osserva che 
sono stati posti in essere 
tutte le misure previste 

nel Target Atteso

Svolgimento attività 
previste e 

tempestività delle 
registrazioni 
contabili e 

celeritànella 
certificazione dei 

debiti attraverso la 
piattaforma 
elettronica 

ministeriale.

100% 100% 100% 0,00% 8

Tomasi Anna                                   Cascone Giorgio                                             
La Monica Rosa (quiescenza dall'01.11.2017)                                              
Di Grandi Salvatrice                                Scrofani 
Antonella                                   Nicolini Maria                                                 
di Giorgio Giuseppe                               Criscione Luisa                                            
Spata Antonella                                          Salvorossi 
Maria                              Scribano Emilio                                  
Tumino Enzo                                           Iacono 
Salvatore                                  Militello Giovanni                                                          
La  Cognata Emanuela                          

751

3 01 03

E
ff

ic
ac

ia
 

Rendicontazione
 Redazione dei documenti di 
rendicontazione, altri servizi finanziari e 
altri adempimenti.     1.c.

b.3.1

 Redazione Conto del Bilancio, Conto 
Economico e Conto del Patrimonio 
completo come previsto dalla contabilità 
economico patrimoniale. Cura la 
pubblicazione e tramisssione agli organi 
competenti del bilancio di previsione e 
rendiconto.  Adempimento relativo alla  
certificazione e alla BDAP del bilanco 
preventivo e consuntivo.  Gestione 
rapporti con la Tesoreria. Gestine mutui 
passivi, liquidazione lavori pubblici. 
Controllo propredeutico dei documenti 
contabili e delle determine di  
liquidazione ai fini delle emissione del 
visto di regolarità contabile e successiva 
emissione dei relativi mandati di 
pagamento. Archiviazione  di tutta la 
documentazione relativa ai titoli di spesa 
e di entrata. 

Le attività connesse alla redazione del rendiconto di gestione 2016 sono state regolarmente eseguite 

in osservanza alle disposizioni  normative contabili. E' stata regolarmente effettuata la pubblicazione e 

trasmissione agli organi competenti del bilancio di previsione e rendiconto oltre all'adempimento 

relativo alla certificazione e alla BDAP del bilancio preventivo e consuntivo. Sono stati adeguatamente 

seguiti i rapporti con la tesoreria per la gestione dei pagamenti e degli incassi. Si è proceduto alla 

puntuale gestione dei fondi provenienti dai mutui in ammortamento, con controllo propedeutico dei 

documenti contabili relativi ai lavori pubblici, delle determine di liquidazione per il visto di regolarità 

contabile e successiva emissione dei mandati di pagamento, sistematica archiviazione della 

documentazione afferente i titoli di entrata e di spesa.

Il Nucleo osserva che 
sono stati posti in essere 
tutte le misure previste 

nel Target Atteso

Predisposizione e 
trasmissione nei 
termini di legge dei 
documenti di 
rendicontazione  
dell'Ente e relativi 
allegati. 
Svolgimento attività 
previste nei termini 
di legge

100% 100% 100% 0,00% 8

Cascone Giorgio                                                  di 
Giorgio Giiuseppe                              Basile Rosanna                                
Militello Giovanni                                 Digrandi Salvina                                    
Iacono Salvatore                                      Salvo Rossi 
Maria                             Paternò Annamaria                           
Spata Antonella                                    Scrofani 
Antonella                              Scribano Giovanna                            
Tumino Enzo                                             Russo 
Salvatore                                         La Cognata 
Emanuela                  Scribano Emilio                           

780/1                 
780/3

Analisi periodiche 
e/o proposte 

correttive effettuate. 
Monitoraggio 
costante delle 

entrate e delle spese.

                                                                                                                     
b.3

3 01 03 b.1

E
ff

ic
ac

ia

Programmazione

Analisi e corretta applicazione delle norme 
finanziarie e contabili vigenti per il 
corrente esercizio finanziario al fine della 
corretta predisposizione dei documenti 
contabili di programmazione, con studio e 
predisposizione di tutti gli atti inerenti i 
trasferimenti regionali.    1.b - 1.c
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Target 

atteso 

Target 

raggiunto

Risorse umane
INDICATORI 

FINANZIARI

Carta dei Servizi 

e degli standard 

di qualità  

(SI/NO)  
2017

esprimere in 

termini 

percentuali il 

valore 

raggiunto (%)

Cognome e nome Capitolo di 

bilancio

Valore 

percentuale 

dell'obiettiv

o  

raggiunto

Indicatore U.M.

Valore 

raggiunto nel 

2017 secondo 

l' U.M. 

indicato 
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Punteggio 

ottenuto 

Descrizione 

servizio (previsto 

in deliberazione 

del Commissario 

con i poteri della 

Giunta n. 

59/2017)

Descrizione Obiettivo (Performance)
codice 

attività

Azioni/Attività 

(PDO)
Stato attuazione  al  31 dicembre 2017

Osservazioni del Nucleo 

di “Controllo Strategico  

e di Gestione”:S
et

to
re
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e
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m
m

a
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o
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b.3.2 Riaccertamento ordinario dei residui 

L'attività prevista è stata regolarmente eseguita con Determinazione dei residui passivi e attivi, 

economie di spesa, insussistenze e sopravvenienze passive, esatta quantificazione del fondo 

pluriennale vincolato.

Il Nucleo osserva che 
sono stati posti in essere 
tutte le misure previste 

nel Target Atteso

100% 100% 100% 0,00% 8

di Giorgio Giuseppe            Tomasi Anna                              
Cascone Giorgio                                     La Cognata 
Emanuela             Russo Salvatore                             
Scribano Emilio

780/5            
780/10

b.3.3
Ricognizione del perimetro del gruppo 
amministrazione pubblica ai fini del 
bilancio consolidato

Le attività previste sono state regolarmente eseguite nei tempi e nei modi prestabiliti con 

predisposizione dei relativi atti formali.

Il Nucleo osserva che 
sono stati posti in essere 
tutte le misure previste 

nel Target Atteso

100% 100% 100% 0,00% 8 di Giorgio Giuseppe                Tomasi Anna              //

3 01 03 b.4

E
ff

ic
ac

ia Gestione fondi 
extra bilancio e 
fondi speciali 

Gestione fondi con apertura di credito 
(regionali e comunitari)    1.c

B.4.1

Emissione ordinativi di pagamento 
previa verifica contabile. 
Rendicontazione ordinativi di 
accreditamento. Gestione trasferimenti 
delegati dalla Regione. Tenuta 
contabilità fondi con apertura credito. 
Gestione piattaforma multimediale SI-
GTS.

L'attività è stata svolta  regolarmente nei tempi prestabiliti e sono stati favorevolmente riscontrati i 

rendiconti soggetti a verifica.

Il Nucleo osserva che 
sono stati posti in essere 
tutte le misure previste 

nel Target Atteso

Contabilizzazione e 
adempimenti relativi 

ai fondi
100% 100% 100% 0,00% 8 Cascone Giorgio                                  Scribano Emilio //

3 01 03

Gestione economica del personale 
dipendente con l'applicazione dei vari 
istituti contrattuali ed adempimenti 
connessi   1.c

b.5.1

Gestione economica del personale e 
quantificazione previsione spesa 
annuale. Elaborazione stipendi e 
retribuzioni accessorie. Versamento 
contributii prev.li ed assistenziali . 
Gestione crediti privatii e 
cartolarizzazione mensile INPS. 
Redazione e trasmissione Modello 770, 
elaborazione C.U. e rapporti con 
l'Agenzia delle Entrate. Adempimenti 
fiscali e contributivi  relativi al 
personale dipendente ed Amministratori.

Le attività previste sono state  eseguite entro i termini e in modo ottimale. anche attraverso l'ulteriore 

aggiornamento del software. Sono statti predisposti gli allegati di svolgimento relativamente alla 

spesa del personale di cui alle previsioni dei macro aggregati 101 e 102 del bilancio. Sono stati 

elaborati entro i termini le retribuzioni spettanti al personale dipendente da Gennaio a Dicembre  e 

regolarmente versati i contributi previdenziali e assistenziali. Il modello 770 è stato correttamente 

elaborato e trasmesso entro i termini all'Egenzia delle Entrate così come la dichiarazione Unico/IVA e 

IRAP.I C.U. sono stati trasmessi in via telematica sia al personale dipendente che all'Agenzia delle 

Entrate entro i termini di legge.
Il Nucleo osserva che 

sono stati posti in essere 
tutte le misure previste 

nel Target Atteso

Svolgimento delle 
attività previste

100% 100% 100% 0,00% 8

Raucea Giuseppe                            Cavalieri M.Angela                              
Ruscito Lamberto                               Criscione Pietro                               
LaTerra Maria                                            Fronte 
Patrizia                                         Calvo Maria                                       
Spata Mirella                            

751                      
743/1                 
780/3

3 01 03

Gestione previdenziale del personale sotto 
l'aspetto giuridico e pensionistico. Gestione 
contenzioso previdenziale. Gestione 
rapporti con l'Inps e altri istituti 
previdenziali.     1.C                                                                                                                            

b.5.2

Gestione ed utilizzazione software INPS 
"Pensioni Euro S7". Gestione pratiche di 
pensione. Cessazioni. TFS. TFR. Fondi 
pensioni e pensione complementare. 
Riscatti e ricongiunzioni servizi

Le attività previste sono state regolarmente eseguite nei tempi e nei modi prestabiliti.

Il Nucleo osserva che 
sono stati posti in essere 
tutte le misure previste 

nel Target Atteso

Svolgimento delle 
attività previste

100% 100% 100% 0,00% 8 D'Iapico Maria                                         Tumino Enzo                                       780/1

3 01 08

Adeguamento sistema informatico per 
collegamento diretto dei dati relativi agli 
oneri retributivi al personale dipendente 
con le procedure poste in essere dall'ufficio 
personale         1.c

b.5.3

Aggiornamento cedolini on line e altri 
dati retributivi relativi al personale 
dipendente. Supporto tecnico a tutti gli 
utilizzatori

Le attività di aggiornamento  sono state regolarmente eseguite e reso ottimale il servizio di 

informazione on-line fruibile dal personale dipendente.

Il Nucleo osserva che 
sono stati posti in essere 
tutte le misure previste 

nel Target Atteso

Realizzazione e 
manutenzione del 

sistema
100% 100% 100% 0,00% 8

Raucea Giuseppe                          Cavalieri M.Angela                         
Ruscito Lamberto                            La Terra Maria                     

751

3 01 04 b.6

E
ff
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ac

ia
 

Entrate Tributarie Accertamento entrate     1.c b.6.1
Gestione procedimenti connessi alle 
entrate tributarie. Controllo e 
monitoraggio attività di riscossione.

L'attività svolta ha riguardato il monitoraggio continuo dei procedimenti di accertamento e 

riscossione delle entrate, anche delle giacenze sui C/C postali  E' stato svolto regolarmente il controllo 

delle attività di riscossione affidata all'ACI. Sono stati curati i procedimenti di emissione degli atti di 

accertamento e recupero entrate tributarie

Il Nucleo osserva che 
sono stati posti in essere 
tutte le misure previste 

nel Target Atteso

Svolgimento delle 
attività previste

100% 100% 100% 0,00% 8

Damanti Clara                                              Russo 
Salvatore                                                La Cognata 
Emanuela                   Scribano Giovanna                                        
Di Grandi Salvatrice                             

780/1                 
780/3

3 01 03 b.7

E
ff

ic
ac

ia

Servizio 
Economato 

Gestione fondi economali e anticipazioni 
straordinarie ed inventariazione beni 
mobili.

b.7.1

Registrazione documenti e pagamenti 
vari tramite strumenti bancari o in 
contanti. Annotazione variazione di 
carico e scarico, valori di 
ammortamento. 

Le attività di cui al presente punto sono state regolarmente eseguite

Il Nucleo osserva che 
sono stati posti in essere 
tutte le misure previste 

nel Target Atteso

Svolgimento delle 
attività previste 

100% 100% 100% 0,00% 8
Criscione Maria                                    Palacino 
Giambattista                         Scribano Emilio                             
Leggio Carmela                                  

743/1                
743/3                      
750 

b.8.1
Redazione schede del PTPC relative
alla gestione del rischio corruzione

L'attività è stata svolta  regolarmente nei tempi prestabiliti

Il Nucleo osserva che 
sono stati posti in essere 
tutte le misure previste 

nel Target Atteso

Rispetto scadenze 
stabilite dal R.P.C. 

o CIVIT
30 Nov. 100% 0,00% 8 Damanti Clara                                                                                 //

b.8.2

Adattamento e riempimento della tabella 
Master relativa a "Amministrazione 
trasparente" . Redazione schede relative 
a report  trimestrali e semestrali

L'attività è stata svolta  regolarmente nei tempi prestabiliti

Il Nucleo osserva che 
sono stati posti in essere 
tutte le misure previste 

nel Target Atteso

Aggiornamento alle 
scadenze

100% 30-nov 100% 0,00% 8 Russo Salvatore                                                                                   //

b.8.3
Attuazione misure del PTPC di 
rispettiva competenza

L'attività è stata svolta  regolarmente nei tempi prestabiliti

Il Nucleo osserva che 
sono stati posti in essere 
tutte le misure previste 

nel Target Atteso

Rispetto obiettivi 
PTPC

100% 100% 100% 0,00% 8 Damanti Clara                                                                             //

4 A.1

S
tr

at
eg

ic
o

100%

Media percentuale 
degli scostamenti 

degli obettivi 
operativi sotto 

specificati

3 01 11

P.E.G. n. 4 -  Lavori Pubblici ed Infrastruture - DIRIGENTE: ing. Carlo Sinatra

IL TERRITORIO UNA SFIDA PER L'ENTE NELLA PROMOZIONE DELLO 

SVILUPPO E DEL BENESSERE:                                                   a. pianificazione e 

studio delle misure a sostegno dello sviluppo e del benessere del terrtorio.                                                   

b. Reperimento risorse, ricerca e cooptazione ai progetti di finanziamento aggiuntivi 

trasferiti da altri soggetti pubblici.                                                                            c. 

Programmazione e funzionamento.

b.8

E
ff

ic
ac

ia Anticorruzione, 
Trasparenza e 

Qualità

b.5

E
ff

ic
ac

ia Gestione 
economica e 

previdenziale del 
personale

Mappatura ed analisi del Risk 
Management ai fini dell’aggiornamento e 

della predisposizione PTPC 2017/2019.                                                          
Adattamento e riempimento della tabella 
Master relativa a: " Amministrazione 
Trasparente" secondo i requisiti di 
completezza, accessibilità e aggiornamento 
in analogia  come da Delibera Civit 
50/2013.                                                                      
Attuazione misure di prevenzione 
contenute nel PTPC 2016/2018 per l'anno 
2017.              2.b
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raggiunto
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e degli standard 
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(SI/NO)  
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servizio (previsto 

in deliberazione 

del Commissario 

con i poteri della 

Giunta n. 
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Descrizione Obiettivo (Performance)
codice 

attività

Azioni/Attività 

(PDO)
Stato attuazione  al  31 dicembre 2017
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di “Controllo Strategico  

e di Gestione”:S
et
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4 1 11 1C

E
ff

ic
ie

nz
a

1C.1

Monitoraggio, controllo e 
predisposizione del programma 
provinciale delle autorizzazioni

Controllo amministrativo  inerente l'attività di autoscuole, sulle scuole nautiche e sulle agenzie di 
disbrigo pratiche automobilistiche; rilascio tesserini per istruttori di guida ed insegnanti di teoria ed 

autorizzazioni per titolarità all'esercizio dell'attività di autoscuola. 

Il Nucleo osserva che 
sono stati posti in essere 
tutte le misure previste 

nel Target Atteso

Programma 
provinciale delle 
autorizzazioni 
(Autoscuole)

N. 1 1 100% 0,00% 8
Responsabile: Caccamo Nello (cat. D) -     Schininà 
Claudio (cat. C) -Carmelo Dinatale (cat. C) - Guarnaccia 
Giovanna (cat. B)

4 1 11 1B

E
ff

ic
ac

ia

1B.1

Istruttoria amministrativa e tecnica per 
il rilascio di autorizzazioni relative 

all'attività di autoscuole, sulle scuole 
nautiche e sulle agenzie di disbrigo 
pratiche automobilistiche; controlli 

ispettivi sulle predette attività

Attività tecnico-amministrativa inerente l'istrutoria per il rilascio di autorizzazioni per autoscuole, scuole 
nautiche e studi consulenza automobilistica. Rilascio tesserini, per istruttori di guida ed insegnanti di 

teoria ed autorizzazioni per titolarità all’esercizio dell’attività di autoscuola. 

Il Nucleo osserva che 
sono stati posti in essere 
tutte le misure previste 

nel Target Atteso

Tempi di rilascio 
autorizzazioni 

Autoscuole, Scuole 
Nautiche, Studi di 

Consulenza 

GG. 15 15 100% 0,00% 8
Responsabile: Caccamo Nello (cat. D) -     Schininà 
Claudio (cat. C) -Carmelo Dinatale (cat. C) - Guarnaccia 
Giovanna (cat. B)

2C.1

Gestione procedure e monitoraggio 
erogazioni Fondi Misure 5.1 

(capitalizzazione Imprese), 5.2 
(Patrimonalizzazione CONFIDI), 5.3 

(Interventi in conto interessi per 
ripianamento passività - investimenti).

Misura 5.1 -5.3 I° bando-Contributi in c/interessi: l’ufficio provvede semestralmente al controllo e alla 

successiva erogazione dei contributi previsti alle imprese aventi diritto Si precisa che, in atto, delle n. 71 
imprese ammesse al beneficio, rimangono attive n. 3 posizioni. Capitalizzazione: semestralmente 
vengono incassate le quote restituite dalle imprese beneficiarie del finanziamento. In atto le posizione 
attive sono n. 6 su n. 14 ammesse. II Bando – Contributi in c/interessi: si precisa che tutte le 
operazioni sono state concluse con l’erogazione dei contributi previsti e spettanti alle imprese aventi 

diritto. Capitalizzazione: è stato affidato ad un intermediario finanziario la gestione del servizio per 
l’erogazione dei finanziamenti alle imprese e la successiva restituzione delle quote aventi diritto. In atto 

sono stati erogati n. 2 finanziamenti su n. 78 richieste. Misura 5.3 Patrimonializzazione Confidi: sono 
stati erogati i contributi previsti nel Regolamento e nella Convenzione sottoscritta dagli stessi 
limitatamente alle pratiche già chiuse relative alla sottomisure “Investimenti” e “Ripianamento 

passività”. Sono sa erogare i contributi relativi alle pratiche della sottomisura “Capitalizzazione”

Il Nucleo osserva che 
sono stati rispettati i 

termini previsti da Target 
Atteso

Gestione e 
Monitoraggio

%            
liquidato/ 

totale 
80% 80% 100% 0,00% 8

Responsabile: Intorrella Rita (cat.D) -            Alabiso 
Giovanni (cat. D),  Criscione Emanuele (cat. D) - 
Tumino Rossella (Cat. C )  - Bracchitta Vincenzo (cat. 
C) - Pace Pietro (cat. B)

2624   (Residui 
passivi 2006 - 
fondi vincolati)

SI

2C.2

Gestione procedure e monitoraggio 
Erogazione Fondi Misura 6 per 

interventi a sostegno dei progetti di 
promozione dei Consorzi all'estero 

Tutte  le attività di rendicontazione e verifica sono state chiuse e pertanto dei 9 consorzi ammessi al 
nebeficio, n. 1 ha rinunciato ai rimanenti n. 8 è stato erogato il contributo assegnato.

Il Nucleo osserva che 
sono stati rispettati i 

termini previsti da Target 
Atteso

Gestione e 
Monitoraggio

%            
liquidato/ 

totale 
80% 80% 100% 0,00% 8

Responsabile: Intorrella Rita (cat.D) -            Alabiso 
Giovanni (cat. D) - Bracchitta Vincenzo (cat. C)

2624    (Residui 
passivi 2006 - 
fondi vincolati)

NO

2B.1

procedimenti istruttori ed autorizzatori 
per l'erogazione dei fondi ai soggetti 

beneficiari in conformità in attuazione 
dell'accordo interistituzionale di 

programma del 26.7.2006

Il procedimento istruttorio per l'emissione dei provvedimenti di erogazione dei fondi è avvenuto nei tempi  
programmati (max 7gg) dall'assegnazione della pratica

Il Nucleo osserva che 
sono stati posti in essere 
tutte le misure previste 

nel Target Atteso

Il Nucleo 
osserva che 
sono stati 
posti in 

essere tutte 
le misure 

previste nel 
Target 
Atteso

FORMALIZZAZIO
NE DEGLI 

ADEMPIMENTI
SI / NO SI SI 100% 0,00% 8

Distefano Salvatore (cat. D) - Sortino Rosario (cat. D - 
dal  21.4.2017)  

2630/5 SI

2B.2

monitoraggio e controllo dello stato di 
attuazione del piano di utilizzo in 

conformità in attuazione dell'accordo 
interistituzionale di programma del 

26.7.2006

Il monitoraggio ed il controllo dello stato di attuazione del piano di utilizzo, pur se non formalizzato con 
la relazione annuale, è sostanzialmente avvenuto con le conferenze del partenariato. Durante le stesse 

sono state apportate integrazioni e modifiche al piano stesso.  

Il Nucleo osserva che 
sono stati posti in essere 
tutte le misure previste 

nel Target Atteso

Il Nucleo 
osserva che 
sono stati 
posti in 

essere tutte 
le misure 

previste nel 
Target 
Atteso

FORMALIZZAZIO
NE DEGLI 

ADEMPIMENTI
SI / NO SI SI 100% 0,00% 8

Distefano Salvatore (cat. D) - Sortino Rosario (cat. D - 
dal 21.4.2017)

2630/5 NO

E
ff

ic
ie

nz
a 

2C01144

2B

E
ff

ic
ac

ia

INFRASTRUTT
URE/Azioni e 
misure a valere 

sui Fondi ex 
Insicem 

04 18 01

Gestione del 
servizio di 

controllo sulle 
autoscuole, sulle 
scuole nautiche e 
sulle agenzie di 

disbrigo pratiche 
automobilistiche

Programmazione delle autorizzazioni 
(autoscuole) a livello provinciale  e 

gestione e monitoraggio servizio  
autoscuole, scuole nautiche e agenzie di 

disbrigo pratiche automobilistiche -   1.C.

Azioni e misure a 
valere sui Fondi 

ex Insicem 

Attuazione delle misure 5 e 6 dei  Fondi ex 
Insicem - 1.B.
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Target 

atteso 

Target 

raggiunto

Risorse umane
INDICATORI 

FINANZIARI

Carta dei Servizi 

e degli standard 

di qualità  

(SI/NO)  
2017

esprimere in 

termini 

percentuali il 

valore 

raggiunto (%)

Cognome e nome Capitolo di 

bilancio

Valore 

percentuale 

dell'obiettiv

o  

raggiunto

Indicatore U.M.

Valore 

raggiunto nel 

2017 secondo 

l' U.M. 

indicato 

S
co

st
a
m

en
to

 r
il

ev
a
to

  
  

 

Punteggio 

ottenuto 

Descrizione 

servizio (previsto 

in deliberazione 

del Commissario 

con i poteri della 

Giunta n. 

59/2017)

Descrizione Obiettivo (Performance)
codice 

attività

Azioni/Attività 

(PDO)
Stato attuazione  al  31 dicembre 2017

Osservazioni del Nucleo 

di “Controllo Strategico  

e di Gestione”:S
et

to
re

 

M
is

si
o
n

e

P
ro

g
ra

m
m

a

C
o
d

ic
e 

o
b

ie
tt

iv
o

C
at

eg
or

ia
 o

bi
et

ti
vo

 

1960
2011/3
2011/4
2012

2012/1
2013
2014

2319

2319/900

4 1 11 3C

E
ff

ic
ie

nz
a

3C.2

Completamento realizzazione della 
nuova stazione passeggeri nel porto di 
Pozzallo (finanziata con i Fondi PTP)

Attività di project management e direzione lavori nonché rapporti con i soggetti coinvolti nel 
finanziamento dell'opera (Sosvi, Cassa DD.PP., Dipartimento Programmazione Regione Sicilia, MISE).  

La realizzazione dell’opera sta avvenendo secondo crono programma. 

Il completamento, come previsto,  è atteso per l’anno 2018

Il Nucleo osserva che i 
tempi medi  sono coerenti 

con gli esiti attesi

Realizzazione 
dell'opera

% 90% 90% 100% 0,00% 8

Scionti Giovanna (cat.D) - LaTerra Antonio (cat. C) - 
Massari Emanuele (cat.C) -  Di Natale Carmelo (cat. C) -
Dimartino Giancarlo (cat. D) - Michele Gerratana (cat. 
C)               

4 A.2

S
tr

at
eg

ic
o

100%

Media percentuale 
degli scostamenti 

degli obettivi 
operativi sotto 

specificati

4 01 05 4C

E
ff

ic
ie

nz
a 

4C.1

Predisposizione piano di valorizzazione 
del patrimonio immobiliare ed 

espletamento delle procedure tecniche e 
amministrative finalizzate alla 

alienazione dei beni.

Il Nucleo osserva che 
sono stati posti in essere 
tutte le misure previste 

nel Target Atteso

rispetto scadenza SI / NO SI SI 100% 0,00% 8

 Responsabile: Rizzo Salvatore (cat.D) -      Valentini 
Ornella (cat. C) - Tomasi Giovanni (cat. B) - Biagio 
Tummino (Cat.C) 

NO

4 01 05 4C

E
ff

ic
ie

nz
a 

4C.2

Razionalizzazione  del Patrimonio 
Immobiliare finalizzata alla riduzione 
degli immobili in affitto, in particolare 
quelli ricadenti nel territorio di Modica, 

con  programmazione interventi,  
riorganizzazione e razionalizazzione 

spazi per finalità istituzionali. Il Nucleo osserva che 
sono stati posti in essere 
tutte le misure previste 

nel Target Atteso

%  affitti (anno) / 
affitti 2015 

% 80% 80% 100% 0,00% 8

 Responsabile: Rizzo Salvatore (cat.D) -    Valentini 
Ornella (cat. C)  Tomasi Giovanni (cat. B)  -  Cicciarella 
Virginia (cat. D)  -  Antonio Laterra (cat.C)  - Giorgio 
Gurrieri (cat. D) - Giovanna Scionti (cat. D) -  Emanule 
Massai (cat. C) -  Ferraro Joseph (cat. C) - Giovanni 
Altamore (cat. B) - Giovanni Baglieri (cat. D) - Biagio 
Tummino (Cat.C) 

NO

Mappatura ed analisi del Risk 
Management ai fini dell'aggiornamento e 

delle predisposizioni P.T.P.C. 2017/2019 - 
2. B.

5C.1

Compilazione schede con scadenze 
previste nel PTCP di competenza- 

Monitoraggio costante dell'evoluzione 
dei processi e delle misure di 

prevenzione previste dal P.T.C.P.

 Sono state attuate tutte le misure e le scadenze previste nel P.T.P.C. 2017/2019.

Il Nucleo osserva che 
sono stati posti in essere 
tutte le misure previste 

nel Target Atteso

Rispetto scadenze 
stabilite dal R.P.C. 

o CIVIT 
SI / NO SI SI 100% 0,00% 8

Rosario Sortino (cat. D) -  Intorrella Rita (cat. D) -  
Giovanni Altamore  (cat. B) - Pietro Pace (cat. B) - 
Giorgio Cafiso (cat. B)

NO

Adattamento e riempimento della tabella 
Master relativa a "Amministrazione 
Trasparente" secondo i requisiti di 

completezza, accessibilità e aggiornamento 
in analogia come da delibera CIVIT   

50/2013 - 2. B.
5C.2

Pubblicazione e aggiornamento 
periodico delle tabelle e delle schede 

derivanti dalla "tabella Master" presso il 
sito dell'Ente, nella sezione 

"Amministrazione Trasparente" in 
esecuzione della delibera CIVIT 

50/2013. 

  Sono state attuate tutte le misure e le scadenze previste nel P.T.P.C. 2017/2019.

Il Nucleo osserva che 
sono stati posti in essere 
tutte le misure previste 

nel Target Atteso

Rispetto  scadenze SI / NO SI SI 100% 0,00% 8

Rosario Sortino (cat. D) -  Intorrella Rita (cat. D) -  
Giovanni Altamore  (cat. B) - Pietro Pace (cat. B) - 
Giorgio Cafiso (cat. B)

NO

Attuazione misure di prevenzione 
contenute nel PTPC 2017/2019 per l'anno 

2017 -  2. B.

5C.3

Attuazione misure del PTPC di 
rispettiva competenza

                                                                                                                           Sono state attuate tutte 
le misure e le scadenze previste nel P.T.P.C. 2016/2018.  In attuazione della misura E 3.9 è stata fatta 
richiesta a tutti i dir.nti di pres.re un elenco dei propri fabbisogni, sono stati stilati gli elenchi suddivisi 

per materiale di cancelleria, toner etc. 

Il Nucleo osserva che 
sono stati posti in essere 
tutte le misure previste 

nel Target Atteso

Rispetto  scadenze % 100% 100% 100% 0,00% 8

Rosario Sortino (cat. D) -  Intorrella Rita (cat. D) -  
Giovanni Altamore  (cat. B) - Pietro Pace (cat. B) - 
Giorgio Cafiso (cat. B)

NO

780/5
970/2

1114

4 01 11 5C

E
ff

ic
ie

nz
a 

Attività 
anticorruzione e 

trasparenza 

Responsabile: Santoro Mario (cat. D) -       Monaco 
Carmela (cat. D) - Distefano Antonino (Cat. C) - Tidona 
Marco (Cat. D)- Gerratana Michele (Cat. C) - Ferro 
Luigi  (Cat. C) - Antonazzo Nicola Antonino (Cat. C) - 
Mauro Eugenio (Cat. C) -  Modica Bittordo Giuseppe 
(Cat. C) - Brancati Antonino  (Cat. B)- Caruso 
Guglielmo (Cat. B)- Galazzo Giuseppe  (Cat. B)- Alescio 
Felice (Cat. A)- Sena Giacomo (Cat. A)-  Terho Katrina 
(Cat. B) - Sebastiano Ciranna (Cat.B) - Luciano Biazzo 
(Cat.B) - Busà Natalino (Cat.A) -  Sortino Rosario (cat. 
D) - Pace Pietro (Cat. B)- Amore Maria  (Cat. B)

L'azione amministrativa al servizio dei cittadini:                                                                             

a) Efficiente (Riduzione e contenimento della spesa, riqualificazione personale per 

ottimizzazione Risorse Umane, recupero entrate, reperimento ed utilizzo fondi comunitari)                                      

b) Trasparente (Anticorruzione, trasparenza e qualità)                                                              

c) Sicuro (Sicurezza, legalità e controllo)

Servizi 
Patrimonio 
Immobiliare 

Razionalizzazione del Patrimonio 
Immobiliare dell'Ente. Riduzione delle 

locazioni passive -  2. A.

Nel triennio, a seguito delle politiche di razionalizzazione e utilizzo degli spazi per le attività didattiche, 
c’è stata una riduzione dei fitti passivi con un risparmio di € 418.236,84.  Gli affitti sono passati da € 

700.716,91 a 282.480,07. L’attività prosegue nel tentativo di azzerare nei prossimi due anni i fitti 

passivi

% 100% 100% 100% 0% 83C.1

Attività riguardante il Servizio di 
Security Banchina di Riva del Porto di 
Pozzallo compreso l’instradamento dei 

passeggeri e dei mezzi presso la stessa 
banchina, per una migliore accoglienza 

dei Passeggeri in transito, la 
facilitazione degli scambi commerciali e 
turistici, e, soprattutto, la garanzia delle 

condizioni di sicurezza durante le 
operazioni di imbarco/sbarco con 

riferimento sia a fatti non volontari 
(safety) che a fatti volontari (security). 

Aggiornamento e attuazione del Piano di 
Sicurezza relativo all’impianto portuale 

(facility) gestito dall’Ente 

L'attuazione del Piano di che trattasi avviene ogni qualvolta il catamarano arriva, parte o staziona nel 
porto di Pozzallo, Vengono effettuate esercitazioni periodiche e si provvede all’aggiornamento ed alla 

implementazione del Piano di Sicurezza secondo la procedura prevista di concerto con il Comitato di 
Sicurezza Portuale -  Viene espletata tutta l'attività amministrativa e di supporto per il funzionamento del 

servizio.                             

