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 �����	!����������
	�����'���	��	���� �����(������"���������$������������������)� *����������������	�������	������������������	��������	�������+� �����,��-�.��
!�����	���� ����/����� ��� ���� �01�� �	������� �������	���� ���� ������ �	������ �	� �	�����	���� �� �������	���� ������ ������������ �����	����	��� ��� 	��	�	�����2� 3�
���	!����	����4����	���������������	��3$�5�����	�	�����	���	�������	��������	����������������������	��	�	����������/6���$���������������	����	�	��	� 	��������������
�����������,��/�.����5�����������$�������7$� ������������	����������������������'	����������'������������ �1����	��	����	�	�5������� 	��������������� ������	!����	��	�
����	����	��	��������������	������	�������
�'�����8���������"���������.��������(�������������������	�����	���	�	��

 �������	���������������������$�����	��������/�������$��������$� ��������!9$�����+� ��������,�����.$�����	��	���� ����������������	����� ���:����� �/���	�	�����	����
	��������	��	������	��������	���������������/���������������$�������������	�����������	���	�����	�����	�����������������������

4��������������	����	�$����������	��$�	��	������	������	����	�	���	��	�	����	�����	���	$��	��������	��	����	��!	���	�	�����������	���������	���������������$������	�����	����
����	���������	�����������	����	�����	���������������/�������
�
������ ��� ����	��� ��������$� ��� �������� ���� ���������� ;� 	��	����� �	� ��	��	�	� �	� �����������$� 	�����	�	!	�	�%$� ���	�	�	�%� �� ���	�	��!	�	�%� ��	� ��������	$� ������	���	���� ��
���������	�������������������
�
 �������	���$��5���	�����	�����/������8$�����	�8$� ���������9$����$������������$�;�������������������	������	���	��������/0����	���� 	��	����������	��������	���� <��
�����	�����������)�	��=�������	�>������	���9$�;�����	�	����	�������!	��������/�����������	���������	�����	��	��	���	����&	�����444��������������,�����.��������	��!	�	��
�
 ����������������	����;�	����������	����������������	�����������������	��
���������5��5����	������� ���1�0����"�����������������������	��$��5��5�������	���������	�
���!����	���	�	���������������	��������	���$�����	�	��	�	����	�����/6���$��������������	����	�=����	�<�����	����	����������	������������������	������	�����	����������=�������	�
�������	���9��������	��������	�������	��	�����������������	��������������	������������	�����	��	����������	���	�����	����������	���	����������	��!	���	�	���
�
?���	���������	����;�����������������������%�����������	�������	�������	������	� �	������	� ����	���	� 	�� �����	�����������	��	� 	����������������5�������������	�%��	�
����	�������������������������������������5���	��	�����������������������������/���	�	�����	��������������������	�	���	��	���	�������

 �������	���	���������������������5	��������/��!	���������'�!!�	�����	�	�����	���$����������������	����	�	����	�����	����	��$�������������	� 	�������	��	���	�	����
�	�����������������	��������:���	�	�������������	�����	������	����!���	��

&������	@���������	���	����;����	������������	��!	��$��������	@�	���	����	���������%������������/	����	������	�	�������/6���$��	������������	�����������������������
���������	��%��������������	����

+	�����$�:�	��	$��������	������� �/6����	���������������	����	��	�	���	�:���	��������������� ���	�5�������	��������������������	���	���$��������������	������	����$� 	��
������	����$����	�����������	�	����$�������	�	�%�	��	���	����	��5��5������	�����	��	��	�	���	�	�����	��	����	�	$����	������$�	�����������	����	��������	��	��	��

4���	��	���	��!	���	�	�	���������	������	���	��������)�

A����	�	����������	���������������������	�5�$��	�	�������������	����������������	����
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��

�

A�	��	�	�����������	���	�����5	���������������	���	����

A�����	��������������	�������	������

A�	���������	����������	������	��	����	�	��	����������	�	�	��	�������-6����

A��	�������������������	����������������	�	�����	����

#������������ ;� ���:��� �/	��������!	�� ����	���� �	� ���	�	�� �� �����	��	$� 	�� ��	��� !������� 	������$� �	���	������ �� �����	������ ����	��������� 	� ��������	� �� 	�� ������
����/���	�	�����	���$� ������� ��������� ������������� ��� �	������ �	����	!	�	� <������ ��� ������	�5�9�� 6�	����������� ���� �������� :������ ����	!	��� ;� �	� ��	���	��
	�����������5������	���	�	���������	������������	������������������:������	�������	��	�����������������	����	��	�	�����������	���	���	��$��������	���	��������	�����-6����
������������������	����	�	!	�	������	���	��	���	������<�������� !" #��#$%&#� '9��

�
4�� �������� 	��	���	������ 5�� �-�!	���	��� �	� ����������� ��/	����	��� ��	���	�$� 	����	�	��!	��� �� ���	������� �	������	!	��� ���/6���� ��� ��� ����	���	�$� ��������� ��� ����
�����	�	���	��������-	��������	��	������������������������������	���	�����	@����	���������������$�����	�	��������������	����������	������	����	���������	�	��������	$�
	�����	����������	$��5��������	�����������	����

���� ���	����&����������� �������������������������!!�	����� ��� �����	��	� �������������	� ������	������	� ��������	���:������ ������ �����������$� ��������	� �5�� �	�
�	��������	��	������!	�	���������	������:���������������	�	�%������������/6�����

�

�� �"������������������������	�
��
�����

����
���������������������

+�����	��������	�����,�;���������	���	�����	��+� ������B�����������"������������������	����	�	��	�	�������	���	������	����	���������!	�������	����	������	���

4���	�����	�����	������������������������������������������	�;����	�������������������������������������	����	)�

�� 	��	�	����	��������������	��������	��!	���	�	��������	�	������������������	����	���������	���	������ 	����������������
�����8,������$����������,�,�������B�
��!!��	������C��

�� ��������	���������'	����������'�����������'����	���	������	����	���	�������D�������������+��	!����	����������������	������	�������
	��������� ���������8������
�(��,�����C�

"� ����	���� ���� +��������� 1�	��� �	� '���������	���� <+�1�'�9� ���.3����$� ���������� ���� ���	!���� � ����	����	���� ��������� ���� 	� �����	� ���� ����	��	��
'���	��	��������������������8�����	������$��	����	���������������	��C�

8� ��������	��������!	����	���	�����	�	���������3������������	�	��������	����������������	��:�	�	!�	��	�!	����	���	�����	�����/������."�������������+� ������(�����$�
�����������������+��	!����	������������	����	���������	���	������	������	�����/������������!�������������	���8�����	������$��	����	���������������	��C�

,� ��������	���� ���� '	���� 6�����	��� �	� 
���	���� ���� �/����� ����� �� ���	���������� ���� '	���� ������ '����������� ���� ��� +��	!����	���� � ���� ����	����	��
�������	���	�����(�������B��(�����$��������������	������	�������
	��������� �������
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(�

�

��������	�������������	���������	��������E	����	���	�'���	�	����������	�����	�����������5����/6����5�����������������	����	�	�����	����	�����	���������	���	����

+	�������������	�	�%��������%�����/�������������������������������!����������+��	!����	������������	����	���������	���	�$��������������	������	�������
	��������� ������
�����,�����/"��������.$��������:�����;������������	�����������/6����	�	���	����	��	������$����������������	���������	���	�.�� �/��	�	��������'	����6�����	����	�
���	����
���.$�������������F����������5����	��������	��������	)��

3 	��	�	��	��	%���������	�	�����������	����	�������	�����/��	�	�����	���$�����������������	����	��	%���������	�����	����	����������	��������	����	�������	��	����
����	�	�	��!!�	�5	�������	�	$��

3 �!	���	�	�����	����	��������	�����	��:�������	�����������	�����������	������	�	���	����	��������	�����������	������������	�	�������������	����	!	�	�%��	��	������
���	���	��C�

3 �!	���	�	��	%�����	��	��������.������	�������	���$�����������������������$��	�����!!���������������5������/�����	�	���������	��C��

3 �!	���	�	��	%��	����	�����'���������&�	��������������&��������������/4�����	�%�������'	����&�	��������������'������	����������������	���$�������!	���������	�
����	����	���	�����������C��

=����+1'��������	�������������$�	������$��5��	������	����	���������	���	��5������������	��������	���������	�����������	�	$�:�	��	�����	����������	)�

) ���	���������	������	��������������'������	����������	������&��������������	����������$���������������������������	����	��������	������	�������
	����$����
��������"��������C��

) '���������	������	���������������������!!�	�5���	�����	�����/������������� ��������	����������(�����$���������	�����������������������������	��������	���	��
����3�����������/����������������������������/�����������+��	!����	����	��������	������	�������
	�������������������������C�

)  ������������!�������$��G�.�$��������������($� 	��	�	����	����������������!	������� ���'������	����������������	������������&����������� <��'���&�9$�������
��������������������	��
�������$�+������!�����+/��	��$�������	�������	����	�����
����B"����������8�����$����������....C�

) '���������!	�����������������������	���:�	��	��	�!��	�������	�	��	�����	�����/����������������+� �������,�������3��+��	!����	�����	��������	������	�������
	����$����
8�������8��,�����C�

) �	����	�	�����������	����	������������	���	��	���!	�	����������'���	��	�����	�������	����������������	���������	������	�������������������������	����	��	���
������ �����	����	��	� 	���!	�	��	� �� ������� 	���!	�	� ���� ����������	� ���/�����	�	�� ������ ����	��	� 	��	���	����	� �H� ����� ,B� +� �� �,�������B� ��� ���$� �������	��� 	��  ��
����B����B�����""$� ����	������� 	�� *'	���������� ��	����	��	� 	���!	�	��	2$� ���������� �������	!����	������������	����	���������	���	����� ����������� ���� 	� �����	�
����/0�����������!������	���(��,�����C���

) '���������	���� ��	������� ������ ������ ��!!�	�5�� �	� ����	� ����/����� �� ������  ���� ��� ��������� ��	���������� ���� ���������� �����	��� ��� ��	���	�� ���������� ��
����/����������������������������/���������$������������������	!����	��������	����	��������	������	�����/0�����������!����������"������(��,�����C��

) +���	���	�������	����	�	�������������������	����	���	��������	�����������	��	����	�	�����	��������	��	�������	����	��	�������	�����������������������B������������
����$������������������	!����	������������	����	���������	���	�����8,�����	������	�������
	����������.��,�����C�
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Riepilogo generale delle spese correnti  impegni assunti anno 2020 per MACROAGGRECATI 
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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 

����������	�
�
      

5.161.021,90 
         482.860,97       1.286.132,84       9.945.300,94                       -                         -              11.710,21          295.778,04 17.182.804,90

������������
�
         

160.798,48 
                      -                          -                          -                          -                          -                         -                          -    160.798,48

������������
�
            
2.149,88  

            4.842,26       1.576.252,86       1.255.264,50                       -                          -                         -                          -   2.838.509,50

�����������
�
         

141.433,85 
            6.535,01            67.254,60                       -                          -                          -                         -                          -    215.223,46

������������
�
               

156,42 
               694,10                       -                         -                          -                          -                         -                          -    850,52

������������
�
         

201.065,27 
           11.996,99            13.346,51                       -                          -                          -                         -                          -    226.408,77

������������
�
         

462.432,95 
           28.712,97             1.451,13                       -                          -                          -                         -                          -    492.597,05

������������
�
      

1.949.144,22 
         150.798,34          239.689,33            30.000,00                       -                          -                         -                          -    2.369.631,89

���������	��
�
      

3.058.594,70 
         180.946,44          444.845,90             6.940,26                       -                          -                         -                          -    3.691.327,30

���������		�
�
         

120.094,03 
            6.235,97          167.206,40                       -                          -                          -                         -                          -    293.536,40

���������	��
�
         

321.479,70 
           22.334,07       2.272.139,38                       -                          -                          -                         -                          -    2.615.953,15

���������	��
�
           

44.688,39 
           18.045,72                       -              13.520,00                       -                          -                         -                          -    76.254,11

���������	�
��
         

296.462,02 
           13.222,96             1.630,05                       -                          -                          -                         -                          -    311.315,03

���������	��
�
         

188.512,54 
           15.127,57            25.662,82                       -                          -                          -                         -                          -    229.302,93

�����������
��                       -                         -                          -                          -          1.238.208,42                       -                         -                          -    1.238.208,42

TOTALE 12.108.034,35 942.353,37 6.095.611,82 11.251.025,70 1.238.208,42 0,00 11.710,21 295.778,04 31.942.721,91
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Codice 

obiettivo 
OBIETTIVI STRATEGICI 

Peso 

AA 

A. Il libero Consorzio comunale di Ragusa: un Ente  per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione) 

Mission: Erogare servizi efficienti, efficaci e utili alla collettività  
Le azioni e gli interventi  vanno indirizzati a orientare l’organizzazione dell'Ente alla realizzazione di servizi destinati a creare 
valore per il cittadino/utente, per le associazioni e per le imprese.   
1)  Legalità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa                                                                          2)  
Multicanalità, innovazione tecnologica e informatica per un ampio e facile accesso ai servizi                                                                                       
3) Corretta gestione dei flussi documentali e degli archivi dell'Ente. Lavori di sistemazione anche con modalità digitali e 
creazione archivio storico,  utilizzando a supporto anche  progetti  obiettivi. Sistemazione archivio corrente e creazione dello 
storico. 

6 

AB 

B. Risorse del L.C.C.  

Mission: Cogliere le opportunità per il miglioramento. 
Dare soluzione ai problemi gestionali, economico-finanziari e patrimoniali dell’Ente.       Ottimizzazione delle risorse umane e 
finanziarie al fine di garantire al territorio i servizi della "nuova Provincia". Garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Ente.                            
1) Bilancio 2020/2022 azioni e misure di salvaguardia  della qualità dei servizi nonostante l'esiguità delle risorse a disposizione                          
2) Pianificazione e programmazione: azione di coordinamento tra i settori                                                                                                              
3) Recupero somme sanzioni amministrative, crediti Enti e da chi a vario titolo risulta debitore                                                                                                       
4) Ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie per raggiungere i target di spesa prefissati, effettuando 
un'azione di monitoraggio costante sulle risorse spese, anche finalizzata all'accelerazione della spesa                                                                                         
5) Applicazione Contratto Collettivo Integrativo anno 2019/2021 e adeguamento dei regolamenti connessi                                                                          
6) Prevenzione e protezione per la sicurezza nei luoghi di lavoro                                                                                                               