Il Nucleo osserva che 
sono stati posti in essere 
tutte le misure previste 

nel Target Atteso

% Assistenza per N. 
Imbarchi - Sbarchi 
effettuata/richiesta

Efficienz

a

Gestione 
concessione 

presso il Porto di 
Pozzallo - 

Banchina di riva e 
gestione / edilizia

Miglioramento delle condizioni di imbarco 
e sbarco passeggeri nella banchina di riva 

del Porto di Pozzallo - 1.C.

3C
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Target 

atteso 

Target 

raggiunto

Risorse umane
INDICATORI 

FINANZIARI

Carta dei Servizi 

e degli standard 

di qualità  

(SI/NO)  
2017

esprimere in 

termini 

percentuali il 

valore 

raggiunto (%)

Cognome e nome Capitolo di 

bilancio

Valore 

percentuale 

dell'obiettiv

o  

raggiunto

Indicatore U.M.

Valore 

raggiunto nel 

2017 secondo 

l' U.M. 

indicato 

S
co

st
a
m

en
to

 r
il

ev
a
to

  
  

 

Punteggio 

ottenuto 

Descrizione 

servizio (previsto 

in deliberazione 

del Commissario 

con i poteri della 

Giunta n. 

59/2017)

Descrizione Obiettivo (Performance)
codice 

attività

Azioni/Attività 

(PDO)
Stato attuazione  al  31 dicembre 2017

Osservazioni del Nucleo 

di “Controllo Strategico  

e di Gestione”:S
et

to
re

 

M
is

si
o
n

e

P
ro

g
ra

m
m

a

C
o
d

ic
e 

o
b

ie
tt

iv
o

C
at

eg
or

ia
 o

bi
et

ti
vo

 

2011
2011/2
2018
2019
835/1

863/1

863/4

863/5

4 10 05 7C

E
ff
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nz
a

7C.1

Istruttoria tecnica, amministrativa, 
contabile delle pratiche relative  a 

rilascio di autorizzazioni - concessioni - 
nulla osta per accessi, diramazioni, ecc.

Tutta l'attività inerente l'istruttoria tecnico-amministrativa - contabile per rilascio concessione per 
apertura accessi e/o nuove diramazioni. Predisposizione atti per l'aggiornamento delle tariffe provinciali 

per concessioni ed autorizzazioni varie inerenti l'uso del demanio stradale. Gestione dell'archivio 
concessioni e autorizzazioni.                                                                                      

Il target atteso è stato 
ampiamente raggiunto

 N. RICHIESTE DI 
AUTORIZZAZION

I-NULLAOSTA 
EVASE/ N. 
RICHIESTE 

(PASSI 
CARRABILI/  

ACCESSI 
/INTERSEZIONI) 

% 100% 100% 100% 0,00% 8

Responsabile: Massari Rosario (cat. D) - Ottaviano 
Vincenzo (Cat.C) - Solarino Salvatore (Cat.C)- 
Distefano Angelo (Cat. B) - Isabella Franca (Cat.C) - 
Carrabino Claudia (cat. B )  - Madera Giuseppe (Cat.C) -   
Vernuccio Maria  (cat. D) - Gallaro Rosalba (Cat. B) - 
Criscione Maria (Cat. B) - Occhipinti Francesca (Cat. B) 
- Floriddia Maria Pina (Cat. B)  -  Vindigni Giovanni 
(Cat.C) - Cavallo Maria (Cat. B)

4 10 05 7C

E
ff

ic
ie

nz
a

7C.2

Istruttoria tecnica, amministrativa, 
contabile delle pratiche relative  a 

rilascio di autorizzazioni - concessioni - 
nulla osta per cartellonistica stradale

                                                                                                                        Tutta l'attività inerente 
l'istruttoria tecnica, amministrativa e contabile per  il rilascio di autorizzazioni e concessioni relative al 

demanio stradale alle fasce di rispetto                    

Il target atteso è stato 
ampiamente raggiunto

 N. RICHIESTE   
DI 

AUTORIZZAZION
I-NULLAOSTA 

EVASE/ N. 
RICHIESTE 

CARTELLONISTI
CA  

% 100% 100% 100% 0,00% 8

Responsabile. Pluchino Emanuele (Cat. D)  - Sgarioto 
Rosario (cat. D in pensione dall'1.5.2017) -  Canzonieri 
Massimo (Cat. B) -   Puma Rita (Cat. B)   -  Giannone 
Emilia (Cat. B) 

4 10 05 7C

E
ff

ic
ie

nz
a

7C.3

Istruttoria amministrativa - contabile 
rilascio delle concessioni relative 

all'occupazione del demanio stradale 
(TOSAP)

Tutta l'attività inerente l'istruttoria tecnico, amministrativa e contabile per  il rilascio di autorizzazioni e 
concessioni relative al demanio stradale, alle fasce di rispetto e ai servizi sotterranei e aerei (TOSAP). 

Istruttoria pratiche per autorizzazioni varie relative all'occupazione del demanio stradale.                                   

Il target atteso è stato 
ampiamente raggiunto

N. RICHIESTE DI 
AUTORIZZAZION
I CONCESSIONI 

(ACCESSI, 
ATTRAVERSAME

NTI E 
PARALLELISMI 

TOSAP)

% 100% 100% 100% 0,00% 8

Responsabile: Schininà Giovanni (cat. D) - Brugaletta 
Emanuela (Cat. B) -  Iacono Michelina (Cat. B) -   
Chessari Sebastiano (Cat. B), Nunzio Strada (Cat. D)

4 10 05 7C

E
ff

ic
ie

nz
a

7C.4

Istruttoria amministrativa per 
l'autorizzazione di manifestazioni 
motoristiche e simili e connessi 

procedimenti per la regolamentazione 
della circolazione stradale e ordinanze

Tutta l'attività inerente l'istruttoria per  il rilascio di autorizzazioni e concessioni relative a manifestazioni 
motoristiche e simili e connessi procedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale e 

ordinanze                           

 Il Nucleo osserva che 
sono stati posti in essere 
tutte le misure previste 

nel Target Atteso

N.RICHIESTE 
PER 

MANIFESTAZION
I SPORTIVE 
EVASE/N.            

RICHIESTE 

% 100% 100% 100% 0,00% 8

Responsabile: Pluchino Emanuele (Cat. D)  -  Sgarioto 
Rosario (cat. D in pensione dall'1.5.2017) - Canzonieri 
Massimo (Cat. B) -  Puma Rita (Cat. B)   - Giannone 
Emilia (Cat. B) - Schininà Claudio (Cat. C) 

4 10 05 3B

E
ff

ic
ac

ia

3B.1

Istruttoria tecnica, amministrativa, 
contabile delle pratiche relative  a 

rilascio di autorizzazioni - concessioni - 
nulla osta per accessi, diramazioni, ecc.

Tutta l'attività inerente l'istruttoria tecnico, amministrativa e contabile per rilascio concessione per 
apertura accessi e/o nuove diramazioni. Predisposizione atti per l'aggiornamento delle tariffe provinciali 

per concessioni ed autorizzazioni varie inerenti l'uso del demanio stradale. Gestione dell'archivio 
concessioni e autorizzazioni.                                          

TEMPI DI 
RILASCIO 

AUTORIZZAZION
I/CONCESSIONI/ 

NULLA OSTA 
(ACCESSI E 

DIRAMAZIONI)

GG. 47 47 100% 0,00% 8

Responsabile: Massari Rosario, (cat. D) - Ottaviano 
Vincenzo (Cat.C) - Solarino Salvatore (Cat.C)- 
Distefano Angelo (Cat. B) - Isabella Franca (Cat.C) - 
Carrabino Claudia (cat. B)  - Madera Giuseppe (Cat. C) -   
Vernuccio Maria  (cat. D) - Bracchitta Vincenzo (Cat.C) - 
Gallaro Rosalba (Cat. B) - Criscione Maria (Cat. B) - 
Occhipinti Francesca (Cat. B) - Floriddia Maria Pina 
(Cat. B)  - Vindigni Giovanni (Cat. C) - Cavallo Maria 
(Cat. B)

4 10 05 3B

E
ff

ic
ac

ia

3B.2

Istruttoria tecnica, amministrativa, 
contabile delle pratiche relative  a 

rilascio di autorizzazioni - concessioni - 
nulla osta per cartellonistica stradale

                                                                                                                      Tutta l'attività inerente 
l'istruttoria tecnico,amministrativa e contabile relativa al rilascio di autorizzazioni e concessioni relative 

al demanio stradale alle fasce di rispetto                                                              

Il nucleo osserva che 
sono stati rispettati i 

termini previsti nel piano 
della performance

TEMPI DI 
RILASCIO 

AUTORIZZAZION
I/CONCESSIONI/ 

NULLA OSTA 
CARTELLONISTI

CA

GG. 47 47 100% 0,00% 8

Responsabile: Pluchino Emanuele (Cat. D)  -  Sgarioto 
Rosario (cat. D in pensione dal'1.5.2017) - Canzonieri 
Massimo (Cat. B) -  Puma Rita (Cat. B)   - Giannone 
Emilia (Cat. B) - 

4 10 05 3B

E
ff

ic
ac

ia

3B.3

Istruttoria amministrativa - contabile 
rilascio delle concessioni relative 

all'occupazione del demanio stradale 
(TOSAP)

Tutta l'attività inerente l'istruttoria amministrativa e contabile per  il rilascio di autorizzazioni e 
concessioni relative al demanio stradale, alle fasce di rispetto e ai sottoservizi (TOSAP).               

Il nucleo osserva che 
sono stati rispettati i 

termini previsti nel piano 
della performance

TEMPI DI 
RILASCIO PER  
CONCESSIONI 

(ACCESSI, 
ATTRAVERSAME

NTI E 
PARALLELISMI 

TOSAP)

GG. 47 47 100% 0,00% 8

Responsabile. Schininà Giovanni (cat. D) -  Brugaletta 
Emanuela (Cat. B) -  Iacono Michelina (Cat. B) -   
Chessari Sebastiano (Cat. B), Nunzio Strada (Cat. D)

4 10 05 3B

E
ff

ic
ac

ia

3B.4

istruttoria amministrativa per 
l'autorizzazione di manifestazioni 
motoristiche e simili e connessi 

procedimenti per la regolamentazione 
della circolazione stradale e ordinanze

Tutta l'attività inerente l'istruttoria amministrativa  per l'autorizzazione di manifestazioni motoristiche e 
simili e connessi procedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale.                                            

Il nucleo osserva che 
sono stati rispettati i 

termini previsti nel piano 
della performance

TEMPI DI 
RILASCIO PER 

MANIFESTAZION
I SPORTIVE 
EVASE/N. 

RICHIESTE 

GG. 48 48 100% 0,00% 8

Responsabile: Pluchino Emanuele (Cat. D)  -  Sgarioto 
Rosario (cat. D in pensione dall'1.5.2017) - Canzonieri 
Massimo (Cat. B) -  Puma Rita (Cat. B)   - Giannone 
Emilia (Cat. B) - Schininà Claudio (Cat. C) 

6C054 10

Servizi alla 
viabilità 

Gestione e utilizzo  del demanio stradale -    
2A                                   

100% 0,00% 8

Responsabile:  Massari Rosario  (cat. D) , Ottaviano 
Vincenzo (Cat. C) - Solarino Salvatore (Cat.C) - 
Distefano Angelo (Cat. B) - Isabella Franca (Cat. C) - 
Carrabino Claudia (Cat. B)  -  Pluchino Emanuele (cat. 
D), Rosario Sgarioto (cat. D), Massimo Canzonieri (cat. 
B), Schininà Claudio (cat. C), 

Servizio 
Concessioni e 

Autorizzazioni e 
TOSAP

Gestione e utilizzo  del demanio stradale -   
2A                                    

Il target atteso è stato 
ampiamente raggiunto

KM 
INFORMATIZZAT
I /SU TOTALE KM

% 42% 42%

E
ff

ic
ie

nz
a Servizio 

Concessioni e 
Autorizzazioni e 

TOSAP

Razionalizzazione utilizzo e gestione del 
demanio stradale.                                    

2.A                              
6C.1

Aggiornamento e informatizzazione del 
catasto della rete stradale   -  censimento 

accessi, cartellonistica, occupazioni, 
segnaletica.                                                                                            

Supporto tecnico-informatico per la predisposizione e attuazione dei Piani Triennali delle Opere 
Pubbliche; aggiornamento e informatizzazione del catasto della rete stradale . Istruttoria tecnica pratiche 

per autorizzazioni Impianti Distributori Carburanti.                               
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Target 

atteso 

Target 

raggiunto

Risorse umane
INDICATORI 

FINANZIARI

Carta dei Servizi 

e degli standard 

di qualità  

(SI/NO)  
2017

esprimere in 

termini 

percentuali il 

valore 

raggiunto (%)

Cognome e nome Capitolo di 

bilancio

Valore 

percentuale 

dell'obiettiv

o  

raggiunto

Indicatore U.M.

Valore 

raggiunto nel 

2017 secondo 

l' U.M. 

indicato 
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Punteggio 

ottenuto 

Descrizione 

servizio (previsto 

in deliberazione 

del Commissario 

con i poteri della 

Giunta n. 

59/2017)

Descrizione Obiettivo (Performance)
codice 

attività

Azioni/Attività 

(PDO)
Stato attuazione  al  31 dicembre 2017

Osservazioni del Nucleo 

di “Controllo Strategico  

e di Gestione”:S
et

to
re
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m
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4 A.3
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o

100%

Media percentuale 
degli scostamenti 

degli obettivi 
operativi sotto 

specificati

4 10 05 8C

E
ff
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Servizi alla 
viabilità 

Manutenzione, adeguamento ed 
ammodernamento della rete stradale

8C.1

Predisposizione e attuazione dei Piani 
triennali delle opere pubbliche,  del 
piano di riqualificazione della rete 

stradale, dei Piani attinenti la Viabilità. 
Attività di project management, 

progettazione, direzione lavori, collaudi, 
rendicontazione, procedure di 

affidamento per manutenzioni ordinarie 
e straordinarie, adeguamenti e 

ammodernamento della rete stradale.

Attività tecnico - amministrativa inerente la predisposizione dei Piani Triennali delle OO.PP.. 
Aggiornamento e/o nuovo inserimento delle schede degli interventi stradali del P.T. delle OO.PP.;  

Aggiornamento economico-finanziario dei progetti esistenti e la redazione di nuovi studi di fattibilità.                       
Progettazione e direzione lavori di segnaletica affidati con gara ad evidenza pubblica a operatori 

economici adeguatamente abilitati.                            Riqualificazione funzionale della rete stradale 
provinciale; Redazione e realizzazione del piano di riqualificazione della rete stradale provinciale.         

Obiettivo raggiunto

Il Nucleo osserva che 
trattasi di attività 

regolarmente svolta e 
pertanto il Target Atteso 

è stato ampiamente 
raggiunto

INTERVENTI 
AVVIATI 

/INTERVENTI 
FINANZIATI

% 100% 100% 100% 0,00% 8

 COMPARTO  OVEST: Cannata Attilio (cat. D) )-
Martorana Carmelo (cat. D) - Guastella Luigi (cat. C) - 
Trovato Gaetano (Cat.C) - Scrofani Luigi (Cat.C) - 
Scalone Carmelo (Cat.C) - Lasagna Liuzzo Gino  
(Cat.C) - Manenti Giovanna (Cat. B) -                                                        
COMPARTO EST: Fede Raffaele (cat. D)  -Occhipinti  
Francesco (Cat.C) - Tidona Marco (cat D) -Ferro  Luigi 
(Cat.C) - Modica Bittordo Giuseppe (Cat.C) - Gerratana 
Michele (Cat.C) - Antonazzo Nicola Antonino  (Cat.C) - 
Rendo Giuseppe (Cat. B)- Carrabino Rita (Cat. B) -                                                                             
SERV. GEN.: Dimartino Giancarlo (cat. D)  - Giliberto 
Concetta (cat. D)- Raffone Tiziana  (Cat. B) - Licitra 
Giovanni (Cat.B) - -Cannizzo Giacomo (Cat. A) (fino al 
31.5.16) - Rando Ignazio (Cat. A) - Cascone Giorgio 
(Cat. A) (dal 01.6.2016) - Barbagallo Salvatore (Cat.A) 
(dal 15.2.2016) -                                                                                              
SERV. AMM.VI:  Criscione Emanuele (cat. D) -Sortino 
Rosario (cat.D) - Pace Pietro (cat.B)- Amore Maria 
(Cat.B) - Cassarino Milena (cat.B)- Tumino Rossella 
(Cat.C) (dal 24.10.2016)                                                                                                
SERV. MANUTENTIVI:  Caccamo Nello (cat.D) - 
Schininà Claudio (Cat.C) -Cappello Francesco (Cat.C) 
(fino al 27.9.2016)

SI

791
2016

2016/1
2020

2020/1
2020/2
2021/1
2021/2
2028
2035
2068

4 10 5 4B
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4B.2

Vigilanza, controllo e ispezione delle 
strade e delle relative pertinenze da parte 

degli ispettori e dei capi cantonieri

                                                                                                                       Sorveglianza  delle strade 
da parte degli ispettori e dei capi cantonieri che effettuano quotidianamente perlustrazioni e controlli 

nelle arterie di competenza dell'Ente, effettuando anche verifiche sul rispetto delle prescrizioni da parte 
dei destinatari di concessioni e autorizzazioni su strade pubbliche. Verifiche quotidiane sulle opere e sui 
manufatti ricadenti nelle strade di competenza, segnalazione di pericoli e emergenze agli uffici preposti.              

Il Nucleo osserva che 
sono stati rispettati i 

termini previsti nel piano 
delle Performance

KM. STRADE 
CONTROLLATE/

KM. STRADE
% 100% 100% 100% 0,00% 8

COMPARTO OVEST:                                                                               
Cannata Attilio  (cat. D) -Martorana Carmelo  (cat. D) - 
Guastella Luigi (cat. C) - Trovato Gaetano (Cat.C) - 
Scrofani Luigi (Cat.C) - Scalone Carmelo  (Cat.C) - 
Lasagna Liuzzo Gino  (Cat.C) - Manenti Giovanna   
(Cat. B)                                                                                    
COMPARTO EST:                                                 Fede 
Raffaele  (cat. D) -Occhipinti Francesco (Cat.C) - 
Tidona Marco (cat. D) -Ferro Luigi (Cat.C) - Modica 
Bittordo Giuseppe (Cat.C) -Gerratana Michele (Cat.C) - 
Antonazzo Nicola Antonino  (Cat.C) - Rendo Giuseppe 
(cat. B)  - Carrabino Rita (Cat. B)                                                                                            
Servizi Manutentivi:                                                                              
Schininà Claudio (Cat.C) -Pernazza Giovanni (Cat.C) - 
Diquattro Giuseppe (Cat.C) - Dinatale Carmelo (Cat.C)

2010 SI

2030

2031

789
805

2050

4 10 05 11C

E
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Servizi alla 
viabilità 

Ripristino delle condizioni di transitabilità 
della rete stradale a seguito di incidenti - 3

11C.1

Affidamento, gestione e monitoraggio 
servizio di ripristino delle condizioni di 

transitabilità della rete stradale a seguito 
di incidenti  

Ispezioni quotidiane da parte del personale addetto. -  Ripristino del transito in arterie temporaneamente 
inagibili mediante intervento della squadra di pronto intervento dell’Ente anche in orari extra ufficio 

(reperibilità);  manutenzioni straordinarie dei comparti EST ed OVEST mediante affidamento a 
operatori economici a seguito di procedura di gara per il ripristino di tratti di strada ammalorata, 

ripristino della segnaletica ecc. Attività periodica di controllo e verifica delle arterie viarie di competenza 
dell’Ente, compresi i manufatti di pertinenza, (Muri a secco, delimitazioni, barriere, ecc).                                   

Il nucleo osserva che 
sono state poste in essere 
tutte le misure previste 

nel target atteso

N. 1    
(AFFIDAMENTO 

TRIENNALE)
N. 1 1 100% 0,00% 8

SERVIZI  AMMINISTRATIVI:                                                           
Criscione Emanuele (cat. D) -Sortino Rosario (cat.D) - 
Pace Pietro (cat.B)- Amore Maria (Cat.B) - Cassarino 
Milena (cat.B) - Tumino Rossella (Cat.C) 

4 10 05 5B
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ff
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Interventi 
Infrastrutturali

Grandi infrastrutture e trasporti - trasporto 
pubblico locale - programmazione delle 

opere pubbliche
5B.1

formazione del programma triennale ex 
art. 6 della L.R. 12.7.2011, n.12 e 

relativo elenco annuale e adempimenti 
correlati

Espletati tutti gli adempimenti per l'aggiornamento del P.T. delle OO.PP. alle annualità 2018/2020, 
compresi quelli propedeutici alla sua approvazione da parte del Commissario Straordinario con i poteri 

della Giunta e alla sua trasmissione ai vari Enti  locali coinvolti. Dopo la scadenza del termine prescritto 
per le osservazioni da parte dei Comuni segue l'approvazione da parte del Commissario Straordinario 

con i poteri dell'organo assembleare.

Il nucleo osserva che 
sono state poste in essere 
tutte le misure previste 

nel target atteso

FORMALIZZAZIO
NE DEGLI 

ADEMPIMENTI
SI / NO SI 100% 0,00% 8

Responsabile: Dimartino Giancarlo (cat. D)  -  
Responsabile sub-sezione:Dipasquale Salvatore (cat. D) -  
Puglisi Costantino (cat. C) -  Firrincieli Giovanna  (Cat. 
B) 

4 A.4

S
tr

at
eg

ic
o

100%

Media percentuale 
degli scostamenti 

degli obettivi 
operativi sotto 

specificati

10C054 10

4B5104

9C5104

100% 0,00% 8

Responsabile: Dimartino Giancarlo (cat. D)  -      
Responsabile sub-sezione: Lo Presti Giulio (cat. D) -                                                                          
Ferma Carmela (cat. D) -  Angelica Rosamaria  (Cat. B) - 
Dimartino Lucia  (Cat. B) 

4. Sostegno alle istituzioni, alla persona e alla famiglia

Il nucleo osserva che 
sono state poste in essere 
tutte le misure previste 

nel target atteso

ELENCO 
ANNUALE: % 
(INTERVENTI 

AVVIATI/INTERV
ENTI 

FINANZIATI)

% 100% 100%

100% 0,00% 8
Responsabile: Dimartino Giancarlo (cat. D) -        
Giliberto Concetta (cat. D) -  Raffone Tiziana (cat.B),

Servizi 
Espropriativi

Ottimizzazione procedure espropriative per 
realizzazione settore OO.PP. - 3

10C.1

Attività tecnica e amministrativa  per 
definizione procedure espropriative 

finalizzate alla realizzazione di opere 
pubbliche

Attività tecnica per definizione procedure espropriative finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche 
di viabilità; Procedure tecniche per l'alienazione di aree del demanio stradale  provinciale.               

Il nucleo osserva che 
sono state poste in essere 
tutte le misure previste 

nel target atteso

 N. RICHIESTE DI 
INTERVENTO 

PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE 

EVASE/ N. 
RICHIESTE

% 100% 100%
Servizi alla 

viabilità 
Gestione efficiente impianti di pubblica 

illuminazione - 3
9C.1

Monitoraggio, controllo e manutenzione 
impianti esistenti e gestione utenze

Verifica tecnica periodica degli impianti e eventuale manutenzione anche mediante espletamento di 
procedure di gara o amministrazione diretta.                          

E
ff

ic
ie

nz
a

E
ff
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ie
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a

89% 100% 0,00% 8

Responsabile: Caccamo Nello (cat. D) -    Schininà 
Claudio (Cat.C) -Pernazza Giovanni (Cat.C) - Diquattro 
Giuseppe (Cat.C) - Dinatale carmelo (Cat.C) - 
Guarnaccia Giovanna (cat.B) - Fumuso Ferdinando 
(Cat.B) -Brancati Antonino (cat.B)  - Galazzo Giuseppe 
(cat. B)  - Scifo Giuseppe (cat. B)  - Calafiore Concetto 
(cat. B)  - Pompeo Salvatore (cat. B)  -Ignaccolo Nunzio 
(cat. B) - Caruso Guglielmo (cat. B)  - Laurino Graziella 
(Cat.A)                           

Manutenzioni straordinarie dei comparti EST ed OVEST mediante affidamento a operatori economici a 
seguito di procedura di gara per il ripristino di tratti di strada ammalorata, ripristino della segnaletica 
ecc. Attività periodica di controllo e verifica delle arterie viarie di competenza dell’Ente, compresi i 

manufatti di pertinenza, (Muri a secco, delimitazioni, barriere, ecc). Attività quotidiana di manutenzione 
della segnaletica verticale e orizzontale effettuata con personale in servizio presso il settore.                              

Il nucleo osserva che 
sono stati rispettati i 

termini previsti nel piano 
della performance

N.RICHIESTE 
INTERVENTO/N.

RICHIESTE 
EVASE (OPERAI 
SEGNALETICA - 

OPERAI 
STRADALI)

% 89%

Mobilità: Infrastrutture viarie 

E
ff

ic
ac

ia

Servizi alla 
viabilità  

Tutela, vigilanza, controllo, ispezione  e 
manutenzione della rete stradale - 3

4B.1

Interventi manutentivi eseguiti con il 
personale interno (ripristino sfossature, 
pulizia cigli, canali, segnaletica stradale 

orizzontale e verticale).
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Target 

atteso 

Target 

raggiunto

Risorse umane
INDICATORI 

FINANZIARI

Carta dei Servizi 

e degli standard 

di qualità  

(SI/NO)  
2017

esprimere in 

termini 

percentuali il 

valore 

raggiunto (%)

Cognome e nome Capitolo di 

bilancio

Valore 

percentuale 

dell'obiettiv

o  

raggiunto

Indicatore U.M.

Valore 

raggiunto nel 

2017 secondo 

l' U.M. 

indicato 
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Punteggio 

ottenuto 

Descrizione 

servizio (previsto 

in deliberazione 

del Commissario 

con i poteri della 

Giunta n. 

59/2017)

Descrizione Obiettivo (Performance)
codice 

attività

Azioni/Attività 

(PDO)
Stato attuazione  al  31 dicembre 2017

Osservazioni del Nucleo 

di “Controllo Strategico  

e di Gestione”:S
et

to
re
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684

684/1

878

879

900

1525

4 04 02 6B
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6B.1

Piccoli interventi manutentivi eseguiti 
con il personale interno (impianti 

elettrici, infissi, finiture, ecc).
Tutta l'attività è stata effettuata con il personale interno che ha eseguito gli interventi di manutenzione.                   

Il Nucleo osserva che 
trattasi di attività 

regolarmente svolta e 
pertanto il Target Atteso 

è stato ampiamente 
raggiunto

N.RICHIESTE 
INTERVENTO/N.

RICHIESTE 
EVASE (OPERAI 

edili)

% 89% 89% 100% 0,00% 8

Responsabile: Caccamo Nello (cat. D) -    Schininà 
Claudio (Cat.C) -  Carmelo Dinatale(cat. C)  - Dipietro 
Bruno (Cat. B)  - Giorgio Muccio (Cat. B) -  Giovanni 
Iozzia (cat.B)                            

863/10

870

871

871/1
872

2534/1

6B024 04 100% 0,00% 8

Responsabile:  Rizzo Salvatore (cat.D) -    Valentini 
Ornella (cat. C) - Tomasi Giovanni (cat. B) -  Cicciarella 
Virginia (cat. D)  -  Antonio Laterra (cat.C) -  Giorgio 
Gurrieri (cat. D) - Giovanna Scionti (cat. D) -  Emanule 
Massari (cat. C) - Ferraro Joseph (cat. C) - Giovanni 
Altamore (cat. B) - Giovanni Baglieri (cat. D) - Mauro 
Eugenio (cat. C) - Carmela Monaco (Cat. D) - Antonino 
Aggius Vella (cat. A) - Civello Giovanni (Cat. A) - 
Artale Claudio (Cat. A) - Carmelo Dinatale (cat. C) - Di 
Pietro Bruno (Cat. B) - Giorgio Muccio (cat. B) - 
Giovanni Iozzia (cat. B)  - Biagio Tummino (Cat.C)                          

E
ff
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ia

6B.2

Vigilanza, controllo e ispezione degli 
edifici, ivi comprese le dotazioni 

impiantistiche

Con periodicità trimestrale si è adempiuto ai controlli di rito sugli immobili patrimoniali per verificarne 
le condizioni statiche ed impiantistica.                                                     

0,00% 8

 Rizzo Salvatore (cat.D) - Valentini Ornella (cat. C) - 
Tomasi Giovanni (cat. B) -  Cicciarella Virginia (cat. D) -  
Antonio Laterra (cat.C) - Giorgio Gurrieri (cat. D) - 
Giovanna Scionti (cat. D) - Emanule Massari (cat. C) - 
Ferraro Joseph (cat. C) - Giovanni Altamore (cat. B) - 
Giovanni Baglieri (cat. D) - Mauro Eugenio (cat. C) - 
Carmela Monaco (Cat. D) - Antonino Aggius Vella (cat. 
A) - Civello Giovanni (Cat. A) -  Artale Claudio (Cat. A)  
- Biagio Tummino (Cat.C)                                                                                                       
SERV. GEN.: Dimartino Giancarlo (cat. D) - Giliberto 
Concetta (cat. D)- Raffone Tiziana  (Cat. B) - Licitra 
Giovanni (Cat.B)                                                                                                  
SERV. AMM.VI:  Criscione Emanuele (cat. D) -Sortino 
Rosario (cat.D) - Pace Pietro (cat.B)- Amore Maria 
(Cat.B) - Cassarino Milena (cat.B)-    Tumino Rossella 
(Cat.C)                           

interventi avviati 
/interventi finanziati 

% 100% 100% 100%

Servizi 
Patrimonio 
immobiliare 

Tutela, vigilanza, controllo, ispezione  e 
manutenzione degli edifici 

edifici 
controllati/edifici

% 100% 100%

Il nucleo da atto che sono 
stati raggiunti gli 

obiettivi previsti nel 
target atteso e osserva 

che tale risultato migliora 
l'efficienza e l'efficacia 
dell'operato del settore 

nell'ottica della riduzione 
dei costi a carico 

dell'ente.

Servizi 
Patrimonio 
immobiliare 

Manutenzione, adeguamento ed 
ammodernamento delle sedi istituzionali, 

degli Uffici dell'Ente e degli edifici 
scolastici

12C.1

Predisposizione e attuazione dei Piani 
triennali delle opere pubbliche,  dei 
Piani attinenti l'Edilizia Scolastica, 

civile, sportiva e culturale. Attività di 
project management, progettazione, 

direzione lavori, collaudi, 
rendicontazione, procedure di 

affidamento per manutenzioni ordinarie 
e straordinarie, adeguamenti ed 

ammodernamento degli edifici di 
competenza.

L'attività è consistita nella predisposizione e attuazione dei Piani triennali delle opere pubbliche,  dei 
Piani attinenti l'Edilizia Scolastica, civile, sportiva e culturale. E' stata effettuata la progettazione, 
direzione lavori, collaudi, rendicontazione, procedure di affidamento per manutenzioni ordinarie e 

straordinarie, adeguamenti ed ammodernamento degli edifici di competenza.                                                      

Il nucleo da atto che sono 
stati raggiunti gli 

obiettivi previsti nel 
target atteso e osserva 

che tale risultato migliora 
l'efficienza e l'efficacia 
dell'operato del settore 

nell'ottica della riduzine 
dei costi a carico 

dell'ente.

4 01 06 12C
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Target 

atteso 

Target 

raggiunto

Risorse umane
INDICATORI 

FINANZIARI

Carta dei Servizi 

e degli standard 

di qualità  

(SI/NO)  
2017

esprimere in 

termini 

percentuali il 

valore 

raggiunto (%)

Cognome e nome Capitolo di 

bilancio

Valore 

percentuale 

dell'obiettiv

o  

raggiunto

Indicatore U.M.

Valore 

raggiunto nel 

2017 secondo 

l' U.M. 

indicato 
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Punteggio 

ottenuto 

Descrizione 

servizio (previsto 

in deliberazione 

del Commissario 

con i poteri della 

Giunta n. 