10 



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������	
����	���������	����																

�
##	

Codice 

obiettivo 
OBIETTIVI STRATEGICI 

Peso 

AC 

C. Salvaguardia del Patrimonio dell'Ente  

Mission: Realizzazione di interventi di rilevanza strategica.  
Edilizia scolastica e patrimonio  (Manutenzione opere pubbliche e conservazione contenitori storico-artistici di rilevanza 
strategica)                                                                                                                                                                                           
1) Riordinare e razionalizzare gli assetti organizzativi e procedurali per una efficace gestione del demanio e del patrimonio 
provinciale,  attivando un adeguata politica di interventi manutentivi sugli stessi o dismettento gli immobili  non funzionali alle 
finalità istituzionali.                                                                              

8 

AD 

D. Sicurezza 

Mission: Garantire una rete di vigilanza efficiente  
Implementazione del modello di vigilanza territoriale, interventi mirati per assicurare operativamente, attraverso la prevenzione 
e le sanzioni, il corretto esercizio dell'attività venatoria e pescatoria, la repressione del bracconaggio, il controllo ambientale 
(aria, suolo, acqua), la protezione faunistica e zoofila, innovazione ed integrazione degli strumenti di controllo stradale.                                                    
1) Attività di polizia ambientale con particolare riferimento a rifiuti  e fumarole                                                                                     
2) Attività di polizia venatoria con particolare attenzione al contrasto del bracconaggio                                                                                  
3) Controllo e vigilanza per il  rispetto del codice della strada                                                                                                                 
4) Controlli e autorizzazioni ambientali 

8 

AE 

E. Istruzione e servizi educativi 

Mission: Edificare una comunità educante                                                                                         
Verifica dell’assetto complessivo delle Autonomie scolastiche della Provincia effettuando  le opportune valutazioni delle 
situazioni di aggregazione “verticale” delle attuali istituzioni scolastiche in istituti comprensivi, di concerto con gli Enti 
territoriali. Verifica dell’offerta formativa, al fine di rendere più equilibrata la distribuzione degli indirizzi, delle articolazioni e/o 
opzioni delle scuole secondarie di II grado.    Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole 
che erogano servizi di  istruzione secondaria superiore situate nel territorio dell'Ente.                                                                                                  
1) Dimensionamento scolastico in Provincia                                                                                                                                      
2) Gestione delle attività a sostegno delle scuole che erogano servizi di  istruzione secondaria superiore. Controllo delle spese 
ordinarie e straordinarie in relazione ai trasferimenti finanziari ai presidi  

6 
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Codice 

obiettivo 
OBIETTIVI STRATEGICI 

Peso 

AF 

F . Cultura 

Mission: Sostenere la cultura come valore che unifica socialmente e accresce l’identità. 
La cultura rappresenta da sempre un valore collettivo che unifica socialmente e accresce l'identità del territorio e della sua 
comunità.                                                                                                                                                                                                
1) Promozione eventi culturali                                                                                                              

6 

AG 

G  ….e turismo                                                                                                                                                                  
Mission: Per la Provincia di Ragusa la cultura, abbinata al turismo culturale,  costituisce  un indotto economico e occupazionale 
di grande importanza.                                                                                                                                                                             
1) Consolidamento e valorizzazione del patrimonio artistico ibleo gestione immobili destinati allo sviluppo del turismo, anche 
mediante personale interno a progetto                                                                                                                                                                
2) Ottimizzare la governance del patrimonio artistico e culturale, promuovendo la creazione di reti tra soggetti pubblici e privati.    

6 

AH 

H. Ambiente e inquinamento 

Mission: Intervenire strutturalmente per la tutela dell’ambiente.  
L’approccio ambientale è uno dei valori che ha sempre connotato la gestione di questo Ente. 
Il programma di gestione amministrativa proseguirà con gli  interventi di tutela e salvaguardia ambientale in modo tale da 
contribuire al miglioramento dell'ambiente e delle attività umane improntate al rispetto dell'ambiente                                                                          
1) Implementazione laboratori geognostico-geotecnico (ufficiale) ed attività geologica rivolta a terzi a pagamento                                                     
2)Interventi di tutela a salvaguardia dell'ambiente anche attraverso servizi di supporto di protezione civile e  attività ispettive di  
natura ambientale                                                                                                                                                                                   
3) Interventi di valorizzazione ambientale, bonifica discariche abusive ed aree degradate                                                                          
4) Valorizzazione Riserve Naturali ed Istituzione nuove aree pro    tette acque marine. Istituzione Parco Naturale degli Iblei 

6 
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Codice 

obiettivo 
OBIETTIVI STRATEGICI 

Peso 

AI 

I. Provincia in movimento 

Mission: Programmare e attuare  investimenti destinati al mantenimento, all’adeguamento ed alla messa in sicurezza delle strade 
provinciali, al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture adeguate alle esigenze, nell’ambito delle risorse prioritariamente 
attivabili. 
1) Grandi infrastrutture per la mobilità   (collegamenti aereoporto di Comiso e porto di Pozzallo) - Variante alla SS 115 Comiso 
Vittoria - Gestione stazone passeggeri porto di Pozzallo                                                                                                                                                          
2)Una viabilità sicura e fluida attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di competenza 
dell'Ente, decoro degli spazi pubblici. Appalto e realizzazione opere finanziate, anche attraverso la gestione dei fondi ex 
INSICEM. 

10 

AL 

L. I servizi sociali e il territorio 

Mission: una comunità socialmente responsabile. 
Intervenire quotidianamente per soddisfare i bisogni emergenti della popolazione significa lavorare costantemente per rendere i 
servizi erogati sempre più flessibili e adattabili alle diverse esigenze, ma significa anche garantire ai cittadini un sistema 
articolato e strutturato di interventi e servizi sociali integrati a più livelli. Il L.C.C. interviene nel sistema garantendo i servizi 
integrati di assistenza e trasporto  finalizzati all’integrazione socio-scolastica dei soggetti in situazione di handicap psico-fisico e 
sensoriale inseriti nelle scuole pubbliche di 2° grado  nel territorio provinciale. 
L'Ente interviene inoltre facendosi carico, anche, del sostegno all'inclusione sociale dei cittadini stranieri e alla coesione sociale 
della comunità provinciale, anche attraverso progetti di accoglienza nel territorio".                                                                                                 
1) Integrazione socio-scolastica dei ragazzi diversamente abili. Realizzazione funzione delegata                                                                                               
2) Azioni di sostegno per favorire l'integrazione e l'accoglienza degli stranieri                                                     

10 
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Codice 

obiettivo 
OBIETTIVI STRATEGICI 

Peso 

AM 

M. Il territorio 

Mission: Sviluppare la Provincia  e promuovere il suo ruolo nel sistema territoriale regionale e nazionale  
Affinché il nostro territorio  sia al passo con l’Europa e strategicamente unita alle province confinanti, si dovrà rafforzare il ruolo 
della provincia Iblea  nel sistema  regionale e nei sistemi territoriali del Quadro Strategico Nazionale, predisporre progetti 
nell’ambito dei finanziamenti europei, attivare progetti come città patrimonio dell’Unesco, sviluppare le relazioni in ambito 
economico-sociale-culturale tra le città limitrofe.                                                                                                                                               
1) Attività di gestione SUAP.;                                                                                                                                                                 
2) Azione e misure gestione fondi ex Insicem;                                                                                                                                       
3) Promozione del territorio, sostegno  tecnico coordinamento  alle aziende locali anche attraverso  la partecipazione alle fiere di 
settore.                                                     
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AA 