59/2017)

Descrizione Obiettivo (Performance)
codice 

attività

Azioni/Attività 

(PDO)
Stato attuazione  al  31 dicembre 2017

Osservazioni del Nucleo 

di “Controllo Strategico  

e di Gestione”:S
et

to
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4 A.1
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97%

Media percentuale 
degli scostamenti 

degli obettivi 
operativi sotto 

specificati

Obiettivo strategico 1a - Pianificazione e studio delle misure a sostegno dello sviluppo e del benessere del territorio

05 08 01 1a,1

O
bi

et
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 d

i e
ff
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1a.1.1
Monitoraggio dello stato di attuazione 

del Piano Territoriale Provinciale 
In attesa di dedinizione degli assetti istituzionali

Il nucleo osserva che 
percentualmente il 
risultato raggiunto 

rispetto alla percentuale 
attesa risulta deficitario 

del 30% e che dalla 
tabella non si evince la 

motivazione.

05 08 01 1a,1
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bi
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1a.1.2

Azioni propedeutiche:  raccolta dei dati 
di base e avvio della concertazione con 
le istituzioni sovraordinate e con le altre 

rappresentanze istituzionali e socio-
economiche del territorio. 

In attesa di dedinizione degli assetti istituzionali

Il nucleo osserva che 
percentualmente il 
risultato raggiunto 

rispetto alla percentuale 
attesa risulta deficitario 

del 30% e che dalla 
tabella non si evince la 

motivazione.

05 08 01 1a,1
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1a.1.3
Aggiornamento del piano territoriale 
provinciale e annessa procedura di 
Valutazione ambientale strategica

In attesa di dedinizione degli assetti istituzionali

Il nucleo osserva che 
percentualmente il 
risultato raggiunto 

rispetto alla percentuale 
attesa risulta deficitario 

del 30% e che dalla 
tabella non si evince la 

motivazione.

05 01 08 1a.2

O
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i e
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1a.2.1

Implementazione generale degli ambiti e 
sub-ambiti del SIT in ambiente GIS, 

costruzione ed organizzazione dei 
metadati, strutturazione delle 

informazioni disponibili in formati 
compatibili con il SIT Regionale ed 
implementazione dell'interfaccia di 

accesso utente in rete locale

Implementazione dell'interfaccia nei limiti della strumentazione disponibile discendente dalle 
provvidenzeonomiche all'uopo assegnate

Il Nucleo osserva che 
l’attività è stata svolta 

con la massima efficienza 
ed efficacia migliorando 
gli obiettivi prefissati nel 
piano della performance 

05 01 08 1a.2
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1a.2.2

Implementazione dell'interfaccia di 
accesso utente in ambito WEB GIS, 
mediante link al sito denominato "IL 

SISTEMA IBLEO" dedicato alla 
pubblicazione dei dati territoriali di 

base, dei dati territoriali tematici e dei 
data base di interesse pubblico

Implementazione dell'interfaccia nei limiti della strumentazione disponibile discendente dalle 
provvidenzeonomiche all'uopo assegnate

Il Nucleo osserva che 
l’attività è stata svolta 

con la massima efficienza 
ed efficacia migliorando 
gli obiettivi prefissati nel 
piano della performance 

05 01 08 1a.2
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1a.2.3

Mantenimento e potenziamento delle 
attrezzature tecnico-scientifiche, dei 

sistemi hardware e  software, dei beni 
mobili  e in generale delle dotazioni 

assegnate per il funzionamento al CED 
dell'Ufficio del Piano

Mantenimento nei limiti della strumentazione disponibile discendente dalle provvidenzeonomiche all'uopo 
assegnate

Il Nucleo osserva che 
l’attività è stata svolta 

con la massima efficienza 
ed efficacia migliorando 
gli obiettivi prefissati nel 
piano della performance 

2094

05 09 06 1a,3
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1a.3.1

Gestione, controllo e manutenzione 
ordinaria delle attrezzature costituenti la 
rete di monitoraggio della qualità delle 

acque freatiche

Il Nucleo osserva che 
l’attività è stata svolta 

con la massima efficienza 
ed efficacia migliorando 
gli obiettivi prefissati nel 
piano della performance 

05 09 06 1a,3
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et
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ff
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1a.3.2

Gestione delle informazioni mediante 
protocollo di intesa con il dipartimento 

Regionale degli Interventi 
Infrastrutturali per l'Agricoltura, 

l'Università di Catania - Dipartimento di 
Gestione dei sistemi Agro-alimentari ed 

Ambientali, il CSEI di Catania ed il 
Settore Geologia

Il Nucleo osserva che 
l’attività è stata svolta 

con la massima efficienza 
ed efficacia migliorando 
gli obiettivi prefissati nel 
piano della performance 

100% 0% 8

GIUSEPPE CIANCIOLO
Salvatore Schininà

Marcello Dipasquale
Marco Battaglia

-
Pianificazione e 
programmazione

Risorsa idrica - Gestione della rete di 
controllo dei principali parametri quali-

quantitativi delle acque freatiche nel 
territorio provinciale

Azione 
programmata

SI/NO 50%

50% 100% 0% 8

GIUSEPPE CIANCIOLO
Salvatore Schininà

Marcello Dipasquale
Marco Battaglia

-

2094

Pianificazione e 
programmazione

Implementazione in ambiente GIS delle 
banche dati del Sistema Informativo 

Territoriale istituito presso l'Ufficio di 
Piano.-

%

SI

Approvazion
e contenuti 

programmati
ci

70% 30% 6

SALVATORE DISTEFANO
Giuseppina Greco 
Antonio Diquattro 
Marco Battaglia

IL TERRITORIO UNA SFIDA PER L'ENTE NELLA PROMOZIONE DELLO 

SVILUPPO E DEL BENESSERE:                                                   a. pianificazione e 
studio delle misure a sostegno dello sviluppo e del benessere del territorio.                                                  
b. Reperimento risorse, ricerca e cooptazione ai progetti di finanziamento aggiuntivi trasferiti 
da altri soggetti pubblici.                                                                            c. Programmazione 
e funzionamento.

Pianificazione e 
programmazione

Formazione del nuovo Piano Territoriale di 
Cooridnamento di cui agli artt. 27 e 34 

della L.R. 15.08.2015, n.15, in 
aggionramento del Piano Territoriale 

Provinciale di cui all'art.12 della Legge 
regionale 03.06.1986, n.9.-

Attuazione 
adempimento 
programmato

SI/NO

P.E.G. n. 5 -  Pianificazione del Territorio e Infrastrutture - DIRIGENTE: ing. Vincenzo Corallo
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Target 

atteso 

Target 

raggiunto

Risorse umane
INDICATORI 

FINANZIARI

Carta dei Servizi 

e degli standard 

di qualità  

(SI/NO)  
2017

esprimere in 

termini 

percentuali il 

valore 

raggiunto (%)

Cognome e nome Capitolo di 

bilancio

Valore 

percentuale 

dell'obiettiv

o  

raggiunto

Indicatore U.M.

Valore 

raggiunto nel 

2017 secondo 

l' U.M. 

indicato 

S
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to

 r
il

ev
a
to

  
  

 

Punteggio 

ottenuto 

Descrizione 

servizio (previsto 

in deliberazione 

del Commissario 

con i poteri della 

Giunta n. 

59/2017)

Descrizione Obiettivo (Performance)
codice 

attività

Azioni/Attività 

(PDO)
Stato attuazione  al  31 dicembre 2017

Osservazioni del Nucleo 

di “Controllo Strategico  

e di Gestione”:S
et

to
re
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m
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o
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1a.3.3

Implementazione della rete a valere sulle 
risorse stanziata con il Patto Territoriale 

per la Provincia di Ragusa - Progetto 
MORISO - Realizzazione 

delll'intervento in partenariato con il 
CSEI di Catania e altri soggetti e/o 

istituzioni - Avvio dei lavori di 
installazione della rete.

Sistema in fase di ampliamento con le nuove perforazioni eseguite mediante il progetto Mo.Ri.S.o. 2.0

Il Nucleo osserva che 
l’attività è stata svolta 

con la massima efficienza 
ed efficacia migliorando 
gli obiettivi prefissati nel 
piano della performance 

05 14 01 1a,4
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bi

et
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i e
ff
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Servizi per lo 
sviluppo 

economico 

Programmazione socio economica - Piano 
di Sviluppo socio Economico e stato di 

verifica programmazione socio economica 
art. 9 L.R. 9/86 e art.34 della L.R. 

15/2015   

1a,4.1

Aggiornamento Piano di Sviluppo socio 
economico e stato di verifica 

programmazione socio economica:
-  concertazione territoriale per la 

condivisione delle linee strategiche di 
sviluppo locale;

- definizione dei  metodi, attinenti la 
collaborazione e il confronto tra 

strutture  diverse.

Si è provveduto ad aggiornare attraverso attività di studio e ricerca il piano di Sviluppo socio-economico 
e lo stato di verifica della programmazione socio-economica art.9 L.R. 9/86 e art.34 L.R. 15/2015

1.    Il Nucleo osserva 
che sono stati poste in 
essere tutte le misure 

previste nel target atteso 
per il raggiungimento 

degli obiettivi del piano 
delle Performance

Aggiornamento del 
Piano e stato di 
verifica attività 

svolte 

si SI si 100% 0,00% 8

SALERNO  SUSANNA                                                    
Tumino Amelia                                                          
Ferrara Daniela                                                         

Dimartino Giovanna                                                      
Cilia Anna                                                                 

Arabito Tiziana                                                               
De Filippis  Laurita 

2094 NO

05 14 01 1a.5
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Servizi per lo 
sviluppo 

economico 

Interventi per lo sviluppo del tessuto socio 
economico produttivo

1a.5.1
Manifestazioni promozionali delle 

attività locale

Il Settore ha partecipato al "Vinitaly" di Verona 9-12/04/2017.   Fornitura brochures progetto Marchio 
d'Area- Viaggio negli Iblei al comune di Comiso per la partecipazione al Salone Internazionale del 

Turismo - Lugano 27-29/10/2017

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

Manifestazioni e/o 
attività promosse 

N. 1 2 80% 20,00% 8

SALERNO  SUSANNA                                                     
Cilia Anna (dimissioni settembre 2017)                                                                        

De Filippis Laurita                                                     
Arabito Tiziana  

2465 NO

05 16 01 1a.6
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Servizi per lo 
sviluppo 

economico 

Sostegno e promozione allo Sviluppo 
Locale con l'utilizzo di risorse FESR e 

PSR   
1a6.1

GAL Terra Barocca - Partecipazione 
alla strategia del programma di sviluppo 
rurale della Sicilia 2014-2020 per una 

crescita intelligente, sostenibile ed 
inclusiva e in coerenza con gli 

orientamenti per le politiche di sviluppo 
rurale espressi dalla Commissione 

Europea.

In attesa della formalizzazione dell'adesione del GAL Terra Barocca

Si da atto che il nucleo 
non evince dalla scheda 

la motivazione della 
relazine del targhet 

raggiunto all'80% per cui 
ritiene di non esitare 

l'obiettivo

80% 20,00% 8

SALERNO  SUSANNA                                                  
Cilia Anna (dimissioni settembre 2017)                                                                    

Laurita De Filippis                                                    
Arabito Tiziana  

-

05 09 07 1a.7
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Procedimenti tecnico-amministrativi per la 
erogazione delle risorse stanziate in favore 

della ex comunità montana iblea in 
attuazione all'art. 45 della L.R. 

06.03.1986, n. 9.-

1a.7.1

Procedimenti istruttori ed autorizzatori 
per la erogazione in favore dei Comuni 
Montani delle risorse già assegnate ai 
sensi dell'art. 45 della L.R. 9/86  e/o 

provenienti  dai crediti pregressi 
(Provincia di Siracusa)

Il Nucleo osserva che i 
tempi medi  sono coerenti 

con gli esiti attesi

Tempo medio di 
emissione dei 
provvedimenti 

istruttori e 
autorizzatori  

gg. 5 5 100% 0,00% 8 -

05 09 07 1a.8
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1a.8.1

Attività tecnico-amministrative per la 
organizzazione e la gestione della 
Assemblea consultiva dei Comuni 

Montani.-

Con Determina Commissariale di R. G. n. 2774/2017, prot. n. 38566 del 6.12.2017, si è preso atto delle 
nomine dei rappresentanti nominati dai Comuni in seno alla Consulta della Comunità Montana Iblea, ai
sensi dell’art. 45 della L.R. 9/86, e successiva convocazione della Consulta per il 20 dicembre 2017.
Inoltre sono stati liquidati i gettoni di presenza e rimborso indennità chilometrica a favore dei componenti 
dell’Assemblea Consultiva dei Comuni Montani da Dicembre 2011 a Luglio 2016. 

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

05 09 07 1a.8
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1a.8.2

Procedimento partecipativo per la 
predisposizione del programma di 

utilizzo delle risorse finanziarie stanziate 
in favore delle aree montane.-

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

05 09 07 1a.8
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1a.8.3

Organizzazione ed attuazione di 
iniziative specifiche, anche integrate, 

finalizzate alla valorizzazione 
economico-sociale del territorio montano 

della provincia -

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

05 09 07 1a.9
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1a.9.1

Procedimenti istruttori ed autorizzatori 
per la erogazione in favore dei Comuni 

Montani delle risorse assegnate in 
conformità all'accordo attuativo n.33379 

del 16.06.2088 ed agli obiettivi della 
misura

Le missioni dei provvedimenti istruttori e autorizzatori e avvenuta nei tempi programmati (massimo 5 
giorni dall'assegnazione della pratica)

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

05 09 07 1a.9
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1a.9.2

Organizzazione e supervisione del  
programma di forestazione produttiva 

previsto dall'accordo attuativo n.33379 
del 16.06.2008 di concerto con 

l'Azienda foreste Demaniali

l'attività è stata regolarmente eseguita

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

05  14 01 1a.10
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Servizi per lo 
sviluppo 

economico 

Favorire la fruizione del territorio mediante 
la creazione di un sistema integrato di 

mobilità non motorizzata a valenza 
turistica e ricreativa – Azioni generali di 

pianificazione, organizzazione e 
divulgazione del progetto

1a.10.1

Formazione di un sistema integrato ciclo-
ferroviario nelle Provincie di Ragusa e 

Siracusa per la fruizione del 
comprensorio naturalistico e storico-

culturale delle aree montane della Sicilia 
sud-orientale, della Val di Noto e delle 

Valli Iblee del Barocco.-

Sono stati sollecitati i sindaci dei comuni territorialmente interessati a recuperare e unificare i progetti 
dei tratti della ferrovia dismessa dei territori delle province di Ragusa e Siracusa. Si è svolto un tavolo 

tecnico presso il Dip. Reg.le delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti.

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

Riunioni e incontri 
con attori chiave ed 

elaborazione 
proposte

N. 2 2 100% 0,00% 8

SALERNO  SUSANNA                                                        
Cilia Anna (dimissioni settembre 2017)                                                                       

De Filippis Laurita                                                           
Arabito Tiziana 

SALVATORE DISTEFANO
Antonio Diquattro

2094

-

Supporto tecnico-amministrativo per la 
attuazione della azione strategica n. 4 - 

Riequilibrio economico e sociale montano, 
prevista dal piano di utilizzo dei fondi di 

cui all'art. 77 della L.R. 03.05.2001, n. 6 e 
ss. mm. ed ii

% 100 100% 100% 0% 8

100% 0% 8 2095

Servizi per lo 
sviluppo 

economico 

SALERNO  SUSANNA                                                        
Cilia Anna (dimissioni settembre 2017)                                                                        

De Filippis Laurita                                                     
Arabito Tiziana     

SALVATORE DISTEFANO
Giuseppina Greco 
Antonio Diquattro 

Promozione e sostegno al territorio della ex 
comunità montana iblea in attuazione 

all'art. 45 della L.R. 06.03.1986, n. 9.-

Riunuine assemblea 
consultiva e altre 
rappresentanze

N. 1 1
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Target 

atteso 

Target 

raggiunto

Risorse umane
INDICATORI 

FINANZIARI

Carta dei Servizi 

e degli standard 

di qualità  

(SI/NO)  
2017

esprimere in 

termini 

percentuali il 

valore 

raggiunto (%)

Cognome e nome Capitolo di 

bilancio

Valore 

percentuale 

dell'obiettiv

o  

raggiunto

Indicatore U.M.

Valore 

raggiunto nel 

2017 secondo 

l' U.M. 

indicato 
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Punteggio 

ottenuto 

Descrizione 

servizio (previsto 

in deliberazione 

del Commissario 

con i poteri della 

Giunta n. 

59/2017)

Descrizione Obiettivo (Performance)
codice 

attività

Azioni/Attività 

(PDO)
Stato attuazione  al  31 dicembre 2017

Osservazioni del Nucleo 

di “Controllo Strategico  

e di Gestione”:S
et

to
re
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Servizi per lo 
sviluppo 

economico 

Iniziative ed interventi a sostegno dei 
progetti provenienti dal territorio

1b.1.1
Recupero saldo dalla Regione Siciliana 
del  progetto "Mediterraneo…un mare 

d'amare"   (per euro39.094,70) 

E' stato contattato più volte l'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca 
Mediterranea e si è in attesa dell'erogazione del saldo.

Il nucleo osserva che 
mancando l'indicatore 

non è possibile esprimere 
un parere sul 

raggiungimento 
dell'obiettivo.

100% 0,00% 8

SALERNO  SUSANNA                                                    
Cilia Anna  (dimissioni settembre 2017)                                                                     

De Filippis Laurita                                                     
Arabito Tiziana   

78/8

Attivazione del nuovo "Museo regionale 
delle miniere di asfalto di Castelluccio e 

della Tabuna" - Attività di studio, 
progettazione e supporto (protocollo di 

intesa n.61048  del 17.11.2008)

In attesa di finanziamneto

Il nucleo osserva che 
mancando l'indicatore e 

qualunque altro 
parametro di riferimento 
non è possibile esprimere 

un parere sul 
raggiungimento 
dell'obiettivo.

Forestazione Lavori completati

Il nucleo osserva che 
mancando l'indicatore e 

qualunque altro 
parametro di riferimento 
non è possibile esprimere 

un parere sul 
raggiungimento 
dell'obiettivo.

Perimetrazione e  sentieristica In attesa di finanziamneto

Il nucleo osserva che 
mancando l'indicatore e 

qualunque altro 
parametro di riferimento 
non è possibile esprimere 

un parere sul 
raggiungimento 
dell'obiettivo.

Restauro dell'immobile da destinare 

alla sede museale
In attesa di finanziamneto

Il nucleo osserva che 
mancando l'indicatore e 

qualunque altro 
parametro di riferimento 
non è possibile esprimere 

un parere sul 
raggiungimento 
dell'obiettivo.

1b.2.2
Ristrutturazione di un immobile da 

destinare a centro visita e casa forestale 
nella Riserva Naturale Pino d'Aleppo

Sono stati approntati tutti gli elaborati e gli atti necessari per partecipare al bando per il finanziamento 
dell'opera con i fondi  FERS 2014/2020

Il nucleo osserva che 
mancando l'indicatore e 

qualunque altro 
parametro di riferimento 
non è possibile esprimere 

un parere sul 
raggiungimento 
dell'obiettivo.

1b.2.3

Altre azioni ed interventi a carattere 
sovracomunale per la valorizzazione del 

territorio provinciale, con particolare 
riguardo al sistema dei beni culturali e 

ambientali, in coerenza con le previsioni 
di organizzazione territoriale del P.T.P.- 

Le azioni indicate saranno coerentemte con le dipsonibilita finanziaria

Il nucleo osserva che 
mancando l'indicatore e 

qualunque altro 
parametro di riferimento 
non è possibile esprimere 

un parere sul 
raggiungimento 
dell'obiettivo.

05 01 08 1c.1

O
bi

et
ti

vo
 d

i e
ff

ic
ie

nz
a

Servizi 
informatici 

Implementazione servizi di rete per 
favorire procedure di evidenza e 

trasparenza 
1c.1.1

Sviluppo e attuazione del software per 
la gestione dell'Albo fornitori per la 

acquisizione di beni e servizi in 
attuazione del P.T.P.C  (misura  di 

mantenimento )  

Sistema in mantenimento con aggiornamento dei nuovi Operatori Economici  derivanti dal MePa

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

% 100% 100% 0,00% 8

GIUSEPPE CIANCIOLO
Salvatore Schininà

Marcello Dipasquale
Marco Battaglia

-

05 01 08 1c.2
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ie
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a

Servizi 
informatici 

Infrastruttura informatica - Miglioramento 
dei livelli di sicurezza 

1c.2.1

Progetto “Airbag”  . Implementazione di 

un sistema di protezione dei dati e 
successivo ripristino delle funzionalità 

dei sistemi informatici a seguito di 
“disaster event” - . (Art.650/bis del 

nuovo Codice A.D.) -

In ragione delle risorse economiche assegnate allo scopo s'è potenziato il sistema dei backups e si stanno 
implementando macchine virtuali utili allo scopo

Il Nucleo osserva che 
trattasi di attività 

regolarmente svolta e 
pertanto il Target Atteso 

è stato raggiunto

Percentuale del 
giacimento replicato

% 20% 100% 0,00% 8

GIUSEPPE CIANCIOLO
Salvatore Schininà

Marcello Dipasquale
Marco Battaglia

2093/3

O
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et
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 d

i e
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ia

1.b.2010805

Obiettivo strategico 1c - Programmazione e funzionamento

SALVATORE DISTEFANO
Giuseppina Greco 
Antonio Diquattro 
Marco Battaglia

-
Pianificazione e 
programmazione

Azioni, anche integrate, finalizzate alla 
organizzazione e alla promozione del 

territorio ibleo con specifico riguardo alle 
prospettive di valorizzazione del 

patrimonio naturalistico, ambientale e 
storico-culturale, coerentemente con gli 
indirizzi definiti dal Piano Territoriale 

Provinciale  

1b.2.1

Obiettivo strategico 1b - Reperimento risorse, ricerca e cooptazione ai progetti di 

finanziamento aggiuntivi trasferiti da altri soggetti pubblici
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Target 

atteso 

Target 

raggiunto

Risorse umane
INDICATORI 

FINANZIARI

Carta dei Servizi 

e degli standard 

di qualità  

(SI/NO)  
2017

esprimere in 

termini 

percentuali il 

valore 

raggiunto (%)

Cognome e nome Capitolo di 

bilancio

Valore 

percentuale 

dell'obiettiv

o  

raggiunto

Indicatore U.M.

Valore 

raggiunto nel 

2017 secondo 

l' U.M. 

indicato 
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Punteggio 

ottenuto 

Descrizione 

servizio (previsto 

in deliberazione 

del Commissario 

con i poteri della 

Giunta n. 

59/2017)

Descrizione Obiettivo (Performance)
codice 

attività

Azioni/Attività 

(PDO)
Stato attuazione  al  31 dicembre 2017

Osservazioni del Nucleo 

di “Controllo Strategico  

e di Gestione”:S
et
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re
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Servizi 
informatici 

Implementazione servizi di rete Intranet  
indirizzata alla formazione del documento 

digitale
1c.3.1

Implementazione del progetto "Scrivanie 
virtuali" con estensione agli atti  

deliberativi di Giunta e di Consiglio  

Il sistema è pronto ed utilizzabile se viene data opportuna disposizione dagli Organi di Governo Politico 
dell'Ene

Il Nucleo osserva che 
trattasi di attività 

regolarmente svolta e 
pertanto il Target Atteso 

è stato raggiunto

Completamento nei 
tempi programmatiti 

% 70% 100% 0,00% 8

GIUSEPPE CIANCIOLO
Salvatore Schininà

Marcello Dipasquale
Marco Battaglia

2093/3
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Servizi 
informatici 

Formazione iniziale ed accompagnamento 
del personale nell'utilizzo dei sistemi 

software di rete
1c.4.1

Formazione del personale dell’Ente per 

l’impiego di nuovi software e/o 

tecnologie (PEC, Firma digitale, etc)

Continua e costante formazione, anche on-demand, del personale dell'ente interessato all'utilizzo della 
tecnologia in questione

Il Nucleo osserva che 
trattasi di attività 

regolarmente svolta e 
pertanto il Target Atteso 

è stato raggiunto

unità 150 100% 0,00% 8

GIUSEPPE CIANCIOLO
Salvatore Schininà

Marcello Dipasquale
Marco Battaglia

-

05 01 08 1c.5
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1c.5.1
Assistenza continua al personale per 

l'avviamento dei sistemi e la risoluzione 
di problemi operativi

Continua e costante assitenza al Personale tracciata attraverso un sistema automatico di ticketing

Il Nucleo osserva che 
trattasi di attività 

regolarmente svolta e 
pertanto il Target Atteso 

è stato raggiunto

gg. 1,5 100% 0,00% 8

05 01 08 1c.5
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1c.5.2

Consulenza ai vari Settori richiedenti, 
per problematiche precipue di ciascuno 

(acquisti CONSIP, acquisti Mercato 
Elettronico Pubblica Amministrazione, 
Accesso a dati statistici sulle attività 

lavorative dei Settori stessi etc..)

Continua e costante consulenza a tutti i Settori dell'Ente richiedenti la collaborazione

ll Nucleo osserva che 
trattasi di attività 

regolarmente svolta e 
pertanto il Target Atteso 

è stato ampiamente 
raggiunto

gg. 3 100% 0,00% 8

1c.6
Albo pretorio on-line in configurazione 

integrata di rete – Azione di 

mantenimento
Sistema mantenuto in perfetto e costante esercizio -

1c.6

Implementazione del progetto “Io firmo 

digitale” finalizzato alla formazione e 

diffusione del sistema di firma digitale a 
chiavi asimmetriche.- Azione di 

mantenimento

Tutti i soggetti deputati all'utilizzo della sottoscrizione digitale (Dirigenti, RUP Responsabili) sono 
puntalmente assistiti nell'attuazioen delle procedure

-

1c.6.1

Implementazione area di scambio per 
megadati esterni, con link ad accesso 
controllato sulla home page del sito 

istituzionale.- Azione di mantenimento 

Sistema mantenuto in perfetto e costante esercizio -

1c.6.2

Estensione del progetto “Stargate” 

finalizzato alla istituzione di un portale 
intranet, da migrare successivamente in 

area internet, per la consultazione e 
gestione delle informazioni a valenza 
individuale (gestione ferie, riepilogo 

presenze, lettura timbratura, buste paga, 
etc. ) - Azione di mantenimento

Sistema mantenuto in perfetto e costante esercizio -

1c.6.3

Progetto “Free” fnalizzato a diffondere 

l'uso di software esenti da licenza d’uso 

sia nell’impiego dal lato “client” 

(piattaforme di produttività office-like) 
che lato server. - Misura di 

mantenmento 

Gli acquisti diretti dai Servizi Informatici, laddove non hanno ricevuto diverse indicazioni da parte dei 
Sigg. Dirigenti, hanno costantemente previsto e promosso l'impiego so ftware libero

-

1c.6.4

Mantenimento ed ampliamento Progetto 
TI.V.O.LI. (TI Vedo On Line) per la 
implementazione dei servizi di “Web 

conference”, con ipotesi di estensione 

alla sala conferenze del plesso di Via G. 
Di Vittorio e eventuale noleggio esterno.- 

Azione di mantenimento 

Sistema mantenuto in perfetto e costante esercizio 2093/3
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1c.6080105

0% 8

GIUSEPPE CIANCIOLO
Salvatore Schininà

Marcello Dipasquale
Marco Battaglia

Servizi informatici 
Azione di implementazione dei processi di 

E-government rivolti all’utenza esterna 

ll Nucleo osserva che 
trattasi di attività 

regolarmente svolta e 
pertanto il Target Atteso 

è stato ampiamente 
raggiunto

% 85% 100%

-
Servizi 

informatici 
Assistenza nella gestione dei sistemi 

software di rete

Tempo medio per 
l'intervento 
risolutivo di 
assistenza

GIUSEPPE CIANCIOLO
Salvatore Schininà

Marcello Dipasquale
Marco Battaglia
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Target 

atteso 

Target 

raggiunto

Risorse umane
INDICATORI 

FINANZIARI

Carta dei Servizi 

e degli standard 

di qualità  

(SI/NO)  
2017

esprimere in 

termini 

percentuali il 

valore 

raggiunto (%)

Cognome e nome Capitolo di 

bilancio

Valore 

percentuale 

dell'obiettiv

o  

raggiunto

Indicatore U.M.

Valore 

raggiunto nel 

2017 secondo 

l' U.M. 

indicato 
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Punteggio 

ottenuto 

Descrizione 

servizio (previsto 

in deliberazione 

del Commissario 

con i poteri della 

Giunta n. 

59/2017)

Descrizione Obiettivo (Performance)
codice 

attività

Azioni/Attività 

(PDO)
Stato attuazione  al  31 dicembre 2017

Osservazioni del Nucleo 

di “Controllo Strategico  

e di Gestione”:S
et

to
re
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1c.6.5

Formazione, aggiornamento ed 
attuazione del Piano di 

informatizzazione delle procedure per la 
presentazione di istanze, dichiarazioni e 
segnalazioni on-line per le finalità di cui 
all'art. 24, comma 3-bis, del d. leg.vo 24 
gugno 2014, n.90, convertito con  legge 

11 agosto 2014, n.144.- 

Sistema mantenuto in perfetto e costante esercizio

Il Nucleo osserva che 
trattasi di attività 

regolarmente svolta e 
pertanto il Target Atteso 

è stato ampiamente 
raggiunto

Redazione del 
documento nei tempi 

programmati 
% 85% 100% 0,00% 8 -

05 01 08 1c.7
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Servizi 
informatici 

Infrastruttura informatica - Mantenimento 
e potenziamento delle dotazioni 

1c.7.1
Hardware/Software - Manutenzione e 

gestione del  sistema informatico di rete

Attività di manutenzione di primo livello puntualmente assicurata dai Servizi Informatici impiegando 
Operatori Esterni solo nel caso di sostituzioni hradware che non sono, ovviamente nelle disponiblità e nel 

core business dell'Ente

Il Nucleo osserva che 
trattasi di attività 

regolarmente svolta e 
pertanto il Target Atteso 

è stato ampiamente 
raggiunto

% 90% 100% 0,00% 8

GIUSEPPE CIANCIOLO
Salvatore Schininà

Marcello Dipasquale
Marco Battaglia

2093/3

1c.8.1

Organizzazione e gestione delle attività 
di Segreteria del settore per 

l’espletamento delle attività tecnico-

amministrative di carattere generale.-

La scrivente Segreteria ha collaborato con gli altri gruppi di lavoro del Settore,  espletando l'attività 
amministrativa prevista.  

-

Acquisizione materiali di cancelleria, 
dotazioni strumentali di ordinario uso e 

consumo, e simili.  
Acquisizione di attrezzature e supporti 
hardware e/o software  di ordinario uso 

e consumo, finalizzate alla gestione 
informatica degli Uffici  

Acquisto pubblicazioni tecniche e/o 
giuridiche, abbonamenti a periodici,  

riviste,  raccolte e simili.-

Servizi di programmazione territoriale 1955

Servizi sviluppo locale e risoerse 

comunitarie 
2498/1

Servizi Riserve Naturali 2090

Servizi di Protezione Civile 2290

Servizi  di informatizzazione 2300

05 11 01 1c.9
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Protezione civile

Attività di programmazione finalizzata alla 
prevenzione dei rischi ed alla 

organizzazione delle attività di protezione 
civile in ambito sovra comunale.-

1c.9.1

Raccolta ed elaborazione dei dati e 
aggiornamento degli strumenti di 

pianificazione provinciale nel Settore di 
Protezione Civile e della prevenzione dei 

rischi, in interfaccia con gli altri 
Organismi istituzionali coinvolti nei 

rispettivi procedimenti.-  
Approfindimenti rischio idreogeologico,  

sismico ed incendi di interfaccia.-

Aggiornamento Piano di P.C. provinciale per il rischio idrogeologico e completamento Piano stralcio per 
il rischio sismico. Interlocuzione con Prefettura, Componenti e Strutture Operative del S.N.P.C. per 

interventi in sinergia. 

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

Completamento fase 
programmata

S/N S
Raccolta 

dati analitici 
100% 0,00% 8

MARCELLO DRAGO 
Gaetano Gubernale 

Maria Concetta Minasola
Salvatore Bruno                                                                               

-

1c.10.1

Interfaccia con il Comitato Provinciale 
di Protezione Civile e della Sala 

Operativa provinciale della Protezione 
civile, per le funzioni di supporto e in 

coerenza il “Metodo Augustus” 

elaborato dal Dipartimento di Protezione 
Civile.-

Attività in itinere -

1c.10.2

Attività di pronto intervento per le varie 
fasi operative contemplate nei 

documenti e nei piani di protezione 
civile e di emergenza, in risposta ai 

livelli di allerta dichiarati e in 
conformità alle norme e alle direttive 

vigenti.- 

Attività svolta secondo gli strumenti di pianificazione e i modelli di intervento adotatti. 2317

1c.10.3

Organizzazione dei servizi di Pronto 
intervento,  Emergenza e Reperibilità 

all’interno dell’Ente, in conformità alle 

vigenti procedure regolamentari e di 
concerto con gli altri Settori Tecnici.- 

Attività svolta secondo gli strumenti di pianificazione e i modelli di intervento adotatti. -
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1c.10011105 2

MARCELLO DRAGO 
Gaetano Gubernale 

Maria Concetta Minasola
Salvatore Bruno                                                                               

100%

1c.8.2
E' stata acquistata la  carta per il fotocopiatore e tutto il materiale di cancelleria occorrente, comprese 

cartucce, toner ecc. avvalendosi della collaborazione della Sig.ra Maria Concetta Nicita in forza al 4° e 
7° Settore . Inoltra è stata fornita l'assistenza amministrativa ai gruppi di lavoro del Settore.

Protezione civile

Protezione civile –Azioni e/o ed interventi 

diretti di prevenzione dei rischi e gestione 
delle emergenze, anche mediante intese con 

altri soggetti istituzionali  e con le 
Associazioni e/o gli altri Organismi di 

volontariato

Dalla scheda non si 
evince il lavoro svolto per 

il raggiungimento degli 
obiettivi. L'impressione è 
avallata dalla mancanza 
diindicatori e dei valori 
raggiunti oltre che dal 
punteggio ottenuto in 
autogenerazione della 

scheda pari a 2.

95% 5% 8

GIOVANNI MAGGIORE 
Lina Giunta

Alessandro Bellina
Salvatore Iacono 

Elisa Cascone
Margherita Cicero

Annamaria Dimartino 
Sara Pollicita 

AMELIA TUMINO
Giulio Nicastro

Laurita De Filippis  

Supporto 
amministrativo e 

logistico 

Attività di supporto - Assicurare con 
efficienza ed efficacia la gestione dei 

servizi di Segreteria ed il mantenimento 
delle ordinarie dotazioni per l'attività 

dell'ufficio

Il nucleo osserva che i 
risultati raggiunti sono 
coerenti con glie  esiti 
attesi.
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Target 

atteso 

Target 

raggiunto

Risorse umane
INDICATORI 

FINANZIARI

Carta dei Servizi 

e degli standard 

di qualità  

(SI/NO)  
2017

esprimere in 

termini 

percentuali il 

valore 

raggiunto (%)

Cognome e nome Capitolo di 

bilancio

Valore 

percentuale 

dell'obiettiv

o  

raggiunto

Indicatore U.M.

Valore 

raggiunto nel 

2017 secondo 

l' U.M. 

indicato 

S
co

st
a
m

en
to

 r
il

ev
a
to

  
  

 

Punteggio 

ottenuto 

Descrizione 

servizio (previsto 

in deliberazione 

del Commissario 

con i poteri della 

Giunta n. 

59/2017)

Descrizione Obiettivo (Performance)
codice 

attività

Azioni/Attività 

(PDO)
Stato attuazione  al  31 dicembre 2017

Osservazioni del Nucleo 

di “Controllo Strategico  

e di Gestione”:S
et
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1c.10.4

Potenziamento, gestione, manutenzione 
e mantenimento in condizioni di 

efficienza dei mezzi e della attrezzature 
in dotazione al Servizio Provinciale di 

Protezione Civile, anche con il 
coinvolgimento delle Associazioni di 

volontariato o altri Organismi abilitati.- 

Attività in corso nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate. Ricognizione mezzi per eventuale 
utilizzo in forma congiunta con altri Enti. Cessione di mezzi a Prefettura in comodato d'uso per scopi di 
P.C. con riserva d'uso in caso di necessità. Cessione di mezzi al serivizio Viabilità. Sospensione polizze 

assicurative mezzi nautici inutilizzabili.

2317

05 11 01 1c.11
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1c.11.1

Iniziative di organizzazione e sostegno 
delle Associazioni di Volontariato di 
Protezione civile, ove possibile anche 

mediante intervento contributivo 
ordinario e straordinario.- 

Non è stato possibile avviare 
alcun intervento per 

mancanza di fondi. Sono state avviate interlocuzioni per l'assegnazione in comodato d'uso gratuito dei 
mezzi di P.C. per la gestione congiunta dei servizi di emergenza.

2317

05 11 01 1c.11
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1c.11.2

Sostegno economico ai Comuni costieri 
della Provincia di Ragusa, per le finalità 

di cui all’art.5 della L.R. n.17 del 

01.09.1998, recante norme per la 
“Istituzione del servizio di vigilanza e 

salvataggio per le spiagge libere 
siciliane”.- 

Non è stato possibile avviare 
l'attività per mancanza di fondi. Proposta contribuzione alternativa con assegnazione mezzi nautici in  

carico all'Ente ai Comuni.
-

05 11 01 1c.11
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1c.11.3

Attività di istruttoria, esame e 
formulazione dei pareri tecnici 

nell’ambito della attività del Comitato 

Tecnico Regionale istituito per le 
finalità di cui al Decreto legislativo 

17.08.1999,  n.334 di “Attuazione della 

direttiva 96/82/CE relativa al controllo 
dei pericoli di incidenti rilevanti 

connessi con determinate sostanze 
pericolose (GRANDI RISCHI)” 

Attività di istruttoria regolamente svolta 
attraverso il gruppo di lavoro costituito dalla Prefettura di 

Ragusa e presso il Comitato 
Tecnico Regionale di Palermo, attraverso il gruppo di lavoro  costituito presso il Comando dei VV.F. di 

Ragusa.

-

OBIETTIVO STRATEGICO 2 - L'AZIONE AMMINISTRATIVA AL SERVIZIO DEI CITTADINI 

93%

Media percentuale 
degli scostamenti 

degli obettivi 
operativi sotto 

specificati

05 14 01 2a.1
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2a.1.1

Individuazione idee progettuali dei 
diversi settori dell'Ente a valere sui 
Fondi Strutturali e sui finanziamenti 
diretti dell'U.E. 
Adesioni in corso ai progetti:
a) Interreg Adrion 2014-2020:
- progetto EPMoMa (Emerging 
Pollutants: Monitoring and 
Management) -  Partner associato.   
- progetto EnerMOB (Interregional 
Electromobility Networks for interurban 
low carbon mobility) - Capofila.
- progetto SMILE (FirSt and last Mile 
Inter-modal mobiLity in congested 
urban arEas of Adrion  Region) - 
Partner;
b) Interreg MED 2014-2020: 
- progetto “Mediterranean Interregional 

Electromobility Networks for 
Intermodal and Interurban low carbon 
transport systems - EnerNETMob” - 

Partner;
- progetto “Rural Land” - Partner;

c) Programma di Cooperazione 
Territoriale Europea “Interreg V-A 

Italia-Malta” 2014-2020: 

- progetto “RIWETNET – coordinated 

management and networking of riverine 
and wetland system” - Partner.

Sono stati ammessi a finanziamento i seguenti progetti a valere sul Programma Operativo Interreg 
Adrion 2014-2020: EnerMOB (in qualità di capofila), SMILE (in qualità di partner); a valere sul 
Programma Operativo Interreg MED 2014-2020: EnerNETMob (in qualità di partner).A valere sul 
programma Italia Malta 2014/2020 il progetto NEWS.

Il nucleo osserva che 
percentualmente il 
risultato raggiunto 
rispetto alla percentuale 
attesa risulta deficitario 
del 35% non essendo stati 
proposti in n. di progetti 
previsti dal target.

Consistenza del 
parco porgetti 

oggetto di 
candidatura

N. 5 8 65% 35,00% 6

SALERNO  SUSANNA                                        
Tumino Amelia                                                          

Ferrara Daniela                                               Dimartino 
Giovanna  

- SI

05 14 01 2a.1
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2a.1.2
Consulenza agli uffici 

dell'Aministrazione per la gestione e la 
rendicontazione dei progetti. 

E' stata svolta attività di consulenza per i seguenti progetti: "RIWETNET" e NEWS a valere sul 
Programma Interreg V-A Italia Malta 2014-2020; Progetto MORISO 2.0.

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

richieste evase 
/richieste pervenute 

% 100 100% 100% 0,00% 8
SALERNO SUSANNA

Tumino Amelia 
- NO

2a.2.1
Progetto LITHOS - Continuità del 

progetto - Gestione museo Stereotomia 
Continua la gestione del Museo sulla Stereotomia a Palazzo la Rocca e nell'anno si è registrato un 

notevole flusso di visitatori.

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

Visitatori N. 1500 1500 100% 0,00% 8 Salerno Susanna (Cat. D)          Tumino Amelia (Cat.D)            - SI

2a.2.2
Progetto “ARISTOIL” a valere sul 

P.O. Interreg MED 2014-2020.          
Continua la gestione di coordinamentee amministrativa del progetto, nonché la rendicontazione. Si è 

svolto un Comitato di pilotaggio a Ragusa con la partecipazione di tutti i partners aderenti.

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

Completamento 
della fasi progettuali 

previste dal 
programma

% 100 20% 100% 0,00% 8

SALERNO  SUSANNA                                             
Cilia Anna                                                                 

Tumino Amelia                                                          
Giulio Nicastro                                                     

Dimartino Giovanna                                                
Ferrara Daniela                                                        
Arabito Tiziana                                                                

De Filippis Laurita  

- SI
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2a.2011405

100%

Servizi per le 
politiche 

comunitarie 

Gestione diretta di progetti a valere sulle 
risorse Comunitarie 

Obiettivo strategico 2a - Efficienza (riduzione e contenimento della spesa, riqualificazione personale per ottimizzare risorse umane, recupero entrate, 

reperimento ed utilizzo fondi comunitari)

Servizi per le 
politiche 

comunitarie 

Partecipazione alle opportunità offerte 
dall'Unione Europea

2

MARCELLO DRAGO 
Gaetano Gubernale 

Maria Concetta Minasola
Salvatore Bruno                                                                               

Protezione civile h

Dalla scheda non si 
evince il lavoro svolto per 

il raggiungimento degli 
obiettivi. L'impressione è 
avallata dalla mancanza 
diindicatori e dei valori 
raggiunti oltre che dal 
punteggio ottenuto in 
autogenerazione della 

scheda pari a 2.
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atteso 

Target 

raggiunto

Risorse umane
INDICATORI 

FINANZIARI

Carta dei Servizi 

e degli standard 

di qualità  

(SI/NO)  
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esprimere in 

termini 

percentuali il 

valore 

raggiunto (%)

Cognome e nome Capitolo di 

bilancio

Valore 

percentuale 

dell'obiettiv

o  

raggiunto

Indicatore U.M.

Valore 

raggiunto nel 

2017 secondo 

l' U.M. 

indicato 
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Punteggio 

ottenuto 

Descrizione 

servizio (previsto 

in deliberazione 

del Commissario 

con i poteri della 

Giunta n. 

59/2017)

Descrizione Obiettivo (Performance)
codice 

attività

Azioni/Attività 

(PDO)
Stato attuazione  al  31 dicembre 2017

Osservazioni del Nucleo 

di “Controllo Strategico  

e di Gestione”:S
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2a.2.3
Progetto “Marchio d'area - Viaggio 

negli iblei”  - Project follow up 
Sono state riscontrate nuove adesioni ed è stato distribuitoil materiale pubblicitario realizzato alle 

Aziende aderenti al Progetto e ai Comuni e alle Associazioni che ne hanno fatto richiesta.

Il nucleo osserva che 
percentualmente il 
risultato raggiunto 

rispetto alla percentuale 
attesa risulta deficitario 

del 20% e che dalla 
tabella non si evince la 

motivazione.

Riscontro alle 
domande di adesione

% 80% 100% 80% 20,00% 8

SALERNO  SUSANNA                                                  
Tumino Amelia                                                        
Ferrara Daniela                                                               

De Filippis Laurita  

- SI

05 14 1 2a.3
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2a.3.1

Organizzazione e gestione dell'Ufficio 
Europa in Provincia:
a) promozione e diffusione dei bandi 
comunitari;
b) consulenza  e assistenza, anche “a 

sportello”, ai cittadini, imprese e 

operatori del settore e ai giovani 
nell’accesso alle opportunità di 

finanziamento in ambito comunitario; 
nazionale e regionale;
c) redazione newsletter

L'Ufficio Europa ha pubblicato mensilmente sul sito web dell'Ente una newsletter sulle fonti di 
finanziamento. E' stata fornita consulenza ed assistenza ai cittadini e alle imprese sulle opportunità di 
finanziamento in ambito comunitario, nazionale e regionale.

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 
obiettivi del piano delle 
Performance

Consistenza delle 
azioni informative 

% 100% 100% 100% 0,00% 8

SALERNO  SUSANNA                                            
Tumino Amelia                                                           Di 

Martino Giovanna                                                      
Cilia Anna                                                                      

Laurita De Filippis                                                       
Ferrara Daniela  

2465 NO

05 14 1 2a.3
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2a.3.2

Attività di formazione e informazione 
sull 'utilizzo dei fondi comunitari, a 

beneficio degli altri settori 
dell'Amministrazione e del territorio in 

generale 

Sono stati organizzati due seminari: uno sulle Reti di impresa ed uno sulla Competitività del settore 
dell'olio d'oliva mediterraneo.

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

Eventi e/o azioni 
informative sulle 

opportunità 
comunitarie a favore 

di imprese e 
funzionari 

N. 2 2 100% 0,00% 8
SALERNO  SUSANNA                                            

Cilia Anna (dimissioni settembre 2017)                                                                 
Tumino Amelia  

2465 SI

Partecipazione a corsi di aggiornamento 
e formazione, seminari, convegni e 
simili, per le finalità connesse  alla 

attività istituzionale del settore e spese 
per relativi trasferimenti 

Servizi di programmazione territoriale 2093

Servizi sviluppo locale e risorse 

comunitarie 
2499/1

Servizi Riserve Naturali 2093

Servizi di Protezione Civile 2093

Servizi  di informatizzazione 2093

Obiettivo strategico 2b - Trasparenza (anticorruzione, trasparenza e qualità)

05 01 11 2b

E
ff

ic
ac

ia Mappatura ed analisi del Risk 
Management ai fini dell'aggiornamento 

del P.T.P.C. 2017/2019

05 01 11 2b

E
ff

ic
ac

ia

Pubblicazione delle informazioni 
mediante l'aggiornamento tabella Master 
istituita presso il sito dell'Ente, secondo i 

prescritti requisiti di completezza e 
accessibilità 

05 01 11 2b

E
ff

ic
ac

ia Compilazione schede con le scadenze 
previste nel PTCP per la parte di di 

competenza

05 01 11 2b

E
ff

ic
ac

ia Monitoraggio dell'evoluzione dei 
processi e delle misure di prevenzione 

previste dal P.T.C.P.

05 01 11 2b

E
ff

ic
ac

ia Attuazione misure di prevenzione 
contenute nel PTPC 2017/2019 per 

l'anno 2017/2019

Obiettivo strategico 2c - Sicurezza (sicurezza, legalità e controllo)

100%

Media percentuale 
degli scostamenti 

degli obettivi 
operativi sotto 

specificati

3.1.1

Implementazione del progetto 
"PASSIBLEI", finalizzato alla creazione 

di un sistema integrato di itinerari non 
motorizzati mobilità a vocazione 

turistico-ricreativa per la fruizione dei 
beni culturali, naturali ed ambientali 

della Provincia. 
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2.a41101

SALVATORE DISTEFANO
Antonio Diquattro
Giuseppina Greco 
Marco Battaglia

100% 90% 10% 8

OBIETTIVO STRATEGICO 3 - MOBILITA' E INFRASTRUTTURE VIARIE

Pianificazione e 
programmazione

Favorire la fruizione del territorio mediante 
la creazione di un sistema diffuso di 
mobilità non motorizzata a valenza 

turistica e ricreativa – Azioni generali di 

pianificazione, organizzazione e 

Azione da continuare

0% 8

GIOVANNI MAGGIORE 
Lina Giunta

Alessandro Bellina
Salvatore Iacono 

Elisa Cascone
Margherita Cicero

Annamaria Dimartino 
Sara Pollicita 

AMELIA TUMINO
Giulio Nicastro

Lautra De Filippis  

GIOVANNI MAGGIORE 
Lina Giunta

Annamaria Dimartino 
Sara Pollicita 

SALERNO  SUSANNA                                                   
Tumino Amelia                                                             

De Filippis Laurita

-

100%

Prevenzione della 
corruzione, 
controlli e 
contratti 

Mappatura  dei processi e restituzione 
delle informazioni in materia di 

trasparenza ed gestione del rischio 
corruzione

2b.1

La  Segreteria del 5° Settore  ha partecipato a tutti i corsi, seminari e convegni attinenti alla trasparenza  
e anticorruzione. Ha provveduto all'aggiornamento dei dati della tabella Master e compilato le schede 

previste nel P.T.C.P. monitorando periodicamente i vari processi eattuando le misure previste nel piano 
stesso

Adepimenti attuati 
nel rispetto 

dellescadenze 
stabilite dal 

P.T.P.C. e/o dalle 
disposizioni emanate 

o emanande in 
materia 

Il nucleo osserva che 
percentualmente il 
risultato raggiunto 

rispetto alla percentuale 
attesa risulta deficitario 

del 10% e che dalla 
tabella non si evince la 

motivazione

% 90%

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

Partecipazione / Si . 
NO 

SI 100% 100%

Servizi per le 
politiche 

comunitarie 

Oraganizzaizone e gestione dellUfficio 
Europa in Provincia

05
Supporto 

amministrativo e 
logistico 

Attività di supporto - Assicurare con 
efficienza ed efficacia la partecipazione 

alle attività di interesse istituzionale presso 
altre sedi,  l'aggiornamento e la formazione 

del personale

2a.4.1

Il gruppo di lavoro 7 , "Segreteria", come pure tutti gli altri dipendenti del Settore,   hanno partecipato a 
tutti corsi di formazione del personale previsti dall'Ente e dalla Legge, ove invitato e comunicato. In 

particolare ha partecipato a corsi per la formazione di personale addetto di primo  soccorso, 
anticorruzione e trasparenza ecc.
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Target 

atteso 

Target 

raggiunto

Risorse umane
INDICATORI 

FINANZIARI

Carta dei Servizi 

e degli standard 

di qualità  

(SI/NO)  
2017

esprimere in 

termini 

percentuali il 

valore 

raggiunto (%)

Cognome e nome Capitolo di 

bilancio

Valore 

percentuale 

dell'obiettiv

o  

raggiunto

Indicatore U.M.

Valore 

raggiunto nel 

2017 secondo 

l' U.M. 

indicato 

S
co

st
a
m

en
to

 r
il

ev
a
to

  
  

 

Punteggio 

ottenuto 

Descrizione 

servizio (previsto 

in deliberazione 

del Commissario 

con i poteri della 

Giunta n. 

59/2017)

Descrizione Obiettivo (Performance)
codice 

attività

Azioni/Attività 

(PDO)
Stato attuazione  al  31 dicembre 2017

Osservazioni del Nucleo 

di “Controllo Strategico  

e di Gestione”:S
et

to
re
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3.1.2

Formazione di un sistema di itinerari 
ciclistici a valenza turistico-ricreativa 
attraverso la riqualificazione di alcuni 

tratti della viabilità minore e dei 
manufatti interferiti. 

Ri-funzionalizzazione ad uso turistico 
ricreativo del tracciato della ex ferrovia 
secondaria Ragusa – Siracusa – Vizzini

Tratto Ragusa – Chiaramonte

Tratto Chiaramonte - Monterosso

Tratto Monterosso - Giarratana

3.2.2

Riqualificazione territoriale per la 
fruizione del comprensorio costiero di 
Punta Pisciotto - ex Fornace Penna, 

ricadente nei comuni di Modica e Scicli, 
con la formazione di un sistema di 

mobilità a valenza turistico-ricreativa - 
LottI di completamento 

3.2.3

Azione integrata di valorizzazione della 
vallata del Fiume Irminio per finalità 

turistico-ricreative. Studi e analisi 
preliminari  e avvio delle fasi di 

progettazione

3.2.4

Creazione di una pista ciclo-turistica e 
pedonale circum-lacuale finalizzata a 

favorire la fruizione turistica e ricreativa 
del bacino di Santa Rosalia

3.3.1

Formazione di un sistema di itinerari 
ciclistici a valenza turistico-ricreativa 
attraverso la riqualificazione di alcuni 

tratti della viabilità minore e dei 
manufatti interferiti

In attesa di sviluppi istituzionali

Il Nucleo osserva che 
trattasi di attività 

regolarmente svolta e 
pertanto il Target Atteso 

è stato ampiamente 
raggiunto

3.3.2

Riorganizzazione della mobilità 
litoranea e delle connesse dotazioni 
infrastrutturali per la fruizione della 

costa nel tratto Pozzallo - S. Maria del 
Focallo - Marza in Provincia di Ragusa 

In attesa di finanziamento

Il Nucleo osserva che 
trattasi di attività 

regolarmente svolta e 
pertanto il Target Atteso 

è stato ampiamente 
raggiunto

3.3.3

Ri-funzionalizzazione della ex-strada 
provinciale n.17 da Vittoria a Scoglitti, 
con la formazione di fasce complanari 

ciclabili per favorirne la percorribilità in 
ambito locale, turistico e ricreativo.- 

Predisposizione degli elaborati 
progettuali (Atto di intesa con il 

Comune di Vittoria).-

In attesa di riscontro da parte del Comune di Vittoria

Il Nucleo osserva che 
trattasi di attività 

regolarmente svolta e 
pertanto il Target Atteso 

è stato ampiamente 
raggiunto

OBIETTIVO STRATEGICO 4 -SOSTEGNO ALLE ISTITUZIONI, ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA

99%

Media percentuale 
degli scostamenti 

degli obettivi 
operativi sotto 

specificati

05 09 05 5.1 5.1.1

Organizzazione e gestione delle attività 
di avvistamento incendi, a sostegno e di 
concerto con i soggetti e gli organismi 

istituzionalmente preposti alla lotta 
contro gli incendi boschivi.-

5.1.1 l’obiettivo è stato raggiunto utilizzando il personale sia di ruolo che ASU  assegnato all’U.O. 

Riserve Naturali. L’avvistamento è stato condotto per le ore previste nel DUP.

Il Nucleo osserva che 
trattasi di attività 

regolarmente svolta e 
pertanto il Target Atteso 

è stato ampiamente 
raggiunto

2298

05 09 05 5.1 5.1.2

Mantenimento in condizioni di efficienza 
della prese idriche antincendio, 

mendiante convenzione con i proprietari 
dei relativi sedimi

  è stato raggiunto l’obiettivo richiesto mediante l’ attivazione della Convenzione per il mantenimento in 

efficienza di  n.1 presa idrica con il  proprietario del terreno in cui è allocata la presa .

Il Nucleo osserva che 
trattasi di attività 

regolarmente svolta e 
pertanto il Target Atteso 

è stato ampiamente 
raggiunto

2298

5.2.1

Procedimenti tecnico-amministrativi per 
il rilascio dei provvedimenti 

autorizzatori prescritti all’interno delle 

Riserve, in conformità alla vigenti 
disposizioni regolamentari e di Legge.-

obiettivo raggiunto utilizzando il personale tecnico dell’U.O. . Sono state esitate n. 43 pratiche 

autorizzatorie  nel  tempo medio di n. 10,16 giorni. Pratiche ed esiti sono stati pubblicati sul sito web 
dell’Ente per assolvere agli obblighi di trasparenza.

Il Nucleo osserva che 
trattasi di attività 

regolarmente svolta e 
pertanto il Target Atteso 

è stato ampiamente 
raggiunto

10,16 20 100% 0,00% 8

5.2.2

Procedimenti tecnico-amministrativi 
connessi alle procedure indennizzatorie  

previste dalla norme istitutiva e dai 
Regolamenti vigenti all’interno delle 

Riserve naturali.- 

nessuna richiesta è pervenuta da parte di proprietari e/o aventi titolo alla richiesta.

Il Nucleo osserva che 
trattasi di attività 

regolarmente svolta e 
pertanto il Target Atteso 

è stato ampiamente 
raggiunto

20 100% 0,00% 8

5.3.1
Organizzazione e gestione del servizio di 

vigilanza 

 Obiettivo raggiunto. Sono stati regolarmente predisposti i calendari mensili di turnazione del personale 
di vigilanza prevedendo la copertura giornaliera per almeno 12h. Sono state assegnate le zone da vigilare 

nelle due riserve effettuando la rotazione di dette aree tra il personale .
2298

5.3.2  

a seguito dell’attività di informazione e prevenzione sulle attività consentite e vietate dai regolamenti 

vigenti in riserva , si è ottenuto una drastica diminuzione dei verbali elevati (n.1 nella R.N.O. Pino 
d’Aleppo). Il settore Avvocatura preposto, ha emesso le relative Ordinanze ingiunzioni. Questo Ufficio 

ha curato tutte le attività e le indagini connesse e/o delegate dalla Magistratura.

-
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3.3041005

MARIA CAROLINA DI MAIO
Roberto Cundari

Maria Grazia Vindigni
Giuseppe Antoci

Lucia Oliva
N.10 Operatori di sorveglianza

Gianni Montevergine

-

Preso atto dello stato di 
attuazione al 31 dicembre 
per come relazionato, non 
si è, tuttavia, in grado di 

espimere ossevazioi 
pertinenti inquanto, alla 
data odierna 3 maggio 

2018, non sono riportati 

100% 0% 8

MARIA CAROLINA DI MAIO
Roberto Cundari

Maria Grazia Vindigni
Giuseppe Antoci

N.10 Operatori di sorveglianza
Gianni Montevergine

Riserve naturali 
Riserve naturali  - Regime autorizzatorio, 

indennizzatorio e compensativo.-

Tempo medio per il 
rilascio del 

provvedimento
gg.

Riserve naturali  - Lotta agli incendi 
boschivi anche mediante intese  con altri 

soggetti

Attività specifica di 
prevenzione incendi

ore 1800 1800

8

SALVATORE DISTEFANO
Antonio Diquattro
Giuseppina Greco 
Marco Battaglia

-
Pianificazione e 
programmazione

Azioni ed interventi diretti di adeguamento 
della mobilità stradale in ambito extra-

urbano per favorirne la fruizione 
alternativa non motorizzata.- Studi di 
fattibilità e   progettazione (Interventi 
inseriti o da inserire nel programma 

triennale delle OO.PP.)

Sviluppo 
progettazione 

definitiva 
Km 17,9 10 100% 0%

SALVATORE DISTEFANO
Antonio Diquattro
Giuseppina Greco 
Marco Battaglia

Giuseppina Greco 
Marco Battaglia

Pianificazione e 
programmazione

Azioni ed interventi puntuali in ambito 
naturalistico extraurbano - Studi di 

fattibilità, progettazione, direzione lavori 
(Interventi inseriti o da inserire nel 
programma triennale delle OO.PP.)

3.2.1

Nell'anno in corso sono stati progettati ulteriori  10 chilometri  per un totale di 32 km

SALVATORE DISTEFANO
Antonio Diquattro
Giuseppina Greco 
Marco Battaglia

programmazione turistica e ricreativa – Azioni generali di 

pianificazione, organizzazione e 
divulgazione del progetto

Azione da continuare

Preso atto dello stato di 
attuazione al 31 dicembre 
per come relazionato, non 
si è, tuttavia, in grado di 

espimere ossevazioi 
pertinenti inquanto, alla 
data odierna 3 maggio 

2018, non sono riportati 
indicatori di alcun tipo 
che possano consentire 

una qualunque 
osservazione.  
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5.205

Obiettivo 
di 

efficacia
 041005

0905

OBIETTIVO STRATEGICO 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE PAESISTICO - AMBIENTALE
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Riserve naturali 
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Target 

atteso 

Target 

raggiunto

Risorse umane
INDICATORI 

FINANZIARI

Carta dei Servizi 

e degli standard 

di qualità  

(SI/NO)  
2017

esprimere in 

termini 

percentuali il 

valore 

raggiunto (%)

Cognome e nome Capitolo di 

bilancio

Valore 

percentuale 

dell'obiettiv

o  

raggiunto

Indicatore U.M.

Valore 

raggiunto nel 

2017 secondo 

l' U.M. 

indicato 
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Punteggio 

ottenuto 

Descrizione 

servizio (previsto 

in deliberazione 

del Commissario 

con i poteri della 

Giunta n. 

59/2017)

Descrizione Obiettivo (Performance)
codice 

attività

Azioni/Attività 

(PDO)
Stato attuazione  al  31 dicembre 2017

Osservazioni del Nucleo 

di “Controllo Strategico  

e di Gestione”:S
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5.3.3

Acquisizione e mantenimento delle 
ordinarie dotazioni di servizio (divise,  

minute attrezzature, presidi di 
protezione prevenzione, etc.).-

si è provveduto a verificate le dotazioni D.P.I assegnati al personale. Per il personale di vigilanza si è 
provveduto ad acquisire parte dell’abbigliamento dell’Uniforme oramai logoro (magliette, Pile, scarponi) 

procedendo ad apposite acquisizioni sul cap.02298/2017.
2298

5.3.4
Potenziamento e mantenimento in 

efficienza del parco autovetture e dei 
mezzi in dotazione al servizio.-

I mezzi in dotazione sono oramai vetusti e necessitano di continui interventi manutentivi. Si è chiesto 
all’Autoparco provinciale di dismettere due autovetture assegnateci in quanto non garantivano la 

necessaria sicurezza per il personale .
2298

5.3.5
Corsi di tecnica di Polizia Giudiziaria, 
normativa ambientale e addestramento 
al tiro per gli operatori di vigilanza.-

obiettivo raggiunto poiché è stato  regolarmente svolto il corso di addestramento al tiro per il personale 
di vigilanza impegnando appositamente le somme necessarie sul cap. 02298/2017. Il personale ha altresì 

partecipato ai corsi tenuti sulla sicurezza sui luoghi di lavoro

l Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

Conseguimento 
abilitazione 

S/N S S 100% 0,00% 8 2298

5.3.6
Organizzazione e gestione dei servizi di 

accoglienza dei visitatori e di visite 
guidate all’interno Riserve Naturali .-

obiettivo raggiunto in quanto si è proceduto a ottimizzare il sistema di  prenotazioni per le visite guidate, 
anche mediante mail,  e con l’utilizzo di apposite guide facenti parte del personale ASU assegnato sono 

state svolte le visite guidate nelle riserve per gruppi scolastici e non . Il numero dei visitatori è in leggero 
aumento. (1.100 prenotati a cui si aggiungono i visitatori liberi) . Il grado raggiunto in Custumer 

Satisfation è   soddisfatti/più che soddisfatti

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

Visitatori/anno N.
1100 + 

visistatori 
liberi

1.100 100% 0,00% 8 2298

Interventi finalizzati alla salvaguardia e 
alla fruizione degli ambienti naturali 

mediante la manutenzione ed il 
potenziamento dei manufatti 

(sentieristica,  perimetrazione,   
tabellazione, sistemazioni idrauliche ed 

interventi vari di piccola 
infrastrutturazione) - Studi ed indagini 

di fattibilità, progettazione,  esecuzione.-

Predisposizione degli elaborati 

progettuali 

Procedure di affidamento dei lavori 

Esecuzione delle opere 

Interventi di pulitura, forestazione e/o ri-
forestazione finalizzati al mantenimento 

degli ecosistemi protetti - Studi ed 
indagini di fattibilità, progettazione,  

esecuzione.-

gli obiettivi previsti sono stati realizzati utilizzando il personale interno (operai ed ASU con qualifica di 
operaio)  e l’intervento Regionale della SAS. E’ stato presentato n.1 progetto a valere sul POFESR 2014-

2020 Asse 6 Azione 6.5.1.

Predisposizione degli elaborati 

progettuali 

Procedure di affidamento dei lavori 

Esecuzione delle opere 

5.4.3

Attività di monitoraggio finalizzati alla 
stima di specie dannose per gli 

ecosistemi protetti e alla individuazione 
delle possibili iniziative di limitazione.-

l’obiettivo è stato raggiunto mediante i monitoraggi effettuati con il personale di vigilanza e direttivo 

dell’U.O. Riserve Naturali.