A. Il libero Consorzio comunale di Ragusa: un Ente  per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione) 

Mission: Erogare servizi efficienti, efficaci e utili alla collettività  

Le azioni e gli interventi  vanno indirizzati a orientare l’organizzazione dell'Ente alla realizzazione di servizi destinati a creare valore per il 
cittadino/utente, per le associazioni e per le imprese.   
1)  Legalità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa                                                                                                                                 
2) Multicanalità, innovazione tecnologica e informatica per un ampio e facile accesso ai servizi                                                                                                  
3) Corretta gestione dei flussi documentali e degli archivi dell'Ente. Lavori di sistemazione anche con modalità digitali e creazione archivio storico,  
utilizzando a supporto anche  progetti  obiettivi. Sistemazione archivio corrente e creazione dello storico. 
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o Categoria obiettivo  Descrizione Obiettivo (Performance) 

AA 1 01 11 AAB1 Efficacia Aggiornamento  mappatura dei processi  di cui al PTPC di competenza  del Settore                                                               

AA 1 01 11 AAB1 Efficacia Verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione 

AA 1 01 11 AAB1 Efficacia 
Verifica ed aggiornamento della Tabella Master relativa ad Amministrazione Trasparente    
1.1     U.O.C. 2 

AA 1 01 11 AAC1 Efficienza 
Corretta gestione dei flussi documentali e degli archivi dell'Ente. Lavori di sistemazione 
anche con modalità digitali e creazione archivio storico,  utilizzando a supporto anche  
progetti  obiettivi. Sistemazione archivio corrente e creazione dello storico. 

AA 1 01 11 AAC2 Efficienza Gestione archivio servizi assistenziali      1.3   U.O.C. 3 

AA 1 01 11 AAC2 Efficienza Gestione archivi del Personale  1.3   U.O.C. 2 

AA 2 01 11 AAB1 Efficacia   Aggiornamento  mappatura dei processi  di cui al PTPC di competenza  del Settore                            

AA 2 01 11 AAB1 Efficacia verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione 
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AA 

A. Il libero Consorzio comunale di Ragusa: un Ente  per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione) 

Mission: Erogare servizi efficienti, efficaci e utili alla collettività  

Le azioni e gli interventi  vanno indirizzati a orientare l’organizzazione dell'Ente alla realizzazione di servizi destinati a creare valore per il 
cittadino/utente, per le associazioni e per le imprese.   
1)  Legalità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa                                                                                                                                 
2) Multicanalità, innovazione tecnologica e informatica per un ampio e facile accesso ai servizi                                                                                                  
3) Corretta gestione dei flussi documentali e degli archivi dell'Ente. Lavori di sistemazione anche con modalità digitali e creazione archivio storico,  
utilizzando a supporto anche  progetti  obiettivi. Sistemazione archivio corrente e creazione dello storico. 
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o Categoria obiettivo  Descrizione Obiettivo (Performance) 

AA 2 01 11 AAB1 Efficacia 
Verifica ed aggiornamento della Tabella Master relativa ad Amministrazione Trasparente  1.1      
U.O.C. 2 

AA 2 1 11 AAB2 Efficacia 

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

AA 2 1 11 AAB2 Efficacia 
Monitoraggio e quantificazione delle cause in essere con particolare riguardo alle attività di 
soccombenza 

AA 2 1 11 AAB2 Efficacia Recupero risarcimento danni demanio stradale 

AA 2 1 11 AAB2 Efficacia Transazione ed accordi bonari, corretto uso delle risorse pubbliche 

AA 2 1 11 AAB2 Efficacia Transazione ed accordi bonari, corretto uso delle risorse pubbliche 

AA 2 1 11 AAB2 Efficacia Proposizione impugnativa, esito vittorioso o sostanzialmente favorevole all'Ente 
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AA 

A. Il libero Consorzio comunale di Ragusa: un Ente  per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione) 

Mission: Erogare servizi efficienti, efficaci e utili alla collettività  

Le azioni e gli interventi  vanno indirizzati a orientare l’organizzazione dell'Ente alla realizzazione di servizi destinati a creare valore per il 
cittadino/utente, per le associazioni e per le imprese.   
1)  Legalità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa                                                                                                                                 
2) Multicanalità, innovazione tecnologica e informatica per un ampio e facile accesso ai servizi                                                                                                  
3) Corretta gestione dei flussi documentali e degli archivi dell'Ente. Lavori di sistemazione anche con modalità digitali e creazione archivio storico,  
utilizzando a supporto anche  progetti  obiettivi. Sistemazione archivio corrente e creazione dello storico. 
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o Categoria obiettivo  Descrizione Obiettivo (Performance) 

AA 2 1 11 AAC1 Efficienza Assistenza legale e consulenza ai settori 

AA 2 1 11 AAB3 Efficacia Attività di accesso agli atti amministrativi- gestione reclami- gestione sito internet dell'Ente  

AA 2 1 11 AAc2 Efficacia 
Corretta gestione dei flussi documentali e degli archivi dell'Ente. Lavori di sistemazione 
anche con modalità digitali e creazione archivio storico,  utilizzando a supporto anche  
progetti  obiettivi. Sistemazione archivio corrente e creazione dello storico. 

AA 2 1 2 AAC3 Efficienza Espletamento  servizi ai vari settori dell'Ente 

AA 3 01 11 AA B1 Efficacia  Aggiornamento  mappatura dei processi  di cui al PTPC di competenza  del Settore                                                               

AA 3 01 11 AA B1 Efficacia verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione 

AA 3 01 11 AA B2 Efficacia 
Verifica ed aggiornamento della Tabella Master relativa ad Amministrazione Trasparente del 
Settore                                                                  

AA 3 01 11 AAC1 Efficacia Corretta gestione dei flussi documentali e degli archivi dell'Ente. Lavori di sistemazione 
anche con modalità digitali e creazione archivio storico,  utilizzando a supporto anche  
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AA 

A. Il libero Consorzio comunale di Ragusa: un Ente  per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione) 

Mission: Erogare servizi efficienti, efficaci e utili alla collettività  

Le azioni e gli interventi  vanno indirizzati a orientare l’organizzazione dell'Ente alla realizzazione di servizi destinati a creare valore per il 
cittadino/utente, per le associazioni e per le imprese.   
1)  Legalità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa                                                                                                                                 
2) Multicanalità, innovazione tecnologica e informatica per un ampio e facile accesso ai servizi                                                                                                  
3) Corretta gestione dei flussi documentali e degli archivi dell'Ente. Lavori di sistemazione anche con modalità digitali e creazione archivio storico,  
utilizzando a supporto anche  progetti  obiettivi. Sistemazione archivio corrente e creazione dello storico. 
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o Categoria obiettivo  Descrizione Obiettivo (Performance) 

progetti  obiettivi. Sistemazione archivio corrente e creazione dello storico. 

AA 4 01 11 AAB1 Efficacia   Aggiornamento  mappatura dei processi  di cui al PTPC di competenza  del Settore         

AA 4 01 11 AAB2 Efficacia verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione 

AA 4 01 11 AAB3  Efficacia 
Verifica ed aggiornamento della Tabella Master relativa ad Amministrazione Trasparente del 
Settore                         

AA 4 01 11  AAB4 Efficacia 
Corretta gestione dei flussi documentali e degli archivi dell'Ente. Lavori di sistemazione 
anche con modalità digitali e creazione archivio storico,  utilizzando a supporto anche  
progetti  obiettivi. Sistemazione archivio corrente e creazione dello storico. 

AA 4 01 11 AAB5  Efficacia gestione e utilizzo del demanio stradale 
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AA 

A. Il libero Consorzio comunale di Ragusa: un Ente  per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione) 

Mission: Erogare servizi efficienti, efficaci e utili alla collettività  

Le azioni e gli interventi  vanno indirizzati a orientare l’organizzazione dell'Ente alla realizzazione di servizi destinati a creare valore per il 
cittadino/utente, per le associazioni e per le imprese.   
1)  Legalità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa                                                                                                                                 
2) Multicanalità, innovazione tecnologica e informatica per un ampio e facile accesso ai servizi                                                                                                  
3) Corretta gestione dei flussi documentali e degli archivi dell'Ente. Lavori di sistemazione anche con modalità digitali e creazione archivio storico,  
utilizzando a supporto anche  progetti  obiettivi. Sistemazione archivio corrente e creazione dello storico. 
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o Categoria obiettivo  Descrizione Obiettivo (Performance) 

AA 4 01 11 AAC1 Efficienza 
Programmazione delle autorizzazioni (autoscuole) a livello provinciale  e gestione e 
monitoraggio servizio  autoscuole, scuole nautiche e agenzie di disbrigo pratiche 
automobilistiche  

AA 4 01 11 AAC3 Efficienza Gestione e utilizzo  del demanio stradale                                      

AA 5 1 11 AAB1 Efficacia Aggiornamento mappatura dei processi di cui al PTPC di competenza del Settore

AA 5 1 11 AAB2 Efficacia Verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione 

AA 5 1 11 AAB3 Efficacia 
Verifica ed aggiornamento della Tabella Master relativa ad Amministrazione Trasparente del 
Settore 

AA 5 1 8 AAB4 Efficacia 
Corretta gestione dei flussi documentali e degli archivi dell'Ente. Lavori di sistemazione 
anche con modalità digitali e creazione di archivio storico, utilizzando a supporto  anche 
progetti obbiettivi. Sistemazione archivio corrente e creazione dello storico 

AA 5 09 05 AAB5 Efficacia Regime autorizzatorio ai sensi dei vigenti Regolamenti delle Riserve Naturali 

AA 5 09 05 AAB5 Efficacia  Regime indennizzatorio e compensativo 
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AA 

A. Il libero Consorzio comunale di Ragusa: un Ente  per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione) 

Mission: Erogare servizi efficienti, efficaci e utili alla collettività  

Le azioni e gli interventi  vanno indirizzati a orientare l’organizzazione dell'Ente alla realizzazione di servizi destinati a creare valore per il 
cittadino/utente, per le associazioni e per le imprese.   
1)  Legalità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa                                                                                                                                 
2) Multicanalità, innovazione tecnologica e informatica per un ampio e facile accesso ai servizi                                                                                                  
3) Corretta gestione dei flussi documentali e degli archivi dell'Ente. Lavori di sistemazione anche con modalità digitali e creazione archivio storico,  
utilizzando a supporto anche  progetti  obiettivi. Sistemazione archivio corrente e creazione dello storico. 
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o Categoria obiettivo  Descrizione Obiettivo (Performance) 

AA 5 01 08 AAC1 Efficienza Trasparenza e multicanailtà 

AA 5 01 08 AAC1 Efficienza Gestione Flussi Documentali 

AA 5 01 08 AAC1 Efficienza Trasparenza e multicanalità 

AA 6 1 11 AA B1 Efficacia Aggiornamento  mappatura dei processi  di cui al PTPC di competenza  del Settore                             

AA 6 1 11 AA B1 Efficacia Verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione 

AA 6 1 11 AA B2 Efficacia 
Verifica ed aggiornamento della Tabella Master relativa ad Amministrazione Trasparente del 
Settore                                                                  

AA 6 1 11 AAC1 Efficienza 
Corretta gestione dei flussi documentali e degli archivi dell'Ente. Lavori di sistemazione 
anche con modalità digitali e creazione archivio storico,  utilizzando a supporto anche  
progetti  obiettivi. Sistemazione archivio corrente e creazione dello storico. 

AA 7 01 03 AAC1 Efficienza 
Efficientamento della spesa in relazione alle diverse esigenze dell'Ente in merito alle utenze 
elettriche e di telefonia fissa e mobile   
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AA 

A. Il libero Consorzio comunale di Ragusa: un Ente  per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione) 

Mission: Erogare servizi efficienti, efficaci e utili alla collettività  

Le azioni e gli interventi  vanno indirizzati a orientare l’organizzazione dell'Ente alla realizzazione di servizi destinati a creare valore per il 
cittadino/utente, per le associazioni e per le imprese.   
1)  Legalità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa                                                                                                                                 
2) Multicanalità, innovazione tecnologica e informatica per un ampio e facile accesso ai servizi                                                                                                  
3) Corretta gestione dei flussi documentali e degli archivi dell'Ente. Lavori di sistemazione anche con modalità digitali e creazione archivio storico,  
utilizzando a supporto anche  progetti  obiettivi. Sistemazione archivio corrente e creazione dello storico. 
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o Categoria obiettivo  Descrizione Obiettivo (Performance) 

AA 7 01 03 AAC1 Efficienza 
Gestione unificata degli acquisti finalizzata all' efficienza /economicità e   tracciabilità. 
Analisi costo-benefici nonché verifica della qualità della spesa.   

AA 7 01 03 AAC1 Efficienza Gestione archivio del Patrimonio mobile dell'Ente - 

AA 7 01 03 AAC2 Efficienza 
Efficientamento della spesa sostenuta per la gestione dell'Autoparco dell'Ente in relazione alle 
necessità dell'Ente   

AA 7 01 03 AAC3 Efficienza Monitoraggio delle spese nell'ambito del pacchetto Assicurativo di tutto l'Ente  

AA 7 01 11 AAB1 Efficacia   Aggiornamento  mappatura dei processi  di cui al PTPC di competenza  del Settore                    

AA 7 01 11 AAB1 Efficacia Verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione 

AA 7 01 11 AAB1 Efficacia 
Verifica ed aggiornamento della Tabella Master relativa ad Amministrazione Trasparente del 
Settore                                                                  
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AA 

A. Il libero Consorzio comunale di Ragusa: un Ente  per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione) 

Mission: Erogare servizi efficienti, efficaci e utili alla collettività  

Le azioni e gli interventi  vanno indirizzati a orientare l’organizzazione dell'Ente alla realizzazione di servizi destinati a creare valore per il 
cittadino/utente, per le associazioni e per le imprese.   
1)  Legalità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa                                                                                                                                 
2) Multicanalità, innovazione tecnologica e informatica per un ampio e facile accesso ai servizi                                                                                                  
3) Corretta gestione dei flussi documentali e degli archivi dell'Ente. Lavori di sistemazione anche con modalità digitali e creazione archivio storico,  
utilizzando a supporto anche  progetti  obiettivi. Sistemazione archivio corrente e creazione dello storico. 
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o Categoria obiettivo  Descrizione Obiettivo (Performance) 

AA 7 01 02 AAC4 Efficienza 
Corretta gestione dei flussi documentali e degli archivi dell'Ente. Lavori di sistemazione 
anche con modalità digitali e creazione archivio storico,  utilizzando a supporto anche  
progetti  obiettivi. Sistemazione archivio corrente e creazione dello storico. 

AA 20 01 11 AA.B1 Efficacia   Aggiornamento  mappatura dei processi  di cui al PTPC di competenza  del Settore                                   

AA 20 01 11 AA.B1 Efficacia Verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione 

AA 20 01 11 AA.B2 Efficacia 
Verifica ed aggiornamento della Tabella Master relativa ad Amministrazione Trasparente del 
Settore                                                                  

AA 20 01 01 AAC1 Efficienza 
Corretta gestione dei flussi documentali e degli archivi dell'Ente. Lavori di sistemazione 
anche con modalità digitali e creazione archivio storico,  utilizzando a supporto anche  
progetti  obiettivi. Sistemazione archivio corrente e creazione dello storico. 