Preso atto dello stato di 
attuazione al 31 dicembre 
per come relazionato, non 
si è, tuttavia, in grado di 

espimere ossevazioi 
pertinenti inquanto, alla 
data odierna 3 maggio 

2018, non sono riportati 
indicatori di alcun tipo 
che possano consentire 

una qualunque 
osservazione.  

2298

5.4.4

Interventi di riduzione in pristino di 
opere ed i manufatti delle opere oggetto  

di provvedimento esecutivo di 
rimozione, rientranti nelle competenze 

istituzionali dell’Ente Gestore.- 

sono state emesse varie ordinanze di ripristino e sono stati effettuati i sopralluoghi di controllo da parte 
del personale di vigilanza. L’obiettivo può dirsi raggiunto parzialmente poiché il permanere di alcune 

strutture abusive è legato ai procedimenti di ricorso tuttora in essere.

Il nucleo osserva che 
percentualmente il 
risultato raggiunto 

rispetto alla percentuale 
attesa risulta deficitario 

del 20%.pur  
considerando valida la 
motivazine espressa.

Ordinanze / 
Infrazioni 

% 80 100% 80% 20,00% 8 2298

05 09 05 5.5
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5.5.1

Procedimenti di approvazione dei Piani 
di sistemazione delle aree di riserva 
integrale (zona A) già predisposti 

dall’Ente Gestore.- 

Si è continuato a sollecitare l’approvazione di detti piani presso gli Organi Regionali.

Preso atto dello stato di 
attuazione al 31 dicembre 
per come relazionato, non 
si è, tuttavia, in grado di 

espimere ossevazioi 
pertinenti inquanto, alla 
data odierna 3 maggio 

2018, non sono riportati 
indicatori di alcun tipo 
che possano consentire 

una qualunque 
osservazione.  
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MARIA CAROLINA DI MAIO
Roberto Cundari

Maria Grazia Vindigni
Giuseppe Antoci

N.10 Operatori di sorveglianza
Gianni Montevergine

200200 2298

0% 8

5.4.2

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

Interventi connessi 
alla misura

Ore 

Interventi sulla 
sentieritica 

100% 0% 8

2298ml 2.500 2.000 100%

MARIA CAROLINA DI MAIO
Roberto Cundari

Maria Grazia Vindigni
Giuseppe Antoci

N.10 Operatori di sorveglianza
Gianni Montevergine

Riserve naturali 

Riserve naturali  - Azioni dirette e/o 
interventi di salvaguardia degli ambienti 

naturali e  interventi prioritari per il 
mantenimento degli ecosistemi delle aree 
protette, anche mediante intese  con altri 

soggetti

5.4.1
 l’obiettivo è stato raggiunto utilizzando il personale interno (operai ed ASU con qualifica di operaio)  e 

l’intervento Regionale della SAS. Sono stati presentati n.2 progetti a valere sul POFESR 2014-2020 

Asse 6 Azione 6.6.1.

l Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

Riserve naturali 
Riserve naturali - Attività istituzionale di 

vigilanza e regime sanzionatorio

data odierna 3 maggio 
2018, non sono riportati 
indicatori di alcun tipo 
che possano consentire 

una qualunque 
osservazione.  
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Target 

atteso 

Target 

raggiunto

Risorse umane
INDICATORI 

FINANZIARI

Carta dei Servizi 

e degli standard 

di qualità  

(SI/NO)  
2017

esprimere in 

termini 

percentuali il 

valore 

raggiunto (%)

Cognome e nome Capitolo di 

bilancio

Valore 

percentuale 

dell'obiettiv

o  

raggiunto

Indicatore U.M.

Valore 

raggiunto nel 

2017 secondo 

l' U.M. 

indicato 
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Punteggio 

ottenuto 

Descrizione 

servizio (previsto 

in deliberazione 

del Commissario 

con i poteri della 

Giunta n. 

59/2017)

Descrizione Obiettivo (Performance)
codice 

attività

Azioni/Attività 

(PDO)
Stato attuazione  al  31 dicembre 2017

Osservazioni del Nucleo 

di “Controllo Strategico  

e di Gestione”:S
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to
re

 

M
is

si
o
n

e

P
ro

g
ra

m
m

a

C
o
d

ic
e 

o
b

ie
tt

iv
o

C
at

eg
or

ia
 o

bi
et

ti
vo

 

05 09 05 5.5

O
bi

et
ti

vo
 d

i e
ff

ic
ac

ia

5.5.2

Supporto alla redazione del piani di 
utilizzo delle aree di protezione (zona B) 

da parte dei Comuni territorialmente 
interessati.-

l’ obiettivo di cui trattasi può dirsi raggiunto poiché questo Ente Gestore ha supportato i Comuni 

interessati fornendo il materiale e gli studi  prodotti per i Piani di Gestione e di Sistemazione. Ha 
partecipato a vari  incontri sul tema e sollecitato i Comuni alla redazione dei Piani.

 Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

Attuazione di tutti 
gli adempimenti 

connessi alla misura
S/N S SI 100% 0,00% 8
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5.5.3

Procedimenti di competenza della 
Provincia regionale in attuazione delle 

previsioni dei Piani di Gestione  Vallata 
del fiume Ippari (Pineta di Vittoria) e 

Residui dunali della Sicilia S.Orientale

l’obiettivo può ritenersi raggiunto poiché negli ambiti di competenza l’Ente Gestore ha verificato la 

rispondenza delle progettualità proposte con le previsioni dei Piani di gestione.

Preso atto dello stato di 
attuazione al 31 dicembre 
per come relazionato, non 
si è, tuttavia, in grado di 

espimere ossevazioi 
pertinenti inquanto, alla 
data odierna 3 maggio 

2018, non sono riportati 
indicatori di alcun tipo 
che possano consentire 

una qualunque 
osservazione.  

5.6.1

Organizzazione e gestione della 
Segreteria del  Consiglio Provinciale 

Scientifico istituito per le finalità di cui 
all’art.31-bis della Legge regionale 

06.05.1981, n.98 – “Parchi e riserve 

regionali” e ss. mm. ed ii.: 

organizzazione e partecipazione alle 
sedute, istruttoria preliminare delle 
pratiche, redazione verbale riunioni, 

provvedimenti di impegno e liquidazione 
somme per gettoni di presenza e 

trattamento di missione, e procedure 
amministrative annesse.-

Si è proceduto al rinnovo del C.P.S. per l’annualità 2017-2021. Si è provveduto a comunicare la 

Determina Commissariale di nomina agli interessati e pertanto l’obiettivo può considerarsi raggiunto. 

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

Riunioni CPS N. 2 2 100% 0,00% 8 2298

5.6.2

Procedimenti tecnico-amministrativi 
connessi alle possibili forme di sostegno 

compensativo per le diminuzioni di 
reddito, in conformità alle norme 

istitutive e regolamentari e ai 
Regolamenti vigenti all’interno 

dell’Ente.-

non è pervenuta alcuna richiesta da parte di proprietari o aventi diritto per richiesta di diminuzioni di 
reddito legati alla presenza dell’area protetta.

Preso atto dello stato di 
attuazione al 31 dicembre 
per come relazionato, non 
si è, tuttavia, in grado di 

espimere ossevazioi 
pertinenti inquanto, alla 
data odierna 3 maggio 

2018, non sono riportati 
indicatori di alcun tipo 
che possano consentire 

una qualunque 
osservazione.  

5.6.3

Procedimenti tecnico-istruttori per le 
attività di competenza del Settore 

nell’ambito delle procedure di 

Valutazione di Incidenza di cui al 
D.P.R. 08.09.1997, n.357, e ss. mm. ed 

ii., “Regolamento recante attuazione 

della direttiva 92/43/CEE relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali, nonché della flora e della 
fauna selvatiche”, e ss. mm. ed ii., con 

specifico riferimento ai siti interferenti 
con le Riserve Naturali -

le Valutazioni di incidenza pervenute ( n.1, tempo medio esito gg.1) sono state esaminate ed espresso il 
parere di competenza . I procedimenti e gli esiti sono stati regolarmente pubblicati nella sezione 

trasparenza sul sito web dell’Ente . L’obiettivo è stato raggiunto.

Il Nucleo osserva che 
trattasi di attività 

regolarmente svolta e 
pertanto il Target Atteso 

è stato ampiamente 
raggiunto

Tempo medio 
rilascio parere

gg 1 20 100% 0,00% 8

5.6.4

Procedimenti tecnico-istruttori per le 
attività di competenza del Settore 

nell’ambito delle procedure di 

Valutazione di Impatto Ambientale e 
Valutazione Ambientale Strategica di 
cui Decreto Legislativo 03.04 2006, 
n.152. recante “Norme in materia 

ambientale” (CODICE 

DELL'AMBIENTE), e ss. mm. e ii..-

per le pratiche relative a VIA ( n. 4, tempo medio esito gg.23,4) e VAS ( n. 34 , tempo medio esito 
gg.15,24)  è stato espresso il relativo parere endoprocedimentale I procedimenti e gli esiti sono stati 

regolarmente pubblicati nella sezione trasparenza sul sito web dell’Ente . L’obiettivo è stato raggiunto.

Il Nucleo osserva che 
trattasi di attività 

regolarmente svolta e 
pertanto il Target Atteso 

è stato ampiamente 
raggiunto

Tempo medio 
rilascio parere

gg 15,24 20 100% 0,00% 8

5.7.1

Studi, indagini ed iniziative varie 
finalizzate alla istituzione di nuove aree 
protette, con particolare riferimento a 
nuovi ai siti SIC – ZPS e/o Riserve 

naturali regionali, e dei connessi corridoi 
ecologici.-

nessun specifico studio è stato effettuato poiché in bilancio non sono state previste somme per tale 
finalità.

Preso atto dello stato di 
attuazione al 31 dicembre 
per come relazionato, non 
si è, tuttavia, in grado di 

espimere ossevazioi 
pertinenti inquanto, alla 
data odierna 3 maggio 

2018, non sono riportati 
indicatori di alcun tipo 
che possano consentire 

una qualunque 
osservazione.  

050905 Riserve naturali 

Riserve naturali  - Azioni e procedimenti 
per il conseguimento degli obiettivi 

istitutivi di salvaguardia e di 
valorizzazione del patromonio naturalistico 

ambientale protetto

MARIA CAROLINA DI MAIO
Roberto Cundari

Maria Grazia Vindigni
Giuseppe Antoci

N.10 Operatori di sorveglianza
Gianni Montevergine

-

Riserve naturali 

 Riserve naturali  - Azioni e programmi 
finalizzati alla organizzazione  territoriale 

delle riserve affidate in gestione alla 
Provincia regionale

MARIA CAROLINA DI MAIO
Roberto Cundari

Maria Grazia Vindigni
Giuseppe Antoci

N.10 Operatori di sorveglianza
Gianni Montevergine
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Target 

atteso 

Target 

raggiunto

Risorse umane
INDICATORI 

FINANZIARI

Carta dei Servizi 

e degli standard 

di qualità  

(SI/NO)  
2017

esprimere in 

termini 

percentuali il 

valore 

raggiunto (%)

Cognome e nome Capitolo di 

bilancio

Valore 

percentuale 

dell'obiettiv

o  

raggiunto

Indicatore U.M.

Valore 

raggiunto nel 

2017 secondo 

l' U.M. 

indicato 
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Punteggio 

ottenuto 

Descrizione 

servizio (previsto 

in deliberazione 

del Commissario 

con i poteri della 

Giunta n. 

59/2017)

Descrizione Obiettivo (Performance)
codice 

attività

Azioni/Attività 

(PDO)
Stato attuazione  al  31 dicembre 2017

Osservazioni del Nucleo 

di “Controllo Strategico  

e di Gestione”:S
et

to
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5.7.2

Creazione e diffusione di supporti 
mediali divulgativi  finalizzati a favorire 

la conoscenza del patrimonio 
naturalistico-ambientale  del territorio 
provinciale, con particolar riferimento 

alle Riserve Naturali affidate in gestione 
alla Provincia regionale ed alle aree 

oggetto di salvaguardia istituzionale.- 

Nessuna somma era prevista in bilancio per tale attività. Si è comunque provvedutoo ad aggiornare la 
pagina web delle Riserve Naturali nel sito web dell’Ente. Per meglio supportare le visite guidate sono 

stati realizzati alcuni pannelli divulgativi da apporre in apposite capannine nella R.N.S.B. Macchia 
foresta del fiume Irminio.

Preso atto dello stato di 
attuazione al 31 dicembre 
per come relazionato, non 
si è, tuttavia, in grado di 

espimere ossevazioi 
pertinenti inquanto, alla 
data odierna 3 maggio 

2018, non sono riportati 
indicatori di alcun tipo 
che possano consentire 

una qualunque 
osservazione.  

5.7.3

Organizzazione di meeting, incontri, 
seminari, ed altri eventi di 

comunicazione finalizzati a favorire la 
conoscenza e le prospettive di 
valorizzazione del patrimonio 

naturalistico-ambientale  dela territorio 
provinciale, con particolar riferimento 

alle Riserve Naturali affidate in gestione 
alla Provincia regionale ed alle aree 

oggetto di salvaguardia istituzionale.-

Su richiesta delle istituzioni scolastiche sono state tenute varie lezioni ed incontri per le varie istituzioni 
scolastiche. Per coinvolgere i portatori di interesse è stata organizzata una giornata per informare la 

popolazione sulla perimetrazione del Parco Nazionale degli Iblei. L’obiettivo può ritenersi raggiunto a 

costo zero poiché è stato coinvolto solo personale interno all’U.O. Riserve Naturali.

Preso atto dello stato di 
attuazione al 31 dicembre 
per come relazionato, non 
si è, tuttavia, in grado di 

espimere ossevazioi 
pertinenti inquanto, alla 
data odierna 3 maggio 

2018, non sono riportati 
indicatori di alcun tipo 
che possano consentire 

una qualunque 
osservazione.  

5.7.4

Coordinamento locale e supporto 
tecnico-amministrativo al procedimento 

partecipativo interistituzione per la 
creazione del nuovo Parco Nazionale 
degli Iblei istituito ai sensi dell'art.26 

della Legge 29.11.2007, n.222.

l’attività di cui all’obiettivo è stata svolta dal personale dell’U.O. Riserve Naturali e dall’U.O. 

Pianificazione territoriale. E’ stato fornito il supporto tecnico-amministrativo ai Comuni, ai vari 

portatori di interesse. E’ stata verificata la proposta regionale e confrontata con le osservazioni 

pervenute dal territorio, sono stati verificati i livelli di tutela dell’istituendo parco con la situazione 

vincolistica del territorio. Per la provincia di Ragusa si è provveduto a trasmettere alla Regione la 
delibera Commissariale con la quale venivano riportate le modifiche tecniche alla perimetrazione e la 
proposta di inserire un livello di tutela intermedio per le aree a vocazione rurale ma caratterizzare da 

elevato grado di antropizzazione. L’obiettivo fissato può ritenersi raggiunto.   

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

10
Adempimento della 

misura 
programmata

S/N S

Definizione 
della 

perimetrazio
ne

100% 0,00% 8

MARIA CAROLINA DI MAIO
Roberto Cundari

SALVATOREDISTEFANO
Marco Battaglia

Antonio Diquatrtro 

2298

OBIETTIVO STRATEGICO 1 -  IL TERRITORIO UNA SFIDA PER L'ENTE NELLA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO E DEL BENESSERE

Obiettivo strategico 1a - Pianificazione e studio delle misure a sostegno dello sviluppo e del benessere del territorio
Obiettivo strategico 1b - Reperimento risorse, ricerca e cooptazione ai progetti di finanziamento aggiuntivi trasferiti da altri soggetti pubblici
Obiettivo strategico 1c - Programmazione e funzionamento

OBIETTIVO STRATEGICO 2 - L'AZIONE AMMINISTRATIVA AL SERVIZIO DEI CITTADINI 100%

Media percentuale 

degli scostamenti 

degli obettivi 

operativi sotto 

specificati

Obiettivo strategico 2a - Efficiente (riduzione e contenimento della spesa, riqualificzione personale per ottimizzare risorse umane, recupero entrate, reperimento ed utilizzo fondi comunitari)
Obiettivo strategico 2b - Trasparente (anticorruzione, trasparenza e qualità)

2b.b.1.1
Attuazioni, monitoraggio e gestione 
delle misure individuate nel PTPC.

Sono state attuate tutte le misure previste e alle scadenze  si è proceduto al monitoraggio come  da 
P.T.P.C.  

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

2b.b.1.2

Valutazione delle attività  e delle misure 
ed eventuale aggiornamento e/o 
modifica delle schede del P.T.C.P. per il 
Risk Management 

Si è proceduto alla valutazione delle attività e delle misure previste  nel piano, per poter poi procedere 
agli aggiornamenti delle schede A, B, C e D

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

2b.b.1.3
Monitoraggio, attraverso un sistema di 
controllo interno, e pubblicazione  dei 
dati concernenti  le attività del Settore

 Sono state attuate tutte le misure di  competenza e alle scadenze  si è proceduto al monitoraggio come  
da P.T.P.C.  

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

2b.b.1.4
Adempimenti di cui al comma 32, art.1 
Legge n.190/2012. 

Entro il 31 gennaio si è proceduto agli adempimenti  di cui al comma 32, art.1 Legge n.190/2012. 

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

Obiettivo strategico 2c - Sicuro (sicurezza, legalità e controllo)
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5.
7

050905

0,00% 8

rag. E. Scrofani 
dott. G. Alessandro 

dott. G. Biondi 
dott. A. Cataudella 

dott. M. Sipione (in comando out dal 4 settembre 2017)
dott. P. Barnaba
geom. S. Fede

NO

P.E.G. n. 6 - Ambiente e  Geologia - DIRIGENTE: Dott. Salvino Buonmestieri

Applicazione e 
gestione delle 

misure in ambito 
del P.T.P.C. e del 

programma 
"Amministrazione 

Trasparente"

Attuazione, verifica ed  aggiornamento dei 
processi e delle misure di cui al PTPC e 

monitoraggio e pubblicazione dei 
procedimenti in ambito di 

"Amministrazione trasparente"

Esecuzione di tutte 

le misure previste 

nel PTPC

% 100% 100% 100%

0% 8

MARIA CAROLINA DI MAIO
Roberto Cundari

Maria Grazia Vindigni
Giuseppe Antoci

N.10 Operatori di sorveglianza
Gianni Montevergine

2298100%

Riserve naturali 

Riserve Naturali  - Azioni finalizzate alla 
salvaguardia ed alla valorizzazione del 
Patrimonio naturalistico-ambientale del 

territorio provinciale con particolare 
riferimento alle Riserve Naturali affidate in 

gestione alla Provincia regionale ed alle 
altre aree oggetto di salvaguardia 

istituzionale
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Target 

atteso 

Target 

raggiunto

Risorse umane
INDICATORI 

FINANZIARI

Carta dei Servizi 

e degli standard 

di qualità  

(SI/NO)  
2017

esprimere in 

termini 

percentuali il 

valore 

raggiunto (%)

Cognome e nome Capitolo di 

bilancio

Valore 

percentuale 

dell'obiettiv

o  

raggiunto

Indicatore U.M.

Valore 

raggiunto nel 

2017 secondo 

l' U.M. 

indicato 
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Punteggio 

ottenuto 

Descrizione 

servizio (previsto 

in deliberazione 

del Commissario 

con i poteri della 

Giunta n. 

59/2017)

Descrizione Obiettivo (Performance)
codice 

attività

Azioni/Attività 

(PDO)
Stato attuazione  al  31 dicembre 2017

Osservazioni del Nucleo 

di “Controllo Strategico  

e di Gestione”:S
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2c.b.1.1

Provvede alla sorveglianza sanitaria 
finalizzata alla tutela dello stato di 
salute e sicurezza dei lavoratori, in 
relazione all’ambiente di lavoro, ai 

fattori di rischio professionali e alle 
modalità di svolgimento dell’attività 

lavorativa, come definito all’art. 2, 

lettera m del D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii.

Conferimento incarico medico competente per la sorveglianza sanitaria 2017. Effettuata sorveglianza 
sanitaria, anche con visite specialistiche e accertamenti diagnostici, come indicazione del Medico 
Competente  

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

975
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2c.b.1.2

Individuazione e valutazione di tutti i 
rischi per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori, inclusi i lavoratori esposti a 
rischi particolari, anche attraverso 
l'individuazione di idonee attrezzature di 
lavoro e la sistemazione dei luoghi di 
lavoro. In relazione ai mutamenti 
organizzativi e produttivi che hanno 
rilevanza ai fini della salute e della 
sicurezza del lavoro, ovvero in relazione 
al grado di evoluzione della tecnica di 
prevenzione e della protezione si 
procede all'aggiornamento delle misure 
di prevenzione.

I rischi presenti nelle attività produttive dell'Ente sono stati tutti valutati ed inseriti nei Documenti di 
Valutazione del Rischio. Tutti i lavoratori hanno ricevuto i DPI prescritti. Sono stati effettuati i 
sopralluoghi annuali (ai sensi dell'art. 25 Comma 1 lettera L D.Lgs 81/08) nei luoghi di lavoro, anche in 
funzione degli aggiornamenti previsti dalla normativa sulla valutazione dei rischi. Attivate le procedure 
per la revisione dei piani di emergenza e di evacuazione. Si è proceduto all'acquisto di specifico Software 
per la gestione dei vari adempimenti in carico al Datore di Lavoro nell'ambito della sicurezza.

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

2120/1
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2c.b.1.3

Attuazione di apposito programma 
formativo  per i  lavoratori,  
aggiornamento periodico per particolari 
figure, quali R.L.S.,  R.S.P.P.,  Addetti 
prevenzione incendi , Addetti al primo 
soccorso, e quant’altro  in materia di 

prevenzione e sicurezza sui luoghi di 
lavoro

 Il Datore di lavoro e l'A.S.P.P. hanno effettuato la formazione per responsabile e addetto del S.P.P. E' 
stato formato il nuovo R.L.S. per le incombenze legate alla certificazione OHSAS. E' stata completata la 
formazione dei preposti. Il RSPP ha espletato la formazione generale per tutti i dipedenti dell'Ente , ai 
sensi dell'accordo Stato Regioni del 21.11.2011. Sono state avviate le procedure tecnico-amministrative 
inerenti alla formazione specifica sia per l'alto rischio che per il rischio basso di tutti i lavoratori di 
concerto con il C.P.T. (Comitato Paritetico Territoriale) di zona in ottemperanza dell D. Lgs 81/2008 e 
ss.mm.ii e  come da convenzione.

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

OBIETTIVO STRATEGICO 3 - MOBILITA': INFRASTRUTTURE VIARIE 100%

Media percentuale 

degli scostamenti 

degli obettivi 

operativi sotto 

specificati

3.b.1.1

Redazione di studi (fattibilità, 
preliminari, definitivi, esecutivi) 
geologici, geomorfologici, idrogeologici, 
geognostici, geotecnici e 
sedimentologici, a supporto della 
progettazione dei settori tecnico-
ambientali e di Enti Pubblici Terzi

Sono stati redatti nel complesso 8 studi geologici che spaziano da attività a supporto  dei settori tecnico-
ambientali interni inerenti l'edilizia scolastica, la viabilità, la salvaguardia di beni ambientali e il 
patrimonio immobiliare, ad attività di consulenza o progettazione geologico tecnica a supporto di altri 
Enti Pubblici e di Privati, quali i comuni di Scicli e Giarratana. La redazione delle suddette relazioni è 
stata svolta entro i tempi procedimentali previsti di 20 gg.

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

3.b.1.2

Redazione del programma delle indagini 
geognostiche in sito e delle prove e/o 
analisi di laboratorio geotecnico terre e 
rocce, comprensivo del quadro 
economico delle indagini e prove  
previste

Attività svolta a compendio degli studi effettuati per il Comune di Scicli e per il settore Viabilità di 
questo Ente.

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

3.b.1.3
Direzione  lavori geologici  a supporto 
della progettazione dei settori tecnico-
ambientali e di Enti Pubblici Terzi                                    

Attività svolta a compendio dell'iter progettuale inerente alle  strade di collegamento con l'aeroporto di 
Comiso lotto 4 - prove di carico su piastra e densità in sito

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

3.c.2.1

Revisione periodica del Manuale della 
Qualità e della Carta dei Servizi in uso. 
Aggiornamenti sul Sistema Gestione 
Qualità. Briefing periodici in merito 
all'esecuzione delle attività certificate 
del Settore. Emissione del verbale di 
riesame del SGQ e di tutti i suoi allegati. 
Revisione periodica del D.V.R. 

 Effettuati aggiornamenti di procedure, moduli del Sistema Gestione Qualità. Effettuati briefing periodici 
e Riunione Periodica sulla sicurezza ai sensi dell'art. 35 del D.L.gs n°81/2008.  Emissione del verbale di 
riesame del SGQ (25/10/2017) e di tutti i suoi allegati. Revisione periodica del D.V.R. in Edizione 01 - 
rev.02 del 19/10/2017.

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

3.c.2.2

Esecuzione di Audit interni su tutti i 
processi aziendali e redazione di 
apposito verbale. Esecuzione di audit 
esterni di sorveglianza annuale ai sensi 
delle norme BS OHSAS 18001:2007 e 
UNI EN ISO 18001:2008. 
Registrazione, esame e risoluzione dei 
rilievi emersi. 

Esecuzione di Audit interni nei mesi di settembre/ottobre 2017su tutti i processi aziendali e redazione di 
apposito verbale. Registrazione, esame e risoluzione dei rilievi emersi. Effettuati positivamente, il 31 
ottobre gli audit esterni di sorveglianza annuale ai sensi della norma BS OHSAS 18001:2007 e ai sensi 
della norma UNI EN ISO 18001:2008.

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance
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100% 100% 0% 8

dott. G. Biondi
 rag. E. Scrofani

dott. G.Alessandro
dott. A. Frasca

dott. E.P. Quaranta (quiescenza dal dicembre 2017)
dott. G. Scaglione

dott. R.Mineo
geom. S. Rabbito

Sig. G. Cangiamila

SI

 Sistemi di 
gestione di qualità 

dei servizi 
geologici

Mantenimento certificazioni di qualità ai 
sensi della norma UNI EN ISO 9001/2008 

nonché ai sensi delle norma BS OHSAS 
18001:2007 (salute e sicurezza dei 

lavoratori  nel posto  di lavoro) 

Risoluzione 

positiva di tutte le 

eventuali N.C. e/o 

osservazioni 

emerse nell'ambito 

degli audit esterni 

effettuati da ente 

% 100%

100% 100% 0,00% 8

dott. G. Alessandro 
dott. A. Frasca
dott. E.P. Quaranta (quiescenza dal dicembre 2017) 
dott. G. Biondi 
dott. G. Scaglione

N0Servizi geologici
Supporto, su richiesta, ai settori 

tecnico/ambientali dell'Ente e agli Enti 
Terzi Pubblici 

Evasione di tutte le 

richieste pervenute
% 100%

100% 100% 0,00% 8
Sig. A. Bognanni

dott. G.Biondi
Sig. G.Cangiamila

SI
Prevenzione e 
protezione sul 
posto di lavoro

Adempimenti del datore di lavoro disposti 
dalla legislazione vigente, con particolare 

riferimento al Decreto Legislativo 
n.81/2008 e ss.mm.ii. , per la tutela della 

salute e della sicurezza dei lavoratori.

Attuazione attività % 100%
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Target 

atteso 

Target 

raggiunto

Risorse umane
INDICATORI 

FINANZIARI

Carta dei Servizi 

e degli standard 

di qualità  

(SI/NO)  
2017

esprimere in 

termini 

percentuali il 

valore 

raggiunto (%)

Cognome e nome Capitolo di 

bilancio

Valore 

percentuale 

dell'obiettiv

o  

raggiunto

Indicatore U.M.

Valore 

raggiunto nel 

2017 secondo 

l' U.M. 

indicato 
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Punteggio 

ottenuto 

Descrizione 

servizio (previsto 

in deliberazione 

del Commissario 

con i poteri della 

Giunta n. 

59/2017)

Descrizione Obiettivo (Performance)
codice 

attività

Azioni/Attività 

(PDO)
Stato attuazione  al  31 dicembre 2017

Osservazioni del Nucleo 

di “Controllo Strategico  

e di Gestione”:S
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3.c.2.3

Adempimenti obbligatori ai sensi delle 
norma BS OHSAS 18001:2007 (salute 
e sicurezza dei lavoratori  nel posto  di 
lavoro) 

Effettuati controlli sulle attrezzature e sostituzione / implementazione dei DPI assegnati ai dipendenti ai 
sensi del D.Lgs n. 81/2008. Effettuata formazione, vigilanza sanitariae riunione periodica

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

2120/1

3.c.2.4
Attività tecnico-amministrative inerenti 
al servizio di certificazione.

Effettuati controlli sulle attrezzature e sostituzione / implementazione dei DPI assegnati ai dipendenti ai 
sensi del D.Lgs n. 81/2008. Effettuata formazione, vigilanza sanitaria nel terzo trimestre 2017 e riunione 
periodica

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

3.c.3.1

Esecuzione e certificazione prove sulle 
caratteristiche fisiche e meccaniche delle 
terre e delle rocce, inclusa la redazione 
dei certificati di prova, delle risultanze, 
computo metrico e contabilità 
laboratorio. 

Effettuate prove di carico su piastra e densità in situ per le strade di collegamento aeroporto fase M1, 
M2 e M3

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

3.c.3.2

Verifiche di taratura delle attrezzature di 
misura di forza, pressione e lineari, 
interne e/o esterne da parte di laboratori 
universitari e/o centri SIT         

Effettuate  le verifiche di taratura interne previste con cadenza quadrimestrale

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

3.c.3.3
Manutenzione periodica ordinaria e/o 
straordinaria delle attrezzature e 
strumentazioni dedicate

Effettuate  le operazioni di manutenzione periodica

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

6 09 01 c
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3.c.4.1

Pianificazione, esecuzione e direzione 
delle indagini geognostiche dirette ed 
indirette in sito inclusa la redazione delle 
risultanze geognostiche con relativi 
certificati di esecuzione delle indagini 
nell'ambito della 
progettazione/realizzazione di opere 
infrastrutturali in carico ai settori 
tecnico-ambientali e/o a Enti terzi 
pubblici e/o privati. 

Effettuato supporto alle attività dell'Ente mediante esecuzione di misure sismiche attive tipo MASW,  
misure sismiche passive, prove di carico su piastra e misurazione della densità in sito. Effettata attività 
per Enti Terzi con effettuazione di  misure sismiche passive nell'ambito dello studio geologico a corredo 
della variante al PRG di Scicli.

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

6 09 01 c
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3.c.4.2
Manutenzione ordinaria e straordinaria 
di attrezzature e apparecchiature 
dedicate

Manutenzione ordinaria dei mezzi di trasporto in dotazione quali Ducato, Iveco 80 e 150. Effettuata 
revisione annuale di legge, nonché verifica periodica annuale alla gru montata su Iveco 80. 
Redazione di un progetto per l'implementazione delle apparecchiature.

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

2119
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3.d.5.1

Esecuzione di indagini geognostiche 
dirette ed indirette, nonché prove 
geotecniche di laboratorio su terre e 
rocce, anche per conto Terzi (Pubblico 
e/o privati). 

 Misure sismiche passive eseguite per conto del Comune di Scicli nell'ambito dello studio geologico a 
corredo della variante al PRG di Scicli. Prove di carico su piastra e misurazione della densità in sito 
nell'ambito del progetto STRADE DI COLLEGAMENTO AEROPORTO DI COMISO - LOTTO 4
Misure sismiche attive tipo MASW per lo stidio ex Art. 13 della Sp 12 Giarratana -Buccheri

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance
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3.d.5.2
Manutenzione ordinaria e straordinaria 
di attrezzature e apparecchiature 
dedicate

Manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzature e apparecchiature dedicate

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

2120/1

OBIETTIVO STRATEGICO 4 -SOSTEGNO ALLE ISTITUZIONI, ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA

OBIETTIVO STRATEGICO 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE PAESISTICO - AMBIENTALE 99%

Media percentuale 

degli scostamenti 

degli obettivi 

operativi sotto 

specificati
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c01096

100% 100% 0% 8
dott. G. Alessandro
dott. G. Biondi 
rag. E. Scrofani

SI

Prestazione di 
servizi in ambito 

geognostico e 
geotecnico ai 

settori 
tecnico/ambientali 
dell'Ente e ad Enti 
Terzi Pubblici e/o 

privati

Customer Satisfaction delle attività 
geognostica in sito e geotecnica di 

laboratorio 

Grado di 

Soddisfazione

 ≥ 4,03

% 100%

100% 100% 0% 8

dott. E.P. Quaranta  (quiescenza dal dicembre 2017)    
dott. G. Alessandro
dott. G. Biondi
dott. A.Frasca  
dott. G. Scaglione
sig. S.Rabbito 
sig. S. Acanfora
sig. A. Acanfora
sig. V. Solarino

SI

Laboratorio 
geognostico per 
indagini in sito 
anche a Terzi 
pubblici e/o 

privati

Supporto geognostico, su richiesta, ai 
settori tecnico/ambientali dell'Ente e agli 

Enti Terzi Pubblici  e/o privati

Evasione di tutte le 

richieste pervenute
% 100%

100% 100% 0% 8

dott. G. Scaglione
dott. G. Biondi 
dott. A. Frasca
dott. E.P. Quaranta (quiescenza dal dicembre 2017)

SI

2120/1

Laboratorio 
geotecnico per 

prove su rocce e 
terre anche a 

Terzi pubblici e/o 
privati

Mantenimento certificazione prove di 
laboratorio sui terreni e sulle rocce del 
Laboratorio Geotecnico Provinciale ai 

sensi del DPR 380/2001

Rispetto delle 

prescrizioni di cui 

alla Circolare 8 

settembre 2010 n° 

7618/STC, G.U. n° 

257 del 3.11.2011.

% 100%

100% 100% 0% 8
geom. S. Rabbito

Sig. G. Cangiamila
sig. S. Acanfora
sig. A. Acanfora
sig. V. Solarino
Sig. A.Agosta

SI
dei servizi 
geologici

18001:2007 (salute e sicurezza dei 
lavoratori  nel posto  di lavoro) 

relativamente alle attività  geognostiche e 
geotecniche

degli audit esterni 

effettuati da ente 

Terzo di 

certificazione 

accreditato

% 100%
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Target 

atteso 

Target 

raggiunto

Risorse umane
INDICATORI 

FINANZIARI

Carta dei Servizi 

e degli standard 

di qualità  

(SI/NO)  
2017

esprimere in 

termini 

percentuali il 

valore 

raggiunto (%)

Cognome e nome Capitolo di 

bilancio

Valore 

percentuale 

dell'obiettiv

o  

raggiunto

Indicatore U.M.

Valore 

raggiunto nel 

2017 secondo 

l' U.M. 

indicato 
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Punteggio 

ottenuto 

Descrizione 

servizio (previsto 

in deliberazione 

del Commissario 

con i poteri della 

Giunta n. 

59/2017)

Descrizione Obiettivo (Performance)
codice 

attività

Azioni/Attività 

(PDO)
Stato attuazione  al  31 dicembre 2017

Osservazioni del Nucleo 

di “Controllo Strategico  

e di Gestione”:S
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5.b.1.1

Attività inerente l' istruttoria tecnico-
amministrativa  per rilascio di pareri di 
natura geologica, nonché per il rlascio di 
pareri relativi alle procedure di V.A.S., 
V.I.A. e  A.I.A. di cui al  D.Lgs. n. 
152/2006 e ss.mm.ii. 

Sono stati complessivamente istruiti 37 procedimenti, avviati su istanza da parte dell'Autorità 
Competente in materia ambientale, di cui 35 procedure di V.A.S. ed assoggettabilità a V.A.S., 2 
procedure A.I.A. . Di questi ne sono stati conclusi  36, mentre il restante procedimento sta seguendo il 
normale iter istruttorio.

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

5.b.1.2

Partecipazione alle riunioni delle 
Conferenza di Servizi convocate 
dall'Autorità Competente. Acquisizione 
dei pareri endoprocedimentali dei settori 
tecnico-ambientali dell'Ente

Nell'ambito dell'istruttoria di alcuni procedimenti ambientali è stata assicurata la partecipazione a varie 
Conferenze dei Servizi convocate dai diversi Dipartimenti Ragionali dell'ARTA competenti in materia 
ambientale, presso le rispettive sedi  a Palermo. Si è inoltre proceduto a colinvolgere, per tutti i 
procedimenti avviati , i vari servizi tecnici e ambientali dell'Ente con l'acquisizione dei relativi pareri di 
competenza.

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

5.b.1.3

Attività inerente l'istruttoria tecnico-
amministrativa  per rilascio di pareri 
relativi all'attività di ricerca e/o 
sfruttamento delle risorse petrolifere

Emessi n. 2 pareri in ambito VIA nazionale ed una richiesta documentazione

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

dott. G. Scaglione

5.b.2.1
Rapporti con i soggetti deputati alla  
Gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ai 
sensi della L.R. n.9/2010 e ss.mm.ii..

Partecipazione conferenze-riunioni-assemblee ordinarie inerenti all'attività dell'ATO in liquidazione e 
dell'ATO in gestione Commissariale, nonché della SRR 

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

2161

2152
2150

2195

2637/1

5.b.2.3

Attività di controllo e verifica 
nell’ambito dei rifiuti pericolosi e non 

pericolosi, ai sensi del Artt. 197 del 
D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii.

Sono stati eseguiti 15 sopralluoghi per segnalazioni di siti con abbanbono rifiuti

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

5.b.2.4

Attività di controllo delle aree 
interessate da eventi inquinanti,  ai sensi 
degli artt. da 242  a 249 del D.Lgs. 
152/06  e ss.mm.ii.  

Sono stati eseguiti 15 sopralluoghi per segnalazioni eventi potenzialmente inquinanti

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

5.b.2.5
Pareri ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 
152/06 e ss.mm.ii.., A.I.A.  V.I.A.  
A.U.A.

Rilasciati complessivamente 12 pareri di cui n°10 pareri AUA per piattaforme rifiuti in procedura 
semplificata e n. 2 pareri di cui all'art.208

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

5.b.2.6

Realizzazione dell'intervento, di cui alla 
progettqzione già esecutiva, per la 
rimozione, a finanziamento ottenuto, di 
rifiuti pericolosi contenenti amianto 
(CER  17 06 05*) abbandonati nel 
territorio di competenza provinciale

L'attività prevista non è stata effettuata per mancanza di risorse economiche, ancorchè era stata già 
espletata d'ufficio la relativa progettualità esecutiva

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

5.b.2.7

Realizzazione dell'intervento, di cui alla 
progettqzione già esecutiva,  per la 
rimozione, a finanziamento ottenuto, di 
rifiuti non pericolosi e pericolosi, 
abbandonati nel territorio di competenza 
provinciale

L'attività prevista non è stata effettuata per mancanza di risorse economiche, ancorchè era stata già 
espletata d'ufficio la relativa progettualità esecutiva

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

5.b.2.8

Rilascio autorizzazione per le operazioni 
di recupero rifiuti non pericolosi di cui 
all'art. 216 del D.Lgs n.152/2006 e 
ss.mm.ii.  e pericolosi di cui al D.lgs. N. 
161/2002  

n°04 rilascio presa atto per comunicazione recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata.

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance
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b0209 100% 100% 0% 8

dott. M. Sipione (in comando out dal 4 settembre 2017)
geom. S. Fede
dott.A. Frasca
dott. G.Scaglione
geom. S.Rabbito
geom.M.Chiavola (1963)
sig.ra G.Nigita

NO

Rapporti con i 
soggetti deputati 
alla “Gestione 

integrata del Ciclo 
dei rifiuti”.

Attività tecnica 
ispettiva sul ciclo 

dei rifiuti. 
Autorizzazioni 
per recupero 

ambientale aree e 
cave degradate

Attività di controllo e verifica nell'ambito 
della gestione dei rifiuti

Riscontro tecnico-

operativo alle varie 

segnalazioni

% 100%

5.b.2.2

Pianificazione, progettazione  e 
direzione dei lavori e/o servizi  da 
espletarsi  mediante procedure di gare 
per l'affidamento di lavori e/o servizi 
nell'ambito di operazioni di recupero-
trasporto-smaltimento di rifiuti non 
pericolosi e pericolosi (anche contenenti 
amianto), abbandonati nel territorio 
provinciale, anche di concerto con i 

N.4 progettazione, espletamento gara e direzione lavori  per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti 
pericolosi contenenti amianto, per complessivi 41.790 kg (residuano 9.300 kg).
N.2 progettazioni lavori ed espletamento gare per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti  pericolosi e non 
pericolosi per complessivi 40460 kg,  e di cui una di prossima esecuzione.

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

100% 100% 0% 8

dott. G. Alessandro
dott. G. Biondi

dott. E. P. Quaranta (quiescenza dal dicembre 2017) 
dott M.Sipione (endoprocedimento) (in comando out dal 

4 settembre 2017)
dott. A.Cataudella (endoprocedimento)

NO
Rilascio pareri in 
ambito ambientale

Rilascio Pareri di competenza relativi alle 
procedura di Valutazione di Impatto 

Ambientale(V.I.A.), Valutazione 
Ambientale Strategica (V.A.S.) e 

Autporizzazione Integrata Ambientale 
(A.I.A)

Provvedimenti 

emessi / 

provvedimenti 

richiesti

% 100%
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Target 

atteso 

Target 

raggiunto

Risorse umane
INDICATORI 

FINANZIARI

Carta dei Servizi 

e degli standard 

di qualità  

(SI/NO)  
2017

esprimere in 

termini 

percentuali il 

valore 

raggiunto (%)

Cognome e nome Capitolo di 

bilancio

Valore 

percentuale 

dell'obiettiv

o  

raggiunto

Indicatore U.M.

Valore 

raggiunto nel 

2017 secondo 

l' U.M. 

indicato 

S
co

st
a
m

en
to

 r
il

ev
a
to

  
  

 

Punteggio 

ottenuto 

Descrizione 

servizio (previsto 

in deliberazione 

del Commissario 

con i poteri della 

Giunta n. 

59/2017)

Descrizione Obiettivo (Performance)
codice 

attività

Azioni/Attività 

(PDO)
Stato attuazione  al  31 dicembre 2017

Osservazioni del Nucleo 

di “Controllo Strategico  

e di Gestione”:S
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5.b.2.9
Aggiornamento del piano Provinciale dei 
Rifiuti

Acquisizione del Piano predisposto dell'ATO 7 Ragusa ed attivate procedure tecnico-amministrative  per 
la successiva fase di approvazione

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

5.b.2.10
Rimborso spese personale e attività 
formativa per il personale affferente il 
servizio

Gestione missioni e relativi rimborsi spese

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

2193

5.b.2.11 Telefonia Mobile In atto gestite da altro settore

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

2193/1

5.b.2.12 Cancelleria e varie Acquisizione di materiale di cancelleria

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

2190

5.b.3.1

Manutenzione straordinaria ed ordinaria  
con personale interno del settore ovvero  
sia di isole spartitraffico in prossimità di 
incroci della rete stradale provinciale sia 
di zone a verde nell'ambito del 
patrimonio edilizio provinciale.

La manutenzione delle isole spartitraffico e delle zone a verde nell'ambito del patrimonio edilizio 
provinciale è stata eseguita con personale interno del settore per mq. 44.000 circa, e sono state conferite 
al centro comunale di raccolta (CCR) di Ragusa  il materiale derivato dallo sfalcio e dalle potature per   
complessivi kg. 49.000 circa. 

Il Nucleo da atto che 
sono stati raggiunti gli 
obiettivi previsti nel 

Target Atteso e osserva 
che tale risultato migliora 
l’efficienza e l’efficacia 

dell’operato del settore 

nell’ottica della riduzione 

dei costi a carico 
dell’Ente il quale ha 

utilizzato esclusivamente 
risorse umane interne

2120/2

5.b.3.1

Realizzazione dell'intervento, di cui alla 
progettazione già esecutiva , a 
finanziamento ottenuto, di  sfalcio delle 
erbe infestanti nelle ricadenti lungo la 
rete viaria ed in aree di pertinenza del 
L.C.C. 

L'attività prevista non è stata effettuata per mancanza di risorse economiche, ancorchè era stata già 
espletata d'ufficio la relativa progettualità esecutiva

N.V. inquanto la mancata 
attività non è dipesa dal 

settore

5.b.3.2

Realizzazione dell'intervento, di cui alla 
progettazione già esecutiva , a 
finanziamento ottenuto, di manutenzione  
della pista ciclabile "Sampieri-Marina di 
Modica" e delle aree a verdi di 
pertinenza.

L'attività prevista non è stata effettuata per mancanza di risorse economiche, ancorchè era stata già 
espletata d'ufficio la relativa progettualità esecutiva

N.V. inquanto la mancata 
attività non è dipesa dal 

settore

5.b.3.3

 Progettazione, esecuzione  e direzione 
dei lavori o servizi  da espletarsi  
mediante risorse umane e strumentali in 
dotazione al settore, ovvero mediante 
espletamento di procedure di gare per 
l'affidamento di lavori o servizi, 
nell'ambito della tutela e di 
valorizzazione di aree di competenza 
provinciale.

In attesa di finanziamenti per procedere ad affidamento a ditte esterne, si è proceduto alla manutenzione 
esclusivamente con personale interno.

Il Nucleo da atto che 
sono stati raggiunti gli 
obiettivi previsti nel 

Target Atteso e osserva 
che tale risultato migliora 
l’efficienza e l’efficacia 

dell’operato del settore 

nell’ottica della riduzione 

dei costi a carico 
dell’Ente il quale ha 

utilizzato esclusivamente 
risorse umane interne

5.b.3.4
Realizzazione gestione e aggiornamento 
delle cartografie relative alle isole 
spartitraffico 

E' stata aggiornata la cartografia relativa alle isole spartitraffico 

 Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

5.b.3.5
Manutenzione  delle isole spartitraffico 
mediante sponsorizzazione a soggetti 
esterni privati 

Sono stati eseguiti n.2 nuovi affidamenti per  la manutenzione di isole spartitraffico mediante 
sponsorizzazione a soggetti esterni privati, oltre al rinnovo di n. 4 affidamenti in scadenza.

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

E
ff
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ia

b02096 100% 100% 0% 8

geom. S.Fede
geom. G.Vella
geom. M.Chiavola (1963)
geom. S.Rabbito
sig.ra G.Nigita
sig. V.Solarino
sig. A.Acanfora
sig. S.Acanfora

NO
Interventi di tutela 
e valorizzazione 

ambientale

Tutela delle aree a verde di pertinenza 
provinciale.

Realizzazione delle 

attività 

programmate 

relative alla 

manutenzione di 

aree a verde di 

pertinenza 

provinciale, 

comprese le aiuole 

spartitraffico.

% 100%
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Target 

atteso 

Target 

raggiunto

Risorse umane
INDICATORI 

FINANZIARI

Carta dei Servizi 

e degli standard 

di qualità  

(SI/NO)  
2017

esprimere in 

termini 

percentuali il 

valore 

raggiunto (%)

Cognome e nome Capitolo di 

bilancio

Valore 

percentuale 

dell'obiettiv

o  

raggiunto

Indicatore U.M.

Valore 

raggiunto nel 

2017 secondo 

l' U.M. 

indicato 
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Punteggio 

ottenuto 

Descrizione 

servizio (previsto 

in deliberazione 

del Commissario 

con i poteri della 

Giunta n. 

59/2017)

Descrizione Obiettivo (Performance)
codice 

attività

Azioni/Attività 

(PDO)
Stato attuazione  al  31 dicembre 2017

Osservazioni del Nucleo 

di “Controllo Strategico  

e di Gestione”:S
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5.b.3.6

Approvazione progetti per il recupero 
ambientale di aree e cave degradate ai 
sensi dell' art. 5 D.M. 5 febbaio 1998 e 
ss.mm.ii..

Nel periodo di riferimento non sono pervenuti progetti di recupero ambientale di aree e cave degradate.
N.V. non imputabile al 

settore

5.b.3.7
Manutenzione ordinaria e straordinaria 
di attrezzature e varie

Sono state oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria le attrezzature e/o macchinari dedicati. 2192

5.b.3.8 Equipaggiamento Sono stati equipaggiati gli operai e le attrezzature dedicate 2141

5.b.3.9 Vestiario Si è provveduto all'acquisizione di vestiario per la squadra di operai 2142

5.b.3.10
Rimborso spese personale e attività 
formativa per il personale affferente il 
servizio

Gestione missioni e relativi rimborsi spese 2146

5.b.3.11 Telefonia Mobile In atto gestite da altro settore 2146/1

5.b.3.12 Cancelleria e varie Acquisizione di materiale di cancelleria 2140

6 09 02 b

E
ff

ic
ac

ia

5.b.4.1

Procedimento istruttorio tecnico-
amministrativo per l'adozione  del 
provvedimento autorizzativo  (AUA) di 
cui all’art. 4 del Decreto  Legislativo 13 

marzo 2013, n. 59, inclusa la verifica 
sulla correttezza formale dell’istanza e 

della documentazione ad essa allegata ed 
il coordinamento dei soggetti 
competenti, anche nell'ambito della 
conferenza dei servizi.

Nel corso dell’anno sono state istruite n. 254 pratiche di cui n.142 adozioni provvedimenti di A.U.A. (di 

cui 8 per Modifica Sostanziale); 34 in corso di definizione; 12 archiviate; 14 restituite per carenza 
documentale; 14 prese d’atto per voltura (cambio titolarità); 4 provvedimenti di revoca AUA;  2 presa 

d’atto per Modifica Non Sostanziale; 6 Modifiche d’Ufficio.

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

6 09 02 b

E
ff

ic
ac

ia

5.b.4.2

Popolamento e gestione data base delle 
Autorizzazioni Uniche Ambientali 
adottate ai sensi  dell’art. 4 del Decreto  

Legislativo 13 marzo 2013, n. 59 

Nel corso dell'anno è stato regolarmente popolato il data base

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

6 09 02 c

E
ff

ic
ie

nz
a 5.c.5.1

Atti finalizzati alla liquidazione della 
struttura A.T.O. Idrico e avvio struttura 
A.T.I.

Supporto per l'insediamento della Assemblea Territoriale Idrica- liquidazione dell' A.A.T.O. 2300/1

6 09 02 c

E
ff

ic
ie

nz
a 5.c.5.2

Interventi di cui alla delibera della G.R. 
n. 104/2013 e fondi dell'FSC di 
prossima programmazione 

Supporto ai Comuni dell' ATO per l'attuazione degli interventi finanziati e in corso di appalto 2851

6 09 02 c

E
ff

ic
ie

nz
a 5.c.5.3

Monitoraggio opere ricomprese 
nell'APQ per la depurazione delle acque 
reflue CIPE 60/2012

Monitoraggio in corso di opera degli interventi commissariati

6 09 03 c

E
ff

ic
ie

nz
a

5.c.6.1

Attività di controllo
amministrativo relativo ai
pagamenti dovuti dai
gestori degli impianti di
discarica, alla
Regione Sicilia.

Richiesta documenti alla SRR ed all'ATO 7 Ragusa documentazione relativa alla Discarica di Cava dei 
Modicani

6 09 03 c

E
ff

ic
ie

nz
a

5.c.6.2

Verifica dei registri di carico e scarico 
dei rifiuti relativi all'impianto di 
smaltimento, calcolo della produzione 
dei rifiuti.

Verificati i registri della Discarica di cava dei modicani relativi all'anno 2016.

6 09 03 c

E
ff

ic
ie

nz
a 5.c.6.3

Verifica dei versamenti da parte del 
gestore discarica 

Richiesta documenti alla SRR ed all?ATO 7 Ragusa documentazione relativa alla Discarica di Cava dei 
Modicani

6 09 03 c

E
ff

ic
ie

nz
a

5.c.6.4

Accertamento finale con il calcolo del 
tributo da versare, calcolo interessi e 
sanzioni ed eventuali successivi 
iscrizione a ruolo, previo accertamento  
dellesecuzione dei versamenti

Controllo documentazione relativa alla Discarica di Cava dei Modicani

5.c.7.1

Procedimenti istruttori tecnico-
amministrativo per l'adozione  del 
provvedimento autorizzativo di cui 
all’art. 269 del Decreto  Legislativo 3 

aprile 2006 n.  152,  mediante 
convocazione di conferenza di servizi 
con gli Enti e le Amministrazioni 
interessati per la valutazione della 
coerenza  del ciclo produttivo con la 
normativa tecnica vigente in materia di 
inquinamento atmosferico, con 
particolare riferimento alle 
apparecchiature utilizzate,  al  ricorso o 
meno alle migliori tecnologie disponibili 
(MTD) ai fini della riduzione 
dell'inquinamento, alle  concentrazioni di  
inquinanti e ai  flussi di massa degli 
inquinanti  emessi in atmosfera.

Nel corso dell’anno sono state istruite:

- n. 14 pratiche di autorizzazione per le emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269, di competenza del 

L.C.C., nell’ambito delle rispettive Autorizzazioni Uniche Ambientale.

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

0% 8

dott. M. Sipione (in comando out dal 4 settembre 2017)
dott. A. Frasca 
sig.ra G.Nigita

NO

NO

Servizio 
accertamento del 
tributo del rifiuto 

speciale in 
discarica

Accertamento sulla quantità e relativi 
tributi  per il conferimento in discarica di 

rifiuti speciali

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

Esecuzione 

accertamenti
% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 0% 8
Ing. G. Rocca
dott.ssa R. Cecchino

Coordinamento 
della Segreteria 

Tecnica 
Operativa 

dell'A.T.O. idrico 
di Ragusa

Liquidazione struttura Ente ambito (ATO 
IDRICO) ai sensi della  L.R. n. 2/2013 - 

Attività propedeutica all'attivazione 
dell'Assemblea Territoriale  Idrica (A.T.I.) 

ai sensi della L.R. n. 19/2015

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

Predisposizioni atti 

tecnico-

amministrativi per 

la liquidazione 

dell'ATO e 

attivazione 

dell'ATI

%

100% 100% 0% 8

dott. A. Cataudella
Sig. F. Tarascio 
Sig. G.Cangiamila 
dott. M. Sipione (endoprocedimento) (in comando out dal 
4 settembre 2017)
dott.G.Alessandro (endoprocedimento)

NO
A.U.A - 

Autorizzazione 
Unica Ambientale

Rilascio provvedimento di adozione 
dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai 

sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59

Provvedimenti 

rilasciati / 

provvedimenti 

richiesti

% 100%

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance
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Target 

atteso 

Target 

raggiunto

Risorse umane
INDICATORI 

FINANZIARI

Carta dei Servizi 

e degli standard 

di qualità  

(SI/NO)  
2017

esprimere in 

termini 

percentuali il 

valore 

raggiunto (%)

Cognome e nome Capitolo di 

bilancio

Valore 

percentuale 

dell'obiettiv

o  

raggiunto

Indicatore U.M.

Valore 

raggiunto nel 

2017 secondo 

l' U.M. 

indicato 
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ottenuto 

Descrizione 

servizio (previsto 

in deliberazione 

del Commissario 

con i poteri della 

Giunta n. 

59/2017)

Descrizione Obiettivo (Performance)
codice 

attività

Azioni/Attività 

(PDO)
Stato attuazione  al  31 dicembre 2017

Osservazioni del Nucleo 

di “Controllo Strategico  

e di Gestione”:S
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5.c.7.2

Attività tecnico-amministrative  per 
l'adozione e/o il rilascio delle 
autorizzazioni  ai sensi art. 272 c. 2 e 3 
del Decreto  Legislativo 3 aprile 2006 n.  
152  e art. 10 D.A. 9 agosto 2007 n. 
175/GAB per le attività  di cui al D.A. 8 
maggio 2109 n. 74/GAB

Nel corso dell’anno sono state istruite n° 6 pratiche di emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 272, 

comma 2 e 3 del D. Lgs. 152/06, di cui:

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

5.c.7.3

Tenuta, organizzazione  ed 
implementazione del data base degli 
stabilimenti  della Provincia di Ragusa 
autorizzate ai sensi del Decreto  
Legislativo 3 aprile 2006 n.  152  alle 
emissioni in atmosfera

n° 3 provvedimenti di  presa d’atto ai sensi dell’art. 272, comma 2 e 3 del D. Lgs. 152/06 ne ss. mm. ed 

ii.; n. 3 prese atto di voltura per cambio di titolarità.  nel corso dell'anno è stato regolarmente popolato il 
data base

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

5.c.7.4

Attività ispettive presso gli stabilimenti 
che producono emissioni in atmosfera, 
mediante controlli amministrativi sulla 
regolarità dei provvedimenti 
autorizzativi, sulle prescrizioni 
autorizzatorie, e valutazioni tecnico-
amministrative sui certificati di analisi e 
delle relazioni annuali. 

Nel corso dell’anno sono state controllate n° 80 Ditte

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

5.c.7.5 Telefonia mobile In atto gestite da altro settore 2216/1

5.c.7.6
Rimborso spese personale e attività 
formativa per il personale affferente il 
servizio

Gestione missioni e relativi rimborsi spese 2216

5.c.7.7 Cancelleria e varie Acquisizione di materiale di cancelleria 2210

5.d.8.1

Attività informativa e divulgativa 
inerenti al catasto e verifica degli 
impianti di cui alla Legge n. 10/91 D. 
lgs 192/05 e D.P.R. 74/13, previa 
disponibilità delle somme

Aggiornamento del catasto impianti termici. Definizione previo incontro con le  Autorità Competenti 
della provincia di Ragusa  e Redazione definitiva del regolamento  per l'esecuzione degli accertamenti e 
delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici - D.P.R 74/13 - per l'approvazione del Commissario 
straordinario con i poteri del Consiglio.

2253

Realizzazione dell'intervento, di cui alla 
progettqzione già esecutiva, a 
finanziamento ottenuto,  per 
l'adeguamento degli impianti fotovoltaici 
di pertinenza alla Delibera n.243/2013 
della AEEGSI

Aggiornamento del progetto per l'adeguamento degli impianti fotovoltaici di pertinenza alla delibera 
243/2013 dell'AEEG

5d.8.3 Stampati,  Registri , Cancelleria  e varie Acquisizione di materiale di cancelleria 2300

E
ff

ic
ie

nz
a

c08096

E
xt

ra
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fo

rm
an

ce

d01176 NO

5.d.8.2

Manutenzione periodica ordinaria e/o 
straordinaria per il mantenimento 
dell'efficienza energetica degli impianti 
fotovoltaici di pertinenza

Effettuata manutenzuione ordinaria degli impiati Gestione impiantio   di 96 kW  quale officina elettrica 
mediante registro  contatori e comunicazione ufficio Dogane. 

90% 100% 90% 10,00% 8

Dott. P. Barnaba
Sig.R.Burgio
sig.ra E.Cavalieri
Geom. M. Chiavola (68)

Controllo e 
valorizzaione 
energetiche ed 

impianti 
fotovoltaici

Avviamento del servizio di verifica degli 
impianti termici

Il nucleo osserva che 
percentualmente il 
risultato raggiunto 

rispetto alla percentuale 
attesa risulta deficitario 

del 10% e che dalla 
tabella non si evince la 

motivazione

Approvazione del 

Regolamento per 

l'esecuzione degli 

accertamenti e 

delle ispezioni sugli 

impianti termici 

degli edifici

%

100% 0% 8

dott. A.Cataudella
Isp. A.Cappello
geom. S.Carfì
sig.ra N.Mercorillo

NO

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

 Autorizzazioni 
alle emissioni in 

atmosfera e 
relativi controlli 
amministrativi

Autorizzazioni  delle  emissioni  in 
atmosfera degli impianti  produttivi  ai 
sensi del D.Leg.vo 152/06 e  ss.mm.ii.

Evasione di tutte le 

richieste pervenute
% 100% 100%
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Target 

atteso 

Target 

raggiunto

Risorse umane
INDICATORI 

FINANZIARI

Carta dei Servizi 

e degli standard 

di qualità  

(SI/NO)  
2017

esprimere in 

termini 

percentuali il 

valore 

raggiunto (%)

Cognome e nome Capitolo di 

bilancio

Valore 

percentuale 

dell'obiettiv

o  

raggiunto

Indicatore U.M.

Valore 

raggiunto nel 

2017 secondo 

l' U.M. 

indicato 
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Punteggio 

ottenuto 

Descrizione 

servizio (previsto 

in deliberazione 

del Commissario 

con i poteri della 

Giunta n. 

59/2017)

Descrizione Obiettivo (Performance)
codice 

attività

Azioni/Attività 

(PDO)
Stato attuazione  al  31 dicembre 2017

Osservazioni del Nucleo 

di “Controllo Strategico  

e di Gestione”:S
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5.d.9.1
Servizi  amministrativo-contabile ed 
attività di coordinamento e Gestione 
delle Risorse Umane afferenti il Settore. 

Adempimenti vari relativi ai servizi afferenti il settore x la gestione amministrativo /contabile delle 
risorse economiche . Gestione delle RR.UU. afferenti il settore ferie, malattia,  lavoro straordinario. 
Gestione della corrispondenza. 

5.d.9.2

Adempimenti amministrativi  finalizzati 
all'acquisto  e alla liquidazione di 
furniture relative all'implementazione 
e/o ampliamento di attrezzature e 
macchinari necessari sia per 
l'ottimizzazione delle attività tecniche 
espletate dal Settore, nonchè del parco 
automezzi , anche con  procedure di 
acquisti in rete tramite  ME.PA. 
/CONSIP, ecc.   

Predisposposizione Piano dei fabbisogni 2016. Attività tecnico /amministrativa/ contabile connessa 
all'acquisizione di beni e servizi, anche tramite mercato elettronico della Pubblica Amministrazione : 
Istruttoria, predisposizione provvedimenti di impegno. nonché atti di liquidazione. acquisizione CIG, 
DURC. 

5.d.9.3

Supporto tecnico/operativo per gli 
accertamenti dei residui attivi e passivi, 
per la redazione della Relazione sul 
Conto Consuntivo  e relativi 
scostamenti, della Relazione 
previsionale e programmatica e del 
Prospetto Unico di Programmazione, 
nonchè delle relative verifiche 
periodiche.

Supporto al Dirigente per adempimenti varii: riaccertamento residui attivi e passivi al 31/12/201. 
Relazione sul Conto Consuntivo 2016, Predispsizione R.P.P.2017, Prospetto Obbiettivi e piano 
performance,  Compilazione trimestrale dei report  di controllo di gestione,  nonché di tabelle consuntivo 
statistica. Relazione sulle misure di contenimento  spese di funzionamento Piano Triennale di 
Razionalizzazione delle spese. . Etc

5.d.9.4
Telefonia mobile per attività inerente 
servizio difesa del suolo

In effetti gestita da altro settore 2115

5.d.9.5
Rimborso spese personale e attività 
formativa per il personale affferente il 
servizio  difesa del suolo

Gestione missioni e relativi rimborsi spese,  anche per partecipazione corsi e seminari 2116

5.d.9.6
Cancelleria e varie servizio  difesa del 
suolo

Acquisizione di materiale di cancelleria 2110

5.d.10.1

Mantenimento del sistema telematico di 
comunicazione con le stazioni remote di 
rilevamento sismico e radon, per lo 
scarico dei dati registrati.

Sono state periodicamente liquidate le fatture telefoniche relative al sistema telematico di comunicazione 
con le stazioni remote.

2116/2

5.d.10.2

Predisposizione e stesura di un 
bollettino annuale degli eventi sismici 
registrati dalla Rete Sismometrica 
Provinciale nella Sicilia sud-orientale e 
di un bollettino annuale riportante 
l'andamento della concentrazione nel 
suolo del radon misurate dalla Rete 
Rilevamento Emissioni Gas Radon  

Nel mese di gennaio 2017 sono stati pubblicati il Bollettino Sismico Ibleo e il Bollettino Radon Ibleo 
relativi ai dati registrati nell'anno 2016. E' stata avviata l'attività di elaborazione degli eventi sismiciI  e 
delle misure di concentrazione del radon registrate nel 2017 ai fini della pubblicazione dei relativi 
Bollettini relativi all'anno 2017.

5.d.10.3
Indagini per la misura della 
concentrazione di radon in edifici di 
pertinenza provinciale (scuole, uffici) 

A seguito di richiesta del Settore Edilizia Scolastica per l'esecuzione di misure di concentrazione di radon 
negli edifici scolastici di pertinenza provinciale, sono state già avviate le campagne di misura in alcuni 
edifici scolastici e si è proseguito con l'attività di posizionamento di ulteriori rivelatori portatili di radon.