AA 20 01 01 AA B3 Efficacia 
Svolgimento delle attività per assicurare   l'efficace realizzazione dei rapporti tra gli organi 
istituzionali e gli utenti interni ed esterni 

AA 20 01 01 AA B4 Efficacia Attività  amministrativa di raccordo  tra il presidente e gli altri   organi istituzionali 
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AA 

A. Il libero Consorzio comunale di Ragusa: un Ente  per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione) 

Mission: Erogare servizi efficienti, efficaci e utili alla collettività  

Le azioni e gli interventi  vanno indirizzati a orientare l’organizzazione dell'Ente alla realizzazione di servizi destinati a creare valore per il 
cittadino/utente, per le associazioni e per le imprese.   
1)  Legalità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa                                                                                                                                 
2) Multicanalità, innovazione tecnologica e informatica per un ampio e facile accesso ai servizi                                                                                                  
3) Corretta gestione dei flussi documentali e degli archivi dell'Ente. Lavori di sistemazione anche con modalità digitali e creazione archivio storico,  
utilizzando a supporto anche  progetti  obiettivi. Sistemazione archivio corrente e creazione dello storico. 
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o Categoria obiettivo  Descrizione Obiettivo (Performance) 

AA 20 01 01 AA B5 Efficacia Promozione dell' attività dell'Ente attraverso la pubblicazione periodica delle informazioni 

AA 20 01 01 AA B6 Efficacia 
Efficacia nella diffusione delle attività dell'Ente e promozione del territorio, con cura della 
comunicazione istituzionale 

AA 20 01 01 AA B7 Efficacia Gestione rappresentanza,  attività di relazione e promozione istituzionale dell’Ente 

AA 17 01 11 AA.B1 Efficacia Prevenzione della corruzione,  Coordinamento Anticorruzione dell'Ente      (1.1)                                                                         

AA 17 01 11 AA.B1 Efficacia   Aggiornamento  mappatura dei processi  di cui al PTPC di competenza  del Settore                                              

AA 17 01 11 AA.B1 Efficacia Verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione 

AA 17 01 11 AA.B1 Efficacia Coordinamento attività riguardanti la trasparenza 

AA 17 01 11 AA.B1 Efficacia 
Verifica ed aggiornamento della Tabella Master relativa ad Amministrazione Trasparente 
dello Staff di Segreteria     1.1  U.O.C. 2 
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AA 

A. Il libero Consorzio comunale di Ragusa: un Ente  per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione) 

Mission: Erogare servizi efficienti, efficaci e utili alla collettività  

Le azioni e gli interventi  vanno indirizzati a orientare l’organizzazione dell'Ente alla realizzazione di servizi destinati a creare valore per il 
cittadino/utente, per le associazioni e per le imprese.   
1)  Legalità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa                                                                                                                                 
2) Multicanalità, innovazione tecnologica e informatica per un ampio e facile accesso ai servizi                                                                                                  
3) Corretta gestione dei flussi documentali e degli archivi dell'Ente. Lavori di sistemazione anche con modalità digitali e creazione archivio storico,  
utilizzando a supporto anche  progetti  obiettivi. Sistemazione archivio corrente e creazione dello storico. 
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o Categoria obiettivo  Descrizione Obiettivo (Performance) 

AA 17 01 11 AAC1 Efficienza 
Corretta gestione dei flussi documentali e degli archivi dell'Ente. Lavori di sistemazione 
anche con modalità digitali e creazione archivio storico,  utilizzando a supporto anche  
progetti  obiettivi. Sistemazione archivio corrente e creazione dello storico. 

AA 17 01 11 AA.B2 Efficacia Controllo di regolarità amministrativo successivo  (1.1)                                                                     

AA 17 01 02 AA.B3 Efficacia 
Adempimenti relativi alla formalizzazione dei contratti in formato digitale come richiesto dal 
C.A.D.  stipulati in forma di atto pubblico o scrittura privata.     (1.2) 

AA 17 01 08 AA.B3 Efficacia 
Statistica: coordinamento delle attività relative alla compilazione dei questionari e delle 
rilevazioni legate al SISTAN.  Rilevazione ed elaborazione statistica  informatica dei dati in 
quanto Ente appartenente al Sistema statistico Nazionale su coordinamento ISTAT (1.2)                 

AA 17 01 11 AA.B4 Efficacia Gestione amministrativa degli organi di governo (Commissario Straordinario)  

AA 17 01 02 AA.B5 Efficacia Tenuta, pubblicazione e gestione flusso deliberazioni e determinazioni di tutto l'Ente   (1.3)                               

AA 17 01 07 AA.B6 Efficacia Ufficio Elettorale 
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AA 

A. Il libero Consorzio comunale di Ragusa: un Ente  per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione) 

Mission: Erogare servizi efficienti, efficaci e utili alla collettività  

Le azioni e gli interventi  vanno indirizzati a orientare l’organizzazione dell'Ente alla realizzazione di servizi destinati a creare valore per il 
cittadino/utente, per le associazioni e per le imprese.   
1)  Legalità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa                                                                                                                                 
2) Multicanalità, innovazione tecnologica e informatica per un ampio e facile accesso ai servizi                                                                                                  
3) Corretta gestione dei flussi documentali e degli archivi dell'Ente. Lavori di sistemazione anche con modalità digitali e creazione archivio storico,  
utilizzando a supporto anche  progetti  obiettivi. Sistemazione archivio corrente e creazione dello storico. 
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o Categoria obiettivo  Descrizione Obiettivo (Performance) 

AA 17 01 02 AA.B7 Efficacia Supporto attività del  Segretario Generale 
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AB

B. Risorse del L.C.C.  

Mission: Cogliere le opportunità per il miglioramento. 

Dare soluzione ai problemi gestionali, economico-finanziari e patrimoniali dell’Ente.       Ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie al fine di 
garantire al territorio i servizi della "nuova Provincia". Garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Ente.                                                                                                                    
1) Bilancio 2020/2022 azioni e misure di salvaguardia  della qualità dei servizi nonostante l'esiguità delle risorse a disposizione                                                              
2) Pianificazione e programmazione: azione di coordinamento tra i settori                                                                                                                         
3) Recupero somme sanzioni amministrative, crediti Enti e da chi a vario titolo risulta debitore                                                                                                              
4) Ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie per raggiungere i target di spesa prefissati, effettuando un'azione di 
monitoraggio costante sulle risorse spese, anche finalizzata all'accelerazione della spesa                                                                                                                                       
5) Applicazione Contratto Collettivo Integrativo anno 2019/2021 e adeguamento dei regolamenti connessi                                                                                 
6) Prevenzione e protezione per la sicurezza nei luoghi di lavoro                                                                                                                                                       
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o Categoria obiettivo  Descrizione Obiettivo (Performance) 

AB 1 1 10 ABB1 Efficacia 
Applicazione Contratto Collettivo Integrativo anno 2019/2021 e adeguamento dei 
regolamenti connessi 

AB 1 1 10 ABC1 Efficienza 
Gestione Fondi Risorse Decentrate e Relazioni Sindacali, Servizi ai dipendenti, Formazione 
professionale .    (10.6)      U.O.C. 2 

AB 1 1 10 ABC1 Efficienza 
Organizzazione e Pianificazione  Risorse Umane, Procedimenti disciplinari (10.6)  U.O.C. 
2 

AB 1 1 10 ABC2 Efficienza Attivazione nuovo software per la gestione giuridica del personale  

AB 1 1 10 ABC2 Efficienza Gestione amministrativa Risorse Umane.  (10.6) U.O.C. 2 
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AB

B. Risorse del L.C.C.  

Mission: Cogliere le opportunità per il miglioramento. 