5.d.10.4

Manutenzione ordinaria e straordinaria 
di tutte le  apparecchiature afferenti le 
reti di rilevamento sismico e radon e 
della rete informatica del settore. 
Implementazione e/o l'aggiornamento dei 
softwares dedicati.

È stata eseguita una manutenzione straordinaria alle attrezzature della Rete Sismometrica Provinciale in 
corrispondenza di varie anomalie di funzionamento nel sistema di trasmissione dei dati registrati, specie 
dopo eventi meteorologici avversi. È stata migliorata l'acquisizione dei dati registrati dalle attrezzature 
della Rete Rilevamento Emissioni Gas Radon con la riduzione degli intervalli di misurazione ed il 
conseguente aumento del tempo massimo di registrazione in memoria. Sono state sostituite n. 2 pompe 
interne dell'apparecchiatura AlphaPUMP e sono stati inviati, a ditte specializzate, due geofoni 3d e la 
stazione portatile MarsLite per riparazione e /o aggiornamento harware. Sono stati acquisiti n.4 nuovi 
rilevatori di gas radon.

2120

5.d.11.1

Tenuta ed implementazione del  Data 
Base sui  dati ricavati dai tesserini sulla 
pesca  al fine di quantificare la 
l’ittiofauna necessaria al riequilibrio 

delle quantità prelevata per attività 
alieutica.

Al fine di quantificare l’ittiofauna necessaria al riequilibrio della popolazione,   il data base sui dati 

ricavati dai tesserini di regolamentazione delle catture, è stato regolarmente aggiornato.

5.d.11.2
Vigilanza sulla  disciplina dell’attività 

alieutica nei corpi idrici della provincia.
Sono stati eseguiti diversi sopralluoghi ai fini del controllo sull’attività alieutica.

5.d.11.3

Realizzazione dell'intervento, di cui alla 
progettazione già esecutiva, a 
finanziamento ottenuto, di manutenzione 
straordinaria del Mulino San Rocco

E' stata messa in atto solo la progettazione di manutenzione  dell’area esterna di accesso al Mulino S. 

rocco (incubatoio).
2260

5.d.11.4

Gestione del Centro di riproduzione 
artificiale dell’incubatoio  di  valle 

“Mulino S.Rocco” di concerto con 

associazioni di volontariato ONLUS, 
per la riproduzione artificiale delle 
specie ittiche autoctone, con particolare 
riferimento della trota macrostigma, 
nonchè relativa manutenzione 
dell'mmobile e quanto di pertinenza 
dedicato

Con Determinazione Dirigenziale n° 2516/2017, prot. 35865 del 13/11/2017, è stato riconfermato alla 
FIPSAS di Ragusa, l’affidamento a titolo gratuito del Mulino S. Rocco e dei mezzi e delle attrezzature 

per le finalità di gestione del centro di riproduzione di ittiofauna e della attività correlate alla 
salvaguardia e alla conservazione della fauna ittica delle acque interne provinciali, con particolare 
riferimento alla trota Macrostigma.
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d01096

NO100% 100% 100% 0,00% 8

dott. A.Cataudella
sig. G.Tedeschi
sig.ra G.Girgenti
sig.ra D.Cannizzo

0,00% 8

dott. G.Alessandro
dott. R.Mineo
Sig. G.Cangiamila

SI

Sorveglianza e 
tutela 

dell’ittiofauna, 

gestione 
ripopolamento 

ittico ed 
incubatoio di valle 

“Mulino S. 

Rocco” 

Rispetto tempi procedimentali rilascio 
Licenze e Tesserini di autorizzazione alla 

pesca 

Il nucleo osserva che 
trattasi di attività 

regolarmente svolta e per 
tanto il target atteso è 

stato ragiunto. 

Rispetto tempi 

procedimentali
%

NO

 Rete 
sismometrica e 

Rete rilevamento 
provinciale 

emissioni gas 
radon

Monitoraggio delle caratteristiche 
geofisiche del territorio provinciale  

attraverso l’attività della  Rete 

Sismometrica Provinciale  e della Rete 
Rilevamento Emissioni Gas Radon e delle 

stazioni mobili di rilevamento.

Il nucleo osserva che 
trattasi di attività 

regolarmente svolta e per 
tanto il target atteso è 

stato ragiunto e in alcuni 
casi migliorato

Pubblicazione di 

n.2 bollettini sulle 

misurazioni Rete 

Radon e Rete 

Sismica nell'anno 

di riferimento

% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 0,00% 8

rag. E. Scrofani
dott. G. Alessandro
sig.ra E.Massari
sig. A. Agosta
sig. M.Chiavola (1963)

Servizi 
amministrativi a 
supporto di tutte 

le attività

Liquidazione di fatture inerenti forniture 
e/o servizi di competenza del Settore

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

Rispetto dei tempi 

di liquidazione

%
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5.d.11.5

Rilascio licenza  di  pesca  nelle  acque  
interne e del tesserino di 
regolamentazione al fine di verificare  la  
quantità  e la  qualità  delle  specie 
ittiche che non possono essere diversi 
dalle normative in vigore. 

Sono stati rilasciati n° 105 licenze di pesca cat. B e n° 278 tesserini di regolamentazione delle catture;

5.d.11.6
Rimborso spese personale e attività 
formativa per il personale affferente il 
servizio

Gestione missioni e relativi rimborsi spese 2262

5.d.11.7
Acquisto di beni di consumo di materie 
prime per servizio vigilanza sulla caccia 
e la pesca nelle acque interne 

acquisizione di materiale di consumo 2255

5.d.11.8 Cancelleria e varie acquisizione di materiale di cancelleria 2252

6 09 01 d

E
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an

ce

Tutela e 
salvaguardia della 

fascia costiera

Predisposizione documentazione tecnico-
amministrativa-contabile per l'inserimento 

dei progetti nella banca dati RENDIS 
finalizzata al finanziamento delle opere di 

difesa costiera

5.d.12.1

Attività di gestione degli interventi di 
tutela e salvaguardia della fascia 
costiera inseriti nel vigente piano 
Triennale delle OO.PP. di competenza d 
questo Settore.

Concluso l'iter per la validazione, la valutazione e l'inserimento del progetto inerente alla ricostruzione 
della spiaggia, compresa tra la foce del fiume Acate - Dirillo e la punta Zafaglione, in Territorio dei 
comuni di Acate e Vittoria. Per lo stesso intervento è stata quindi presentata richiesta di finanziamento 
dei lavori nell'ambito del POR FESR SICILIA 2014-2020 Asse Prioritario 5 “Cambiamento Climatico, 

Prevenzione e Gestione dei Rischi” Azione 5.1.1.A “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento 

della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologicoe di erosione costiera”

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

predisposizione e 

trasmissione 

richiesta di 

finanziamento

% 100% 100% 100% 0,00% 8 dott. G.Alessandro SI

6 09 03 d
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5.d.13.1

Tenuta del registro delle imprese e degli 
enti sottoposti alle procedure 
semplificate di cui agli artt.214, 215 e 
216 del decreto legislativo n.152/2006, 
integrato con i dati relativi agli impianti 
autorizzati ed operativi presenti sul 
territorio

Agiiornamento periodico del Registro

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

6 09 03 d
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5.d.13.2
Trasmissione periodica alla Regione ed 
all’I.,S.P.R.A.  di tutte le informazione e 

i dati autorizzativi. 
Trasmessi alla scadenza tutti i dati richiesti dai veri Enti

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

6 09 06 d

E
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ce

Inquinamento 
delle acque 

interne e del suolo 
e controllo e 

valorizzazione 
delle risorse 

idirche

Richiesta dati agli Enti 5.d.14.1
Implementazione ed aggiornamento del 
Catasto degli scarichi

Implementatio il catasto degli scarichi con acquisizione di nuovi insediamenti produttivi autorizzati in 
AUA.

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

Aggiornamneto del 

Catalogo sulla base 

dei dati

% 100% 100% 100% 0,00% 8
geom.S. Fede
dott. E.P.Quaranta (quiescenza dal dicembre 2017)
geom. M.Chiavola

2300/2 NO

6 09 02 d 5.d.15.1

Gestione dell’hardware e del software 

dedicati ai vari servizi, anche mediante 
la creazione di appositi software 
finalizzati alle attività svolte in ambito 
ambientale e gestionale del Settore. 
Implementazione ed ottimizzazione delle 
attrezzature hardware e software 

Sono stati eseguiti numerosi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia hardware che 
software, sui personal computer in dotazione ai dipendenti del Settore nonché al server di rete ed alle 
risorse condivise.

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

2120/1

2300/3

6 09 02 d 5.d.15.2
Pubblicazione  nel sito web istituzionale 
dei dati inerenti alle attività tecnico-
ambientali svolte dal settore  

Sono stati inseriti ed aggiornati nel sito web del Settore e nella sezione "Amministrazione Trasparente" 
del sito web istituzionale vari documenti relativi ai servizi afferenti al Settore. Sono stati inseriti, entro i 
tempi procedimentali previsti, i report relativi alla localizzazione ipocentrale  e alla determinazione della 
magnitudo degli eventi sismici registrati dalla Rete Sismometrica Provinciale.

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

6  09  02 d

E
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ce Attività didattica 
e di educazione 

ambientale presso 
i laboratori 
geologico-
ambientali

Visite guidate presso i  laboratori: 
geologico, geotecnico, geognostico, 

geofisico (Rete sismica e Rete radon)
5.d.16.1

Divulgazione teorico-pratica delle 
problematiche relative alla difesa del 
suolo, affrontate dal personale del 
settore con le apparecchiature 
specialistiche in dotazione.

Espetate tutte le richieste pervenute - Ricevute n°13 richieste  per complessive  n°24 visite programmate. 
Effettuate complessivamente  n° 22  giornate dedicate a classi di istituti di Istruzione  secondaria di I° 
grado e secondaria Superiore, per complessivi 600 studenti e 50 docenti.

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

Evasione di tutte le 

richieste
% 100% 100% 100% 0,00% 8

dott. G. Biondi 
dott. A. Frasca
dott. E.P. Quaranta (quiescenza dal dicembre 2017)
dott. G. Scaglione
dott. R.Mineo

NO

7 A.1

S
tr

at
eg
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o

100%

Media percentuale 
degli scostamenti 

degli obettivi 
operativi sotto 

specificati

NO

P.E.G. n. 7 - Turismo - Servizi Socio Culturali e Strumentali - DIRIGENTE AD INTERIM: Dott.ssa Lucia Lo Castro

1. IL TERRITORIO UNA SFIDA PER L'ENTE NELLA PROMOZIONE DELLO 

SVILUPPO E DEL BENESSERE                                                                                a. 
Pianificazione e studio delle misure a sostegno dello sviluppo e del benessere del territorio                                  
b. Reperimento risorse, ricerca e cooptazione ai progetti di finanziamenti aggiuntivi trasferiti 
da altri soggetti pubblici.                                                       c. Programmazione e 
funzionamento

100% 100% 100% 0,00% 8
dott. G.Alessandro
dott. R. Mineo 
Sig. G. Cangiamila

E
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ce

Gestione 
informatica dei 

dati tecnico-
ambientali

Mantenimento ordinario del sistema 
informatico

Evasione delle 

richieste di 

assistenza 

ordinaria 

hardware e 

software

%

8

dott. M. Sipione (in comando out dal 4 settembre 2017)
dott. A. Frasca
sig.ra G. Nicita

NO
Osservatorio 

provinciale rifiuti

Aggiornamento del Registro  di cui agli 
artt. 214-216 del D.Lgs n. 152/2006 e ss. 

mm.ii.

Registrazione di 

cui agli artt. 214-

216 del D.Lgs n. 

152/2006 e ss. 

mm.ii.

% 100% 100% 100% 0,00%



Pagina 36 Pagina 36

Target 

atteso 

Target 

raggiunto

Risorse umane
INDICATORI 

FINANZIARI

Carta dei Servizi 

e degli standard 

di qualità  

(SI/NO)  
2017

esprimere in 

termini 

percentuali il 

valore 

raggiunto (%)

Cognome e nome Capitolo di 

bilancio

Valore 

percentuale 

dell'obiettiv

o  

raggiunto

Indicatore U.M.

Valore 

raggiunto nel 

2017 secondo 

l' U.M. 

indicato 

S
co

st
a
m

en
to

 r
il

ev
a
to

  
  

 

Punteggio 

ottenuto 

Descrizione 

servizio (previsto 

in deliberazione 

del Commissario 

con i poteri della 

Giunta n. 

59/2017)

Descrizione Obiettivo (Performance)
codice 

attività

Azioni/Attività 

(PDO)
Stato attuazione  al  31 dicembre 2017

Osservazioni del Nucleo 

di “Controllo Strategico  

e di Gestione”:S
et

to
re

 

M
is

si
o
n

e

P
ro

g
ra

m
m

a

C
o
d

ic
e 

o
b

ie
tt

iv
o

C
at

eg
or

ia
 o

bi
et

ti
vo

 

7 07 01 1.b 

E
ff

ic
ac

ia

1.1.b

Organizzazione e gestione del servizio 
web based di rilevazione e invio 

telematico ai fini ISTAT dei dati relativi 
alla capacità ricettiva e alla 

movimentazione turistica giornaliera 
delle strutture ricettive.                                                          

Diffusione informazioni e rapporti con 
l'Osservatorio Turistico Regionale. 

L'attività relativa alla gestione del servizio si è estrinsecata principalmente attraverso la piattaforma 
telematica TURISTAT nell' ambito della quale l'ufficio ha gestito la fase di accredimento degli operatori 

e la vigilanza su corretto e costante flusso di dati.  Inoltre si è registrato un considerevole incremento 
degli utenti accreditati, grazie alla intensa attività di sensibilizzazione svolta dal servizio, in 

collaborazione con l'Osservatorio Turistico Regionale.  

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

Richieste 
evase/richieste 

pervenute
% 100 100% 0,00% 8

Distefano G. (Cat. D);                 Martorana M. (al 50%) 
(Cat. B);   Piccitto V. (Cat. B);                  Scrofani M. 
(Cat. B);                                                              La 

Terra M. (Cat. B);

1890 NO

7 07 01 1.b 
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1.2.b

 Evasione di tutte le richieste di 
classificazione e riclassificazione di 

strutture ricettive alberghiere ed 
exalberghiere, dopo aver effettuato gli 

opportuni sopralluoghi al fine di 
verificare l'esistenza dei requisiti previsti 

dalla normativa di settore. Gli uffici 
inoltre offrono consulenza a quanti 

richiedono informazioni specifiche per 
l'apertura di strutture ricettive in 
provincia. Pareri preventivi di 

classificazione su progetto di strutture 
ricettive. Aggiornamento "date base" di 
tutte le strutture ricettive classificate e 

operanti sul territorio provinciale. 
Rapporti interlocutori ed eventuale 
consulenza ai SUAP dei comuni del 

Libero Consorzio Comunale.

Per quanto riguarda l'attività ricettiva si è avuto un notevole incremento delle attività amministrative 
relative alle strutture ricettive, in seguito a un maggior aumento dei flussi turistici nel nostro territorio. Si 
è altresì provveduto all'aggiornamento dei "data base" di tutte le strutture ricettive operanti in Provincia. 

Nonostante l'aumento considerevole delle richieste pervenute rispetto l'anno precedente l'ufficio ha 
comunque esaminato tutte le pratiche ricevute, nei tempi consentiti dalle vigenti norme legislative e 

regolamentari. 

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

Richieste 
evase/richieste 

pervenute
% 100 100% 0,00% 8

Guarino G (Cat. D);                           Collica M. C. 
(Cat. C);                                                            

Cappello F. (Cat. C);                           Corallo C. (Cat. 
B);                  Casamichiela M. C. (Cat. B);          Ilardo  

F. (Cat. B)

1921 NO
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1.4.b
Adempimenti vari di supporto tecnico  

logistico del settore

E' stata proseguita l'attività inerente all'attuazione delle linee stratgiche del Piano di Sviluppo Turistico 
del Distretto Turistico degli Iblei: in parrticolare, le azioni relative alla Carta di Valorizzazione del 
Territorio (CVT), che vede personale di questo Servizio direttamente impegnato nella qualità di referente  
per l'Ente, nella gestione e nello svolgimento del progetto. 

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

Adempimenti 
evasi/adempimenti 

previsti
% 100 100% 0,00% 8

Di Stefano G. (Cat. D);               Piccitto V (Cat. B);                                    
Scrofani M (Cat. B);                               La Terra M. 

(Cat. B);
/ NO

7 A.2
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100%

Media percentuale 
degli scostamenti 

degli obettivi 
operativi sotto 

specificati

7 01 11 2.b

E
ff

ic
ac

ia Mappatura ed analisi del Risk 
Management ai fini dell'aggiornamento e 
delle predisposizioni P.T.P.C. 2017/2019- 

2 B 

2.1.b

Compilazione schede con scadenze 
previste nel PTCP di competenza- 

Monitoraggio costante dell'evoluzione 
dei processi e delle misure di 

prevenzione previste dal P.T.C.P.

Sono state compilate le schede previste alle scadenze prefissate ed effettuato il monitoraggio costante 
dell'evoluzione dei processi e delle misure di prevenzione previste dal P.T.C.P. -

Rispetto scadenze 
stabilite dal R.P.C. 

o CIVIT 
si/no 30 Nov. 100% 0,00% 8

Giovanni Guarino ( Cat.D)              Carolina Leggio 
(Cat. D)

/ NO

NO

2. L'AZIONE AMMINISTRATIVA AL SERVIZIO DEI CITTADINI:                                                                          

a. efficiente ( riduzione e contenimento della spesa, riqualificazione personale per 
ottimizzazione risorse umane, recupero entrate, reperimento ed utilizzo fondi comunitari);                                     
b. trasparente (anticorruzione, trasparenza e qualità);                                                                         
c. sicuro (sicurezza,legalità e controllo) 

0,00% 8

Di Stefano G (Cat. D),  Guarino G. (CAT. D), Ilardo F. 
(Cat. B), Casamichiela M.C. (Cat. B), Incardona M 

(Cat. B) ( al 50% con il settore 2 solo nel mese di 
settembre), Corallo C. (Cat. B);                                                                                               

C/o Infoturist di :                                                                                                            
Santa Croce Camerina        Barone A.  (Cat. D);                                  

Ragusa :  Incardona M (Cat. B) (fino a febbraio 2017)                                                                                
Modica : Paternò M. (Cat. D) e Scapellato M. (Cat. C) 

1895/3           
1895/4               
1895/5                 

Richieste 
evase/richieste 

pervenute
% 100 100%

TURISMO -

SERVIZI 

SOCIO-

CULTURALI 

Organizzazione dello sviluppo turistico 
nell'ambito della programmazione 
regionale, ex art. 27 della L.R. n. 15/2015.                    
Fare conoscere al più ampio numero di 
turisti e tour operator le potenzialità 
turistiche (monumentali, culturali, 
paesaggistiche, naturalistiche, 
enogastronomiche) della Provincia. al fine 
di incrementare il numero delle presenze 
turistiche. Diffusione informazioni relative 
agli operatori del settore turistico. 
Aggiornamento statistica flussi turistici, al 
fine di conoscere la propria realtà, per 
adottare i provvedimenti più idonei per 
incrmentare le presenze turistiche.  
Gestione richieste  di  classificazione e 
riclassificazione strutture ricettive, rilascio 
pareri su progetti per apertura nuove 
strutture ricettive. (1C)

Rendere sempre più snello e veloce il 
procedimento di classificazione, anche 
fornendo attività di consulenza agli utenti 
che ne facciano richiesta e così facilitare 
l'apertura di nuove strutture ricettive.      
Promozione e valorizzazione turistica del 
territorio provinciale  Trasmissione alla 
Regione Siciliana  delle proposte di 
NUOVE iscrizioni all'Albo Regionale delle 
Pro Loco che ne fanno apposita richiesta. 
1 C 

1.3.b

Promozione dello sviluppo turistico e 
delle strutture ricettive tramite 

organizzazione e/o promozione di 
incontri, seminari, convegni sul 

marketing territoriale e l'offerta turistica 
del territorio, organizzazione, gestione e 

coordinamento dei servizi di 
informazione turistica mediante 

l'attivazione di convenzioni con i comuni 
per assistenza e informazione turistica 

per la cogestione di infopoint territoriali, 
anche con personale provinciale 

dislocato presso i comuni.  Attività 
inerente all'attuazione delle linee 
strategiche del Piano di Sviluppo 

Turistico del Distretto Turistico degli 
Iblei e attività di supporto 

amministrativo (segreteria Distretto 
Turistico). Controllo documentazione 
amministrativa delle Pro Loco, che ne 
fanno apposita richiesta, ai fini della 
proposta alla Regione di  NUOVA 

iscrizione al relativo Albo Regionale.                   

Per il conseguimento degli obiettivi prefissati nell'ambito di questa attività , l'ufficio ha svolto una specifica 
attività di fundraising, in grado di consentire la realizzazione di progetti di valorizzazione del territorio , senza 
alcun onere finanziaio per l'Ente. Nello specifico si è aderito, in qualità di patner, al Progetto "Amazing South 
East" presentato nell'ambito del Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020. L'obiettivo è la promozione 

dello sviluppo rurale per finalità turistiche, attraverso la diversificazione e destagionalizzazione dell'offerta, la 
conservazione del paesaggio e la promozione delle tipicità locali. Tra le altre attività conseguite, è stato inoltre 
attivato un servizio d informazione turistica direttamente gestito da questo Ente, con sede a Palazzo La Rocca - 

Ibla. 

l Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance
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Target 

atteso 

Target 

raggiunto

Risorse umane
INDICATORI 

FINANZIARI

Carta dei Servizi 

e degli standard 

di qualità  

(SI/NO)  
2017

esprimere in 

termini 

percentuali il 

valore 

raggiunto (%)

Cognome e nome Capitolo di 

bilancio

Valore 

percentuale 

dell'obiettiv

o  

raggiunto

Indicatore U.M.

Valore 

raggiunto nel 

2017 secondo 

l' U.M. 

indicato 
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Punteggio 

ottenuto 

Descrizione 

servizio (previsto 

in deliberazione 

del Commissario 

con i poteri della 

Giunta n. 

59/2017)

Descrizione Obiettivo (Performance)
codice 

attività

Azioni/Attività 

(PDO)
Stato attuazione  al  31 dicembre 2017

Osservazioni del Nucleo 

di “Controllo Strategico  

e di Gestione”:S
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Adattamento e riempimento della tabella 
Master relativa a "Amministrazione 
Trasparente" secondo i requisiti di 
completezza, accessibilità e aggiornamento 
in analogia come da delibera CIVIT   
72/2013, Determinazione ANAC n.ro 
12/2016 e Delibera ANAC n.ro 831/2016. 
2 B

2.2.b

Pubblicazione e aggiornamento 
periodico delle tabelle e delle schede 

derivanti dalla "tabella Master" presso il 
sito dell'Ente, nella sezione 

"Amministrazione Trasparente" in 
esecuzione della delibera CIVIT 

72/2013, Determinazione ANAC n.ro 
12/2016 e Delibera ANAC n.ro 

831/2016.

Si è provveduto, altresì, alla pubblicazione e all'aggiornamento periodico delle schede e delle tabelle 
derivanti dalla tabella Master -

Rispetto  scadenze si/no 30 Nov. 100% 0,00% 8
Giovanni Guarino ( Cat.D)             Carolina Leggio 

(Cat. D)
/ NO

7 01 11 2.b

E
ff

ic
ac

ia Attuazione misure di prevenzione 
contenute nel PTPC 2017/2019 per l'anno 

2017. 2 B
2.3.b

Attuazione misure del PTPC di 
rispettiva competenza

Sono state attuate tutte le misure previste dal P.T.C.P. di propria competenza - Rispetto  scadenze % 100% 100% 0,00% 8
Giovanni Guarino ( Cat.D)             Carolina Leggio 

(Cat. D)
/ NO

4 01 03 1C

E
ff

ic
ie

nz
a 

Autoparco                       
Razionalizzazione della spesa della 

gestione autoparco                               2 A
1.1.c

Interventi di razionalizzazzione delle 
procedure di spesa finalizzati all'analisi 
dei fabbisogni. Dismissione e 
alienazione veicoli autoparco - Rinnovo 
autoparco e attezzature per servizio 
Provinciale.   Gestione flotta automezzi 
aziendali e riduzione delle spese generali 
di funzionamento, gestione 
amministrativa (assicurazione, tasse di 
proprietà e carburante), Interventi di 
manutenzione e revisione dei veicoli,  
Equipaggiamento e vestiario servizio 
autoparco, attività di conduzione e 
segreteria. 

La spesa ai fini della manutenzione del fabbisogno dell'autoparco risulta ridotta il più possibile. Sono 
state dismessi ed alienati alcuni veicoli dell'autoparco. E' stata inoltre programmata una riduzione delle 
spese generali di funzionamento. Sono stati acquistati tramite ME.PA n. 5 veicoli. L'ufficio si è inoltre 

occupato della gestione amministrativa (assicurazione, tasse di proprietà e carburante), interventi di 
manutenzione e revisione veicoli .

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

n. veicoli della flotta 
aziendale / n. veicoli 
della flotta aziendale 

anno 
precedente.Importo 

speso per 
manutenzione e 

RCA (Euro) 

N. <     1 100% 0,00% 8

Leggio Carolina (cat. D),           Occhipinti Adriano (cat. 
C),             Russino Salvatore (cat. B),          Battaglia 

Francesco (cat. B), Zaffarana Vittorio (cat. B),           
Rauseo Giambattista (cat. B), 

970/4             
970/31           
970/38                

972                     
973                   

973/1              
973/2              
973/5                  
976        

NO

2.1.c

Controllo funzionale della spesa anche 
in termini di trade of tra costi . Gestione 
di tutto il pacchetto assicurativo 
dell'Ente realtivo alle polizze. 
Pagamento premi annuali assicurativi  - 
Assicurazioni, incendi, responsabilità 
civile e infortuni, interventi manutentivi 
funzionali su  beni patrimoniali

L'attività riguarda la gestione di tutto il pacchetto assicurativo dell'Ente nello specifico: copertura 
assicurativa per personale ASU, copertura assicurativa all Risk impianto fotovoltaico, copertura 

assicurativa sui beni mobili ed immobili dell’Ente, copertura assicurativa RC Professionale, copertura 

assicurativa RC Professionale “Colpa Grave” (facoltativa), copertura assicurativa Kasko, copertura 

assicurativa Infortuni Cumulativa, copertura assicurativa RCA/ARD sui veicoli dell’Ente.

 Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

Rispetto scadenze scadenze 31:12:00 100% 0,00% 8
Leggio Carolina (cat. D),               Adriano Occhipinti 

(cat. C), 
837 NO

2.2.c

 Azioni e iniziative possibili ed efficaci 
per un attento monitoraggio delle 
utenze(energia elettrica, telefonia fissa e 
mobile). Analisi puntuali dei fabbisogni 
energetici e telefonici degli immobili. 
Ottimizzazione dei flussi di spesa 
attraverso l'implementazione di 
strumenti e di analisi e valutazione delle 
relative fasi .  Liquidazione e pagamento 
fatture  utenze  elettriche e  telefoniche. 

Sono stati posti in essere azioni per un attento monitoraggio delle utenze telefoniche ( fissa e mobile) ed
elettriche al fine di poter disporre di informazioni dettagliate relative al carico elettrico e telefonico
attraverso l’individuazione di inefficienze e malfunzionamenti. E' stata inoltre effettuata un attenta
analisi dei fabbisogni energetici e telefonici degli immobili. Sono state liquidate e pagate per la sede
centrale e per tutte le sedi periferiche le bollette di telefonia fissa, connettività, telefonia mobile e di
energia elettrica. E’ stato posto in essere inoltre un sistema integrato di fonia e dati attraverso l’adesione

del Contratto quadro OPA SPC2 Connettività- Consip .

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

Gestione e 
monitoraggio 

attività 
% 100% 100% 0,00% 8

Nicita Maria Concetta (cat. D), Lucia Laraffa (cat. C),  
Elia Canzonieri (cat. B), Emanuele Criscione sett. IV^ 

(telefonia mobile)  

682                    
682/1                   
683

NO

2.3.c

100% 0,00%

PREVENZION

E DELLA 

CORRUZIONE, 

CONTROLLI E 

CONTRATTI

 Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

Contenimento delle spese nell'ambito del 
patrimonio mobile dell'Ente -    2 A 

Acquisti di beni e servizi- un nuovo 
modello organizzativo. Nell'ambito della 
nuova normativa di riforma della PA e 

della spending review, quale regola 
generale per l'acquisto di beni e servizi, 

utilizzo delle piattaforme e delle procedure 
telematiche (Convenzioni CONSIP - 

Accordo Quadro e MEPA). L'Ufficio opera 
quale un'unica centrale degli acquisti a 
servizio dell'intera struttura provinciale, 

che, se di interesse, potrà costituire 
riferimento anche per altri enti pubblici 
limitrofi.. Analisi costo-benefici nonchè 
verifica della qualità della spesa. Attività 
amministrativa e contabile relative alle 
forniture per i vari Settori dell'Ente con 
espletamento di tutti gli adempimenti 
connessi, in stretta collaborazione al 

Settore 4^ U.O.S. Ufficio Gare.  Servizi 
amministrativi e gestione contabile interna, 

acquisizione CIG, DURC, pubblicazione 
atti all'albo pretorio, adempimenti attinenti 

ai servizi statistici di competenza del 
patrimonio mobile. Archivio patrimonio.

Al servizio patrimonio è affidata la gestione unificata degli acquisti che consente all'Ente maggiore efficienza, 
economicità, tracciabilità per i materiali di consumo, di cancelleria e informatico in attuazione della misura E2 

sottosezione E 2.4 del PTPC 2017/2019. Tale servizio opera come unica centrale degli acquisti a servizio 
dell'intera struttura provinciale. Si è proceduto all'acquisto di beni e servizi utilizzando la piattaforma CONSIP-

MEPA Acquisti in rete PA con le seguenti tipologie: n.4 Convenzioni Consip, n.11 ODA-acquisti diretti, n.2 
trattative dirette, n.10 RDO- richiesta di offerte e n.1 accordo quadro. Gli operatori economici per quanto 

riguarda gli acquisti diretti sono stati selezionati attraverso l'utilizzo di un software, appositamente costituito tra 
i servizi intranet del portale, GESAF. Il servizio Patrimonio si occupa, inoltre, dei servizi amministrativi, della 

gestione contabile interna, dell'acquisizione di CIG e DURC e della pubblicazione all’albo pretorio nonché della 

gestione dell’archivio Patrimonio. 

100%

                        
822/1                     
822/5                  

822/17                        
830                           
835                    

835/3            
2520/1          
2520/2           
2520/3          
2520/5          
2520/6          
2520/7

8

Nicita Maria Concetta (cat. D),            Lucia 
Laraffa (cat. C),                       Elia Canzonieri (cat. 

B),                                                                                                                            
N.B: i capitoli di riferimento sono sono di competenza del 
servizio Patrimonio. Si fa altresì  rilevare che il servizio 

gestisce, a fini contabili, anche i vari capitoli dei settori che 
ne fanno richiesta.                                                  SI 
EVIDENZIA CHE LE SOMME ASSEGNATE NEI 

CAPITOLI IN CONTO CAPITALE (2520/1,  2520/2,  
2520/3,  2520/5,   2520/6,  2520/7) NON SONO STATI 

IMPEGNATI AL 31.12.2017 IN QUANTO  IL BILANCIO 
DI PREVISIONE 2017 E' STATO APPROVATO IN DATA 

28.12.2017 E QUINDI NON E' STATO POSSIBILE 
AVVIARE LE PROCEDURE PER ACQUISTO DI BENI DI 

CHE TRATTASI 

gestione 
monitoraggio 

attività   
%

Servizi 
Patrimonio 
Mobiliare 

Efficienz
a 

2C03

l Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

014
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Target 

atteso 

Target 

raggiunto

Risorse umane
INDICATORI 

FINANZIARI

Carta dei Servizi 

e degli standard 

di qualità  

(SI/NO)  
2017

esprimere in 

termini 

percentuali il 

valore 

raggiunto (%)

Cognome e nome Capitolo di 

bilancio

Valore 

percentuale 

dell'obiettiv

o  

raggiunto

Indicatore U.M.