Dare soluzione ai problemi gestionali, economico-finanziari e patrimoniali dell’Ente.       Ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie al fine di 
garantire al territorio i servizi della "nuova Provincia". Garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Ente.                                                                                                                    
1) Bilancio 2020/2022 azioni e misure di salvaguardia  della qualità dei servizi nonostante l'esiguità delle risorse a disposizione                                                              
2) Pianificazione e programmazione: azione di coordinamento tra i settori                                                                                                                         
3) Recupero somme sanzioni amministrative, crediti Enti e da chi a vario titolo risulta debitore                                                                                                              
4) Ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie per raggiungere i target di spesa prefissati, effettuando un'azione di 
monitoraggio costante sulle risorse spese, anche finalizzata all'accelerazione della spesa                                                                                                                                       
5) Applicazione Contratto Collettivo Integrativo anno 2019/2021 e adeguamento dei regolamenti connessi                                                                                 
6) Prevenzione e protezione per la sicurezza nei luoghi di lavoro                                                                                                                                                       
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o Categoria obiettivo  Descrizione Obiettivo (Performance) 

AB 3 01 03 ABB1 Efficacia 

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.    

�

AB 3 01 03 ABB2 Efficacia 
Gestione dei documenti Programmatori /contabili dell'Ente. Gestione amministrativa, 
contabile e fiscale della documentazione ricevuta.         �

AB 3 01 03 ABB3 Efficacia  Redazione dei documenti di rendicontazione,  �

AB 3 01 03 ABB3 Efficacia Redazione del riaccertamento ordinario dei residui �

AB 3 01 03 ABB4 Efficacia 
Affidamento servizio di tesoreria e gestione dei movimenti finanziari inerenti al servizio 
Tesoreria. Altri servizi �
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AB

B. Risorse del L.C.C.  

Mission: Cogliere le opportunità per il miglioramento. 

Dare soluzione ai problemi gestionali, economico-finanziari e patrimoniali dell’Ente.       Ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie al fine di 
garantire al territorio i servizi della "nuova Provincia". Garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Ente.                                                                                                                    
1) Bilancio 2020/2022 azioni e misure di salvaguardia  della qualità dei servizi nonostante l'esiguità delle risorse a disposizione                                                              
2) Pianificazione e programmazione: azione di coordinamento tra i settori                                                                                                                         
3) Recupero somme sanzioni amministrative, crediti Enti e da chi a vario titolo risulta debitore                                                                                                              
4) Ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie per raggiungere i target di spesa prefissati, effettuando un'azione di 
monitoraggio costante sulle risorse spese, anche finalizzata all'accelerazione della spesa                                                                                                                                       
5) Applicazione Contratto Collettivo Integrativo anno 2019/2021 e adeguamento dei regolamenti connessi                                                                                 
6) Prevenzione e protezione per la sicurezza nei luoghi di lavoro                                                                                                                                                       
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o Categoria obiettivo  Descrizione Obiettivo (Performance) 

AB 3 01 03 ABB5 Efficacia 
Gestione dei fondi provenienti dalla Regione in attuazione delle disposizioni stabilite 
dall'art. 21 della L.R. n. 8 del 8 maggio 2018. �

AB 3 01 03 ABB6 Efficacia 
Gestione economica del personale dipendente con predisposizione dei tabulati di 
svolgimento per la applicazione del contratto ed adempimenti contabili connessi.    �

AB 3 01 03 ABB6 Efficacia 
Gestione previdenziale del personale sotto l'aspetto giuridico e pensionistico. Gestione 
contenzioso previdenziale. Gestione rapporti con l'Inps e altri istituti previdenziali.                  �

AB 3 01 03 ABB6 Efficacia 
Adeguamento sistema informatico per collegamento diretto dei dati relativi agli oneri 
retributivi al personale dipendente con le procedure poste in essere dall'ufficio personale         �

AB 3 01 03 ABB7 Efficacia Accertamento entrate     �

AB 3 01 03 ABB8 Efficacia Gestione fondi economali e anticipazioni straordinarie ed inventariazione beni mobili. �
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AB

B. Risorse del L.C.C.  

Mission: Cogliere le opportunità per il miglioramento. 

Dare soluzione ai problemi gestionali, economico-finanziari e patrimoniali dell’Ente.       Ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie al fine di 
garantire al territorio i servizi della "nuova Provincia". Garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Ente.                                                                                                                    
1) Bilancio 2020/2022 azioni e misure di salvaguardia  della qualità dei servizi nonostante l'esiguità delle risorse a disposizione                                                              
2) Pianificazione e programmazione: azione di coordinamento tra i settori                                                                                                                         
3) Recupero somme sanzioni amministrative, crediti Enti e da chi a vario titolo risulta debitore                                                                                                              
4) Ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie per raggiungere i target di spesa prefissati, effettuando un'azione di 
monitoraggio costante sulle risorse spese, anche finalizzata all'accelerazione della spesa                                                                                                                                       
5) Applicazione Contratto Collettivo Integrativo anno 2019/2021 e adeguamento dei regolamenti connessi                                                                                 
6) Prevenzione e protezione per la sicurezza nei luoghi di lavoro                                                                                                                                                       
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o Categoria obiettivo  Descrizione Obiettivo (Performance) 

AB 6 09 05 ABB1 Efficacia 
Attingere a risorse  regionali, nazionali e comunitarie per il conseguimento di una efficace 
attività di tutela ambientale �

AB 6 01 11 ABB2 Efficacia 
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. 

�

AB 6 01 11 ABC1 Efficienza Attuazione vigilanza e controllo �

AB 17 01 03 ABB1 Efficacia 
Pianificazione e programmazione: azione di coordinamento tra i settori. Redazione ed 
elaborazione del “DUP” dell’Ente  10.2                                                              �

AB 17 01 03 ABB1 Efficacia Redazione ed elaborazione del Piano della Performance dell'Ente 10.2                                                      �

AB 17 01 03 ABB1 Efficacia Redazione ed elaborazione del P.E.G. dell'Ente (10.2)                                                                �
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AB

B. Risorse del L.C.C.  

Mission: Cogliere le opportunità per il miglioramento. 