Valore 

raggiunto nel 

2017 secondo 

l' U.M. 

indicato 
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Punteggio 

ottenuto 

Descrizione 

servizio (previsto 

in deliberazione 

del Commissario 

con i poteri della 

Giunta n. 

59/2017)

Descrizione Obiettivo (Performance)
codice 

attività

Azioni/Attività 

(PDO)
Stato attuazione  al  31 dicembre 2017

Osservazioni del Nucleo 

di “Controllo Strategico  

e di Gestione”:S
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Media percentuale 
degli scostamenti 

degli obettivi 
operativi sotto 

specificati
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SERVIZI 

SOCIO -

CULTURALI

Fornire assistenza agli immigrati in Italia 
cercando dii favorire condizioni di 
integrazione multietnica e di  contrastare 
condizioni di disagio sociale. -  4 

3.1.c

Attività di informazione sulla 
legislazione italiana  sull'immigrazione e 
diritti di cittadinanza. 

Attraverso gli sportelli telematici presenti sul sito dell’Ente, è stata svolta  attività di informazione  

indirizzata agli utenti che ne abbiano fatto richiesta. 

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

richieste pervenute/ 
richieste evase

% 100 100% 0,00% 8
Distefano G. ( Cat.D)                   Piccitto V ( Cat. B)                       

Scrofani M. ( Cat. B) 
/ NO

7 12 05    4C
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SERVIZI 

SOCIO -

CULTURALI

Organizzazione, gestione e coordinamento 
sportelli Famiglia, Giovani e Pari 
Opportunità.   - 4 

4.1.c

Attività di sostegno e assistenza tramite 
informazione e orientamento sulle 
politiche sociali  da diffondere anche 
attraverso il sito istituzionale dell'Ente. 

Al fine di realizzare interventi di inclusione sociale e lotta contro la povertà, si è aderito- con il ruolo di 
ente capofila -  al Progetto “PACTES”, da presentare nell’ambito del  Programma Interreg ENI - 

CBCMED  (IEV CTF) 2014-2020. Asse Prioritario A.3- obiettivo specifico A.3.2. L’adesione nel ruolo 

di capofila ha comportato una intensa attività di raccordo con gli enti partner   (Libano- Palestina- 
Spagna). 

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

richieste pervenute/ 
richieste evase

% 100 100% 0,00% 8 Distefano G. ( Cat. D) ,             Malandrino A. ( Cat. B) / NO 

7 A.5
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100%

Media percentuale 
degli scostamenti 

degli obettivi 
operativi sotto 

specificati
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3.1.b

Attività di gestione e fruizione biblioteca 
provinciale " G.Piccitto".

E’ stata puntualmente realizzata l’attività di  assistenza per consultazioni e di aggiornamento 

catalogazioni e schedari, nonché la tenuta e la revisione  delle schede sul  patrimonio artistico 
dell’Ente.La Biblioteca ,inoltre, ha gestito ed organizzato la diffusione del materiale informativo – 

culturale e turistico- messo a disposizione dalla Regione Siciliana.

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

gestione attività % 100 100% 0,00% 8
Distefano G. ( Cat.D)                    Malandrino A.  ( Cat. 
B)                                                          Puglisi G. ( Cat. 

B) 
1820 NO

7 05 01     3B
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3.2.b

Organizzazione e/o promozione di eventi 
per  la crescita culturale del territorio e 
la valorizzazione del patrimonio 
religioso, etnografico e folkloristico. 
Attività di fundraising per  la 
realizzazione di convegni, mostre e 
seminari.  

Si è provveduto, con cadenza mensile,  alla pubblicazione, sull’apposito  sito tematico  istituzionale,  

delle manifestazioni ed eventi culturali  del territorio provinciale. L’ufficio è stato inoltre impegnato in 

una serie di  sopralluoghi  ed incontri tecnico-culturali per la pianificazione di attività progettuali da  
presentare a valere sul PO FESR Sicilia 2014/2020o, finalizzati alla  realizzazione, nell’immobile,  di un 

Centro Multimediale  per la promozione turistica e culturale del territorio. 

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

gestione attività % 100 100% 0,00% 8

Distefano G. ( Cat.D)   Malandrino A. ( Cat. B)    
Puglisi G. ( Cat. B)               SI EVIDENZIA CHE LA 
SOMMA ASSEGNATA  NEL CAPITOLO 1864 NON 
E' STATA IMPEGNATA AL 31.12.2017 IN QUANTO  

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 E' STATO 
APPROVATO IN DATA 28.12.2017 E QUINDI NON 
E' STATO POSSIBILE AVVIARE LE PROCEDURE 
PER LA PROMOZIONE DI MANIFESTAZIONI E/O 

INIZIATIVE CULTURALI E ARTISTICHE 

1850                  
1855                 
1866                    
1864 

NO

7 05 01     3B

E
ff

ic
ac

ia

3.3.b

Attivazione procedure per l'inserimento 
del Palazzo La Rocca, bene UNESCO 
di prprietà dell'Ente, nell'elenco dei 
Luoghi della Cultura, destinatari di 
risorse finanziarie a valere sul PO FESR 
Sicialia 2014/2020

E’ stato avviato un progetto di valorizzazione di Palazzo La Rocca, immobile storico di proprietà 

dell’Ente inserito nella Heritage List UNESCO, per il quale è stato ottenuto l’inserimento nell’elenco 

regionale dei Luoghi della cultura destinatari, fra l’atro, di finanziamenti a valere sul PO FESR Sicilia 

2014/2020- 

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in essere 
tutte le misure previste 
nel target atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

Gestione attività % 100% 100% 0,00% 8
Distefano G. ( Cat.D)               Malandrino A. ( Cat. B)                                  
Piccitto V. (Cat. B)                          Scrofani M. (Cat B) 

/ NO

2
0 1

S
T

R
A

T
E

G
IC

O

100%

Media percentuale 
degli scostamenti 

degli obettivi 
operativi sotto 

specificati

b.1.1.1   
attività di supporto e collaborazione con il 
Presidente. coordinamento degli incontri 
istituzionali 

è stata svolta un'attività quotidiana di coordinamento tra Commissario, dirigenza dell'ente ed enti locali ed 
istituzioni governative

Il Nucleo osserva che sono 
stati poste in essere tutte le 
misure previste nel target 
atteso per il 
raggiungimento degli 
obiettivi del piano delle 
Performance

Molè, Sampieri, Raniolo                                                                                                        

621/2                     
611/01                   
611/03                       
611/10

b.1.1.2.
atti amministrativi relativi alla promozione 
del territorio

sono stati predisposti n. 347 atti amministrativi  ed una esigua movimentazione di spese di rappresentanza

Il Nucleo osserva che sono 
stati poste in essere tutte le 
misure previste nel target 
atteso per il 
raggiungimento degli 
obiettivi del piano delle 
Performance

Boncoraglio, Firrincieli

630

b.1.2.1    
comunicati stampa, conferenze stampa ed 
attività mediatiche-

sono stati predisposti n. 102 comunicati stampa ed allestimento di n. 4 conferenze stampa

 Il Nucleo osserva che sono 
stati poste in essere tutte le 
misure previste nel target 
atteso per il 
raggiungimento degli 
obiettivi del piano delle 
Performance

Molè, Recca - 

632                     
611/05

         
b.1.2.2

  gestione sito ist.le e socialnetwork ed atti 
amm.vi

è stato effettuato un aggiornamento quotidiano del sito e dei social network istituzionali e predisposti alcuni atti 
di liquidazione in economato

 Il Nucleo osserva che sono 
stati poste in essere tutte le 
misure previste nel target 
atteso per il 
raggiungimento degli 
obiettivi del piano delle 
Performance

Boncoraglio, Cifali

631

20 2

S
T

R
A

T
E

G
IC

O

100%

Media percentuale 
degli scostamenti 

degli obettivi 
operativi sotto 

specificati

8

2. L'AZIONE AMMINISTRATIVA AL SERVIZIO DEI CITTADINI:                                                                          

a. efficiente ( riduzione e contenimento della spesa, riqualificazione personale per 
ottimizzazione risorse umane, recupero entrate, reperimento ed utilizzo fondi comunitari);                                     
b. trasparente (anticorruzione, trasparenza e qualità);                                                                         
c. sicuro (sicurezza,legalità e controllo) 

pubblicazioni

100

100 100% 0,00%

0,00% 8

20 1 1 b.2

E
F

F
IC

A
C

IA

Ufficio stampa                                    
Efficacia nella diffusione delle attività 

dell'Ente e promozione del territorio, con cura 
della comunicazione istituzionale

100

100

100 100%

P.E.G. n.  20 -Ufficio di staff del Presidente - DIRIGENTE: Dott.ssa Lucia Lo Castro

1. IL TERRITORIO UNA SFIDA PER L'ENTE NELLA PROMOZIONE DELLO 

SVILUPPO E DEL BENESSERE:                                                                                a. 
Pianificazione e studio delle misure a sostegno dello sviluppo e del benessere del territorio                                  
b. Reperimento risorse, ricerca e cooptazione ai progetti di finanziamenti aggiuntivi trasferiti 
da altri soggetti pubblici.                                                                      c. Programmazione e 
funzionamento

20 1 b.1

E
F

F
IC

A
C

IA

Assistenza 
istituzionale alla 

Presidenza                                        

Svolgimento delle attività per assicurare 
l'efficace realizzazione dei rapporti tra gli 
organi istituzionali e gli utenti interni ed 

esterni

SOSTEGNO ALLE ISTITUZIONI,  ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA 

TUTELA E VALORIZZAZIONE PAESISTICO-AMBIENTALE 

SERVIZI 

SOCIO- 

CULTURALI

Gestione biblioteca "G. Piccitto".     
Attività di assistenza per consultazioni. 
Aggiornamento catalogazioni e schedari. 
Tenuta schede e aggiornamento patrimonio 
artistico dell'Ente .   Tutela e 
valorizzazione dei BB.CC. e BB. 
UNESCO attraverso iniziative e proposte 
agli organi competenti in ordine alla 
fruizione sociale degli stessi beni  anche in 
collaborazione con gli organi  periferici 
dell'Amministrazione Regionale.  - 5 
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Target 

atteso 

Target 

raggiunto

Risorse umane
INDICATORI 

FINANZIARI

Carta dei Servizi 

e degli standard 

di qualità  

(SI/NO)  
2017

esprimere in 

termini 

percentuali il 

valore 

raggiunto (%)

Cognome e nome Capitolo di 

bilancio

Valore 

percentuale 

dell'obiettiv

o  

raggiunto

Indicatore U.M.

Valore 

raggiunto nel 

2017 secondo 

l' U.M. 

indicato 

S
co

st
a
m

en
to

 r
il

ev
a
to

  
  

 

Punteggio 

ottenuto 

Descrizione 

servizio (previsto 

in deliberazione 

del Commissario 

con i poteri della 

Giunta n. 

59/2017)

Descrizione Obiettivo (Performance)
codice 

attività

Azioni/Attività 

(PDO)
Stato attuazione  al  31 dicembre 2017

Osservazioni del Nucleo 

di “Controllo Strategico  

e di Gestione”:S
et

to
re

 

M
is

si
o
n

e

P
ro

g
ra

m
m

a

C
o
d

ic
e 

o
b

ie
tt

iv
o

C
at

eg
or

ia
 o

bi
et

ti
vo

 

verifica e mappatura dei processi e 
compilazione schede relative alla gestione del 

rischio corruzione
b.2.1.1 attività amministrative relative sono state effettuate le verifiche e le mappature nei tempi e nei termini previsti

Il Nucleo osserva che sono 
stati poste in essere tutte le 
misure previste nel target 
atteso per il 
raggiungimento degli 
obiettivi del piano delle 
Performance

rispetto scadenze 
stabilite dal R.P.C. o 

CIVIT

100

100 100% 0,00% 8

Boncoraglio

Adattamento e riempimento della tabella 
Master

b.2.1.2 attività amministrative relative sono stati effettuati gli aggiornamenti nei tempi e nei termini previsti
aggiornamento 

scadenze
100

100 100% 0,00% 8
Boncoraglio

Attuazione misure PTPC b.2.1.3 attività amministrative relative sono stati rispettati gli obiettivi PTPC

 Il Nucleo osserva che sono 
stati poste in essere tutte le 
misure previste nel target 
atteso per il 
raggiungimento degli 
obiettivi del piano delle 
Performance

rispetto obiettivi 
PTPC

100

100 100% 0,00% 8

Boncoraglio

17 1 03 1

st
ra

te
gi

co

84%

Media percentuale 
degli scostamenti 

degli obettivi 
operativi sotto 

specificati

c.1.1.2 Elaborazione P.E.G. Regolarmente effettuato

Il nucleo osserva che 
sono stati poste in 

essere tutte le misure 
previste nel target 

atteso

Entro 20 gg 
dall’approvazione 

del Bilancio di 
Previsione 

Elaborazione della 
delibera di Giunta 

nel rispetto dei 
tempi 

compatibilmente 
con la produzione  

da parte dei 

si/no SI

Entro 20 
gg 

dall’approv

azione del 
Bilancio di 
Previsione

100% 0% 8
      Mariarosaria Schembari   (dal 7 giugno 2017)  

Leggio Rosario     Aquila Laura

c.1.1.3
Redazione Relazione al Piano della 
Performance

Regolarmente effettuato

Il nucleo osserva che 
sono stati poste in 
essere tutte le misure 
previste nel target 
atteso

Entro il 30 giugno si/no si
Entro il 30 

giugno 
100,00% 0,00% 8

c.1.1.4

Controllo e coordinamento degli  
adempimenti normativi per l’attività 

di rendicontazione amministrativa   
Redazione Relazione della Giunta 
Provinciale sul Conto Consuntivo 
previa  richiesta ai Responsabili dei 
Piani Esecutivi di Gestione (PEG)      

Non è stato possibile rispettare i termini nonostante la richiestadella documentazione necessaria 
avanzata ai settori in data4 maggio 2017 prot. n. 14906 e la successiva 23082 del 7 luglio 2017. 
La Relazione al conto consuntivo è stata approvata con D.C 23 del 19 luglio 2017

Il nucleo osserva che 
percentualmente il 
risultato raggiunto 
rispetto alla 
percentuale attesa 
risulta deficitario del 
50% e che dalla tabella 
si evince la 
motivazione non 
imputabile al settore

Compatibilmente 
con la produzione  

da parte dei 
dirigenti  dei 
documenti 
richiesti,  

approvazione con 
delibera  del 
documento 
elaborato 

si/no no

Entro 30 
Aprile   o 

altre 
scadenze 

fissate dalla 
legge 

50% 50,00% 6

c.1.1.5

                                             
Controllo e coordinamento degli  
adempimenti normativi per l’attività 

di rendicontazione amministrativa .  
Predisposizione del documento per 
la verifica dello stato di attuazione 
dei programmi. Documento 
propedeutico al DUP 

          Non più Dovuta N.V. 

Compatibilmente 
con la produzione  

da parte dei 
dirigenti  dei 
documenti 
richiesti. 

Presentazione del 
Documento  
all'organo 

assembleare entro 
la data di adozione 

del DUP 

si/no 31 luglio 0%

c.1.1.6

Supporto  normativo e 
metodologico al nucleo di 
valutazione e di controllo di gestione 
e strategico ivi comprese redazione 
schema di report per le valutazioni e 
il preventivo esame del nucleo di 
valutazione e del nucleo di controllo 
strategico

Tutto il lavoro è stato svolto regolarmente e nel rispetto dei tempi previsti.

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in 
essere tutte le misure 
previste nel target 
atteso per il 
raggiungimento degli 
obiettivi del piano delle 
Performance

Numero attività 
(minimo)

11
n. 12 11 100% 0,00% 8  Di Rosa M. Concetta,  Leggio Rosario, aura Aquila  

17 01 03 b 1

ef
fi

ca
ci

a Regolarmente effettuato 100% 100% 0,00% 8  Schembari Mariarosaria,Aquila Laura

17 01 03 b 1

ef
fi

ca
ci

a 100% 100% 0,00% 8      Schembari Mariarosaria                Aquila Laura

1. Il territorio una  sfida per l’Ente nella promozione dello sviluppo e del 

benessere: 

a. Pianificazione e studio delle misure a sostegno dello sviluppo e del benessere del 
territorio 
b. Reperimento risorse, ricerca e cooptazione ai progetti di finanziamento  aggiuntivi  
trasferiti da altri soggetti pubblici
c. programmazione e funzionamento

                       
100%          

Adempimenti  nei 
termini previsti 

c.1.2.1
Monitoraggio trimestrale delle spese 

del personale

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in 

essere tutte le misure 
previste nel target 

atteso per il 

     Mariarosaria Schembari   (dal 7 giugno 2017)  
Leggio Rosario     Aquila Laura

Mariarosaria Schembari ,Leggio Rosario ,    Aquila 
Laura

SI/NO NO
Entro 

termine di 
legge

0% 100% 2

P.E.G. n.  17 - Staff Segreteria Gnerale - Segretario Generale: Dott. Vito Vittorio Scalogna

PROGRAMMA
ZIONE 

STRATEGICA 
E CICLO 

PERFORMAN
CE

Programmazione  pianificazione e 
controllo (1 b )

c.1.1.1 Redazione DUP

Il DUP è stato redatto dal gruppo di lavoro coordinato dalla Dott.ssa Lo Castro giusto ordine 
di servizio prot. n. 33230 del 17/10/2017 di cui hanno fatto parte : Schembari , Di Giorgio, 
Aquila e Leggio. Non è stato possibile redigerlo entro i termini poiché strettamente legato 

all'approvazione di bilancio e quindi ai trasferimenti regionali.

N.V. per cause non 
dipendenti dal settore

NP

                 SI/NO                               

20 01 01 b.3

E
F

F
IC

A
C

IA

attività 
anticorruzione                                      

ef
fi

ca
ci

a

b 
1

030117
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Target 

atteso 

Target 

raggiunto

Risorse umane
INDICATORI 

FINANZIARI

Carta dei Servizi 

e degli standard 

di qualità  

(SI/NO)  
2017

esprimere in 

termini 

percentuali il 

valore 

raggiunto (%)

Cognome e nome Capitolo di 

bilancio

Valore 

percentuale 

dell'obiettiv

o  

raggiunto

Indicatore U.M.

Valore 

raggiunto nel 

2017 secondo 

l' U.M. 

indicato 

S
co

st
a
m

en
to

 r
il

ev
a
to

  
  

 

Punteggio 

ottenuto 

Descrizione 

servizio (previsto 

in deliberazione 

del Commissario 

con i poteri della 

Giunta n. 

59/2017)

Descrizione Obiettivo (Performance)
codice 

attività

Azioni/Attività 

(PDO)
Stato attuazione  al  31 dicembre 2017

Osservazioni del Nucleo 

di “Controllo Strategico  

e di Gestione”:S
et

to
re

 

M
is

si
o
n

e

P
ro

g
ra

m
m

a

C
o
d
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e 

o
b
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tt
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o

C
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 o
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17 01 03 b 1

ef
fi

ca
ci

a

c.1.2.2

1. Elaborazione della relazione 
allegata al conto annuale delle spese 
del personale;         2. elaborazione 
del conto annuale delle spese del 
personale

Regolarmente effettuato

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in 
essere tutte le misure 
previste nel target 
atteso per il 
raggiungimento degli 
obiettivi del piano delle 
Performance

100% 100% 0,00% 8           Schembari Mariarosaria,   Aquila Laura 934

c.1.2.3
Pubblicazione dei dati statistici e 
delle tavole create sulle “Pillole di 

Statistica”.

Regolarmente effettuato

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in 
essere tutte le misure 
previste nel target 
atteso per il 
raggiungimento degli 
obiettivi del piano delle 
Performance

100% 
aggiornamento

100% 100% 0,00% 8 Schembari Mariarosaria , Aquila Laura

702

710

703

c.1.4.1
Procedimenti istruttori per le 

richieste avanzate da organismi 
esterni

Regolarmente effettuato mantenendo i tempi medi

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in 

essere tutte le misure 
previste nel target 

atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performanc

23 giorni: Tempo 
medio di

elaborazione della
risposta dalla data
di ricezione della

richieste all' 
Ufficio di Staff 

con
richiesta da

assolvere nella
piena disponibilità

dell’ufficio

gg. 23 23 100% 0,00% 8 679

625
629

612/01 
612/3
612/5
612/7
612/10
671/01

671/03

671/07
671/10

680

679
627

682/2

690
686

752

ef
fi

ca
ci

a

b 1030117

ef
fi

ca
ci

a

b 1030117

100% 100% 8

PREVENZION
E DELLA 

CORRUZIONE
, CONTROLLI 
E CONTRATTI

Assistenza all’attività istituzionale della 

Segreteria Generale coordinamento ed 
istruttoria di tutti  gli adempimenti di 

carattere generale,attività  
amministrativo,contabile e di segreteria                

( 1.c. )

Schembari Maria Rosaria, Di Rosa Maria Concetta
c.1.4.2

Ulteriori attività di Segreteria 
dell'Ufficio di Staff: divulgazione e 

informazione anche a carattere 
intersettoriale mediante direttive e 
circolari del Segretario Generale,  
funzione di segreteria  al nucleo di 

valutazione, al nucleo di controllo di 
gestione e strategico e alla riunione 

di coordinamento dei Dirigenti 
dell’Ente adempimenti del settore 

per l’aggiornamento di quanto 

pubblicato sul sito per la trasparenza 
e tutti gli adempimenti connessi 

all’organo di revisione, 

aggiornamento, partecipazione a 
corsi di aggiornamento e 

formazione, seminari, convegni e 
simili, per finalità connesse alle 

attività istituzionali dell'Ente

E' stata svolta tutta l'attività nei tempi e nei modi previsti dalle direttive del Segretario 
Generale.sono stati effettuati gli adempimenti relativi ai nuclei el'aggiornamento sul sito 

istituzionale di tutti gli adempimenti connessi alla trasparenza. Il personale ha partecipato agli 
aggiornamenti proposti per le finalità connesse  alle attività istituzionali dell'ente.

Il nucleo osserva che 
sono state poste in 

essere  tutte le misure 
previste nel target 

atteso per il 
raggiungimento degli 
obiettivi del piano di 

Performance

100%   
Adempimenti 
realizzati nel 

rispetto dei termini

n.

100% 100% 0% 8
Schembari Mariarosaria    Massari Salvatore           

Rosso Teresa  

Schembari Mariarosaria ,Aquila Laura

PREVENZION
E DELLA 

CORRUZIONE
, CONTROLLI 
E CONTRATTI

Stipulazione dei contratti in modalità 
elettronica. Adempimenti concomitanti 

e susseguenti la stipulazione dei 
contratti in forma   pubblica 

amministrativa con modalità elettronica 
( 1. c. )

c.1.3.1
Stipulazione, gestione e 

registrazione dei contratti di appalto 
in modalità elettronica

Regolarmente effettuato

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in 

essere tutte le misure 
previste nel target 

atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

100% 
Adempimenti 
realizzati nel 

rispetto dei termini

100% 100% 0% 8

Adempimenti  nei 
termini previsti 

compatibilmente 
con l'acquisizione 
dei dati necessari 
alla validazione 

c.1.2.4 Rilevazioni statistiche Regolarmente effettuato

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in 

essere tutte le misure 
previste nel target 

atteso per il 
raggiungimento degli 

obiettivi del piano delle 
Performance

            100%   
Adempimenti  nei 

termini previsti

STATISTICA, 
PRIVACY

Mantenimento dei livelli di efficienza 
ed efficacia nelle rilevazioni ed 

elaborazioni statistiche svolte dalla 
Provincia, quale Ente appartenente al 

Sistema Statistico Nazionale, su 
coordinamento dell'Istat. ( 1. c. )

ef
fi

ca
ci

a

b 
1

030117
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Target 

atteso 

Target 

raggiunto

Risorse umane
INDICATORI 

FINANZIARI

Carta dei Servizi 

e degli standard 

di qualità  

(SI/NO)  
2017

esprimere in 

termini 

percentuali il 

valore 

raggiunto (%)

Cognome e nome Capitolo di 

bilancio

Valore 

percentuale 

dell'obiettiv

o  

raggiunto

Indicatore U.M.

Valore 

raggiunto nel 

2017 secondo 

l' U.M. 

indicato 

S
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Punteggio 

ottenuto 

Descrizione 

servizio (previsto 

in deliberazione 

del Commissario 

con i poteri della 

Giunta n. 

59/2017)

Descrizione Obiettivo (Performance)
codice 

attività

Azioni/Attività 

(PDO)
Stato attuazione  al  31 dicembre 2017

Osservazioni del Nucleo 

di “Controllo Strategico  

e di Gestione”:S
et

to
re
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n

e
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m

a
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c.1.4.3
Procedimenti istruttori per le 
richieste avanzate dai vari settori 
dell’Ente

Regolarmente effettuato mantenendo i tempi medi

Il nucleo osserva che 
sono state poste in 
essere  tutte le misure 
previste nel target 
atteso per il 
raggiungimento degli 
obiettivi del piano di 
Performance

              gg. 20            
Tempo medio di 

elaborazione della 
risposta dalla data 
di ricezione della 
richieste allo Staff 
con richiesta da 
assolvere nella 

piena disponibilità 
dell’ufficio

gg. 20 20 100% 0,00% 8

c.1.5.1

Tenuta, pubblicazione e gestione 
flusso deliberazioni e determinazioni 
per atti adottati entro il mercoledì 
(salvo atti per i quali è necessario 
acquisire il formato digitale degli 
allegati (es. bilancio, rendiconto, 
programma triennale OO.PP.)

Regolarmente svolto

Il nucleo osserva che 
sono state poste in 
essere  tutte le misure 
previste nel target 
atteso per il 
raggiungimento degli 
obiettivi del piano di 
Performance

100%                     
atti pubblicati 
entro 7 giorni 

dalla 
protocollazione/   
emanazione in 

seguito alla L.R. 
11 /2015

n. 100% 100% 0,00% 8
Schembari Mariarosaria     Di Rosa  M. Concetta   
Cilia M. Grazia     Iudice Nunziatina    Ferlanti 
Maria  Massari Salvatore  Rosso Teresa 

c.1.5.2
Redazione del referto annuale ex art. 
148/bis del TUEL

Regolarmente effettuato nei tempi previsti

Il Nucleo osserva che 
sono stati rispettati i 
termini previsti nel 
piano delle 
Performance

Entro termine  
Raccordo ed 

elaborazione dati 
richiesti dalla 

Corte dei Conti

SI/NO SI
Entro 

termine 
100% 0,00% 8

Schembari Mariarosaria,Aquila Laura, Di Rosa 
maria Concetta
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PREVENZIONE 
DELLA 
CORRUZIONE, 
CONTROLLI E 
CONTRATTI

83% Media percentuale 
degli scostamenti 

degli obettivi 
operativi sotto 

specificati

b.2.1.1

Sottoposizione strumenti per  
mappatura, attraverso schede 
sottoposte ai singoli dirigenti, delle 
attività soggette a rischio 
anticorruzione,  ai fini della 
predisposizione  e aggiornamento 
del P.T.P.C.T.  2017/2019

Regolarmente svolto

Il Nucleo osserva che 
sono stati rispettati i 
termini previsti nel 
piano delle 
Performance SI / NO                               

Entro 31.12.2017 SI/NO SI SI 100% 0,00% 8

b.2.1.2
Collaborazione allo svolgimento 
delle attività formative per il 
personale  

Regolarmente svolta

Il Nucleo osserva che 
sono stati rispettati i 
termini previsti nel 
piano delle 
Performance

SI/NO                      
31/10/2017

SI/NO SI SI 100% 0,00% 8

b.2.1.3 Adozione PTPCT Per motivi tecnico temporali non è stato possibile rispettare la scadenza
Il Nucleo osserva che 
non è stato raggiunto 
l’obiettivo previsto

SI/NO                          
31.01.2017

SI/NO NO SI 0% 100,00% 2
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b.2.2.1

Redazione del rapporto semestrale 
sintetico e statistico da cui emergano 
le risultanze del controllo 
amministrativo e che  tenga conto 
anche delle azioni correttive 
eventualmente intraprese dai 
dirigenti,

I tempi sono stati rispettati e non sono emerse irregolarità. Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in 
essere tutte le misure 
previste nel target 
atteso per il 
raggiungimento degli 
obiettivi del piano delle 
Performance

SI/NO                    
Entro  60 gg dalla 

scadenza del 
semestre

SI/NO SI SI 100% 0,00% 8 Schembari  Rosaria Di Rosa M. Concetta 
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b.2.2.2

Verifica esistenza elementi di forma 
dell’atto e del contratto e sua 

conformità a Statuto e Regolamenti 
e controllo per la corrispondenza 
con gli atti programmatori 

Gli atti sono stati tutti conformi

Il Nucleo osserva che 
sono stati poste in 
essere tutte le misure 
previste nel target 
atteso per il 
raggiungimento degli 
obiettivi del piano delle 
Performance

% Atti da estrarre 
prevista dal 
regolamento 

controlli interni   
100%

% Atti da 
estrarre 

prevista dal 
regolamento 

controlli 
interni   
100%

100 100% 0,00% 8
Digiorgio Giuseppe (dal 21 agosto 2017)      
Schembari  Mariarosaria Di Rosa M. Concetta 
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b.6110117

PREVENZION
E DELLA 

CORRUZIONE
, CONTROLLI 
E CONTRATTI

Controllo di regolarità amministrativo 
successivo.                  ( 2.c.)

NP

70% 30% 6NO

2. L’ azione amministrativa  al servizio dei cittadini: 

a. efficiente (riduzione e contenimento della spesa, riqualificazione personale per 
ottimizzazione risorse umane,recupero entrate, reperimento ed utilizzo fondi comunitari) 
b. trasparente (anticorruzione, trasparenza e qualità) 
c. sicuro (sicurezza, legalità e controllo) 

Schembari Mariarosaria              Massari Salvatore

PREVENZION
E DELLA 

CORRUZIONE
, CONTROLLI 
E CONTRATTI

Coordinamento Anticorruzione 2b NP
Schembari Mariarosaria      Massari Salvatore 

Rosso Teresa 

In nucleo osserva che 
percentualmente il 
risultato raggiunto 

rispetto alla 
percentuale attesa 

risulta deficitario del 
30% e viene fornita la 

Si/no   
Elaborazione atti

SI/NO

Assistenza all’attività istituzionale del 

Commissario Straordinario          ( 
1.c.)

c.5.3
 Raccolta dati e pubblicazione del 

bollettino della situazione 
patrimoniale del Commissario

Non è stato possibile rispettare i termini perché gli uffici preposti non hanno fornito il materiale 
per tempo nonostante più volte richiesto

efficaciab 1030117
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Target 

atteso 

Target 

raggiunto

Risorse umane
INDICATORI 

FINANZIARI

Carta dei Servizi 

e degli standard 

di qualità  

(SI/NO)  
2017

esprimere in 

termini 

percentuali il 

valore 

raggiunto (%)

Cognome e nome Capitolo di 

bilancio

Valore 

percentuale 

dell'obiettiv

o  

raggiunto

Indicatore U.M.

Valore 

raggiunto nel 

2017 secondo 

l' U.M. 

indicato 

S
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a
m
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to
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ev
a
to

  
  

 

Punteggio 

ottenuto 

Descrizione 

servizio (previsto 

in deliberazione 

del Commissario 

con i poteri della 

Giunta n. 

59/2017)

Descrizione Obiettivo (Performance)
codice 

attività

Azioni/Attività 

(PDO)
Stato attuazione  al  31 dicembre 2017

Osservazioni del Nucleo 

di “Controllo Strategico  

e di Gestione”:S
et

to
re
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STATISTICA, 
PRIVACY

Controllo e coordinamento degli  
adempimenti normativi relativi alla  
Privacy (2. c)

b.2.3.1

Coordinamento degli adempimenti 
ex D.P.S. nei vari settori dell’Ente. 

Richiesta di adozione determina ai 
vari settori dell'ente che comprovi 
l'avvenuto adeguamento ed 
ottemperanza alle prescrizioni 
dettate dal D.Lgs. 196/2003 per 
l'anno 2013. A termine del processo 
viene adottata una determina unica 
dove risulta anche il nominativo 
dell’Amministratore di sistema 

nominato con determinazione 
commissariale

approvato  entro il 31 marzo 2017

Il Nucleo osserva che 
sono stati rispettati i 
termini previsti nel 
piano delle 
Performance

15/04/2017 si/no 15/04/17 100% 0,00% 8
Schembari Mariarosaria            Leggio Rosario     
Aquila Laura