Dare soluzione ai problemi gestionali, economico-finanziari e patrimoniali dell’Ente.       Ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie al fine di 
garantire al territorio i servizi della "nuova Provincia". Garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Ente.                                                                                                                    
1) Bilancio 2020/2022 azioni e misure di salvaguardia  della qualità dei servizi nonostante l'esiguità delle risorse a disposizione                                                              
2) Pianificazione e programmazione: azione di coordinamento tra i settori                                                                                                                         
3) Recupero somme sanzioni amministrative, crediti Enti e da chi a vario titolo risulta debitore                                                                                                              
4) Ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie per raggiungere i target di spesa prefissati, effettuando un'azione di 
monitoraggio costante sulle risorse spese, anche finalizzata all'accelerazione della spesa                                                                                                                                       
5) Applicazione Contratto Collettivo Integrativo anno 2019/2021 e adeguamento dei regolamenti connessi                                                                                 
6) Prevenzione e protezione per la sicurezza nei luoghi di lavoro                                                                                                                                                       
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o Categoria obiettivo  Descrizione Obiettivo (Performance) 

AB 17 01 03 ABB2 Efficacia Redazione Relazione al Piano di performance  (10.2)                                                             �

AB 17 01 03 ABB2 Efficacia Redazione ed Elaborazione della Relazione  al Rendiconto di Gestione  (10.2)                                                          �

�
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AC

D. Sicurezza 

Mission: Garantire una rete di vigilanza efficiente  

Implementazione del modello di vigilanza territoriale, interventi mirati per assicurare operativamente, attraverso la prevenzione e le sanzioni, il 
corretto esercizio dell'attività venatoria e pescatoria, la repressione del bracconaggio, il controllo ambientale (aria, suolo, acqua), la protezione 
faunistica e zoofila, innovazione ed integrazione degli strumenti di controllo stradale.                                                                                                                                                   
1) Attività di polizia ambientale con particolare riferimento a rifiuti  e fumarole                                                                                                                   
2) Attività di polizia venatoria con particolare attenzione al contrasto del bracconaggio                                                                                                               
3) Controllo e vigilanza per il  rispetto del codice della strada                                                                                                                                              
4) Controlli e autorizzazioni ambientali 
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o Categoria obiettivo  Descrizione Obiettivo (Performance) 

AC 2 1 5 ACB1 Efficacia 
Redazione contratti di locazione attivi e passivi. Gestione amministrativa del patrimonio 
immobiliare dell'Ente e relativi rapporti con gestori, locatari ecc. 

AC 2 1 5 ACB2 Efficacia Redazione contratti di convenzione per la gestione delle strutture sportive dell'Ente 

AC 4 01 11 ACB1 Efficacia 
n. 22 interventi per "Lavori di messa a norma degli impianti antincendio Istituti Scolastici" 
di competenza 

AC 4 01 11 ACB2 Efficacia 
Lavori di manutenzione straordinaria della copertura della palestra e dell’auditorium del 
Liceo scientifico “G. Galilei” di Modica”  

AC 4 01 11 ACB3 Efficacia 
“Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “G. Verga” di Modica – Lavori di adeguamento 
normativo” Progetto Esecutivo”  

AC 4 01 11 ACB4 Efficacia 
Lavori di adeguamento sismico, ristrutturazione ed efficientamento energetico dell' Ist. di 
Istruzione Superiore Archimede di Modica  
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AC

D. Sicurezza 

Mission: Garantire una rete di vigilanza efficiente  

Implementazione del modello di vigilanza territoriale, interventi mirati per assicurare operativamente, attraverso la prevenzione e le sanzioni, il 
corretto esercizio dell'attività venatoria e pescatoria, la repressione del bracconaggio, il controllo ambientale (aria, suolo, acqua), la protezione 
faunistica e zoofila, innovazione ed integrazione degli strumenti di controllo stradale.                                                                                                                                                   
1) Attività di polizia ambientale con particolare riferimento a rifiuti  e fumarole                                                                                                                   
2) Attività di polizia venatoria con particolare attenzione al contrasto del bracconaggio                                                                                                               
3) Controllo e vigilanza per il  rispetto del codice della strada                                                                                                                                              
4) Controlli e autorizzazioni ambientali 
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o Categoria obiettivo  Descrizione Obiettivo (Performance) 

AC 4 01 11 ACB5 Efficacia 
n. 26 interventi per Indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche 
finalizzate alla valutazione del Rischio sismico degli edifici scolastici di copmtenza   

AC 4 01 11 ACB6 Efficacia 
n. 22 interventi per Indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche 
finalizzate alla valutazione del Rischio sismico degli edifici scolastici di competenza 

AC 4 01 11 ACB7 Efficacia 
Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza degli edifici 
scolastici comparto ovest del Libero Consorzio Comunale di Ragusa 

AC 4 01 11 ACB8 Efficacia 
Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza degli edifici 
scolastici comparto est del Libero Consorzio Comunale di Ragusa 

AC 4 01 11 ACB9 Efficacia 
Lavori di adeguamento alle norma vigenti in materia di costruzioni in zona sismica 
accessibilità, sicurezza e prevenzione incendi presso l'edificio dell'istiti'uto superiore  "G. 
Marconi"  sito in Piazza Gramsci a Vittoria 

AC 4 01 11 ACB10 Efficacia Lavori di miglioramento sismico della Caserma dei Vigili del Fuoco di Ragusa 
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AC

D. Sicurezza 

Mission: Garantire una rete di vigilanza efficiente  

Implementazione del modello di vigilanza territoriale, interventi mirati per assicurare operativamente, attraverso la prevenzione e le sanzioni, il 
corretto esercizio dell'attività venatoria e pescatoria, la repressione del bracconaggio, il controllo ambientale (aria, suolo, acqua), la protezione 
faunistica e zoofila, innovazione ed integrazione degli strumenti di controllo stradale.                                                                                                                                                   
1) Attività di polizia ambientale con particolare riferimento a rifiuti  e fumarole                                                                                                                   
2) Attività di polizia venatoria con particolare attenzione al contrasto del bracconaggio                                                                                                               
3) Controllo e vigilanza per il  rispetto del codice della strada                                                                                                                                              
4) Controlli e autorizzazioni ambientali 
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o Categoria obiettivo  Descrizione Obiettivo (Performance) 

AC 4 01 11 ACB11 Efficacia 
Accordo quadro dei lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza 
degli edifici patrimoniali di competenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Anno 
2020  

AC 4 01 11 ACB12 Efficacia 
Accordo quadro dei lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza 
degli impianti elettrici installati negli immobili di competenza del libero Consorzio 
Comunale di Ragusa 

AC 4 01 11 ACB13 Efficacia 
Servizio di manutenzione e conduzione degli ascensori e montacarichi negli immobili di 
competenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa 

AC 4 01 11 ACB14 Efficacia 
Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza degli impianti 
antincendio installati negli immobili di competenza del Libero Consorzio Comunale di 
Ragusa – anno 2020 

AC 4 01 11 ACB15 Efficacia lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti  di produzione termo-
frigorifera degli edifici scolastici e patrimoniali di competenza del Libero Consorzio 
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AC

D. Sicurezza 

Mission: Garantire una rete di vigilanza efficiente  

Implementazione del modello di vigilanza territoriale, interventi mirati per assicurare operativamente, attraverso la prevenzione e le sanzioni, il 
corretto esercizio dell'attività venatoria e pescatoria, la repressione del bracconaggio, il controllo ambientale (aria, suolo, acqua), la protezione 
faunistica e zoofila, innovazione ed integrazione degli strumenti di controllo stradale.                                                                                                                                                   
1) Attività di polizia ambientale con particolare riferimento a rifiuti  e fumarole                                                                                                                   
2) Attività di polizia venatoria con particolare attenzione al contrasto del bracconaggio                                                                                                               
3) Controllo e vigilanza per il  rispetto del codice della strada                                                                                                                                              
4) Controlli e autorizzazioni ambientali 
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o Categoria obiettivo  Descrizione Obiettivo (Performance) 

Comunale di Ragusa. Importo  del  progetto di euro 120.000,00   

AC 4 01 11 ACB16 Efficacia 
Lavori  per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici consortili siti a Ragusa 
in Via Giordano Bruno, Viale Del Fante n.10 e Viale Europa n.134/a  

AC 4 01 11 ACC1 Efficacia Tutela, vigilanza, controllo, ispezione  e manutenzione degli edifici 

AC 6 01 11 ACB1 Efficacia Interventi manutentivi del patrimonio viario ed edilizio del L.C.C. 
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AD

D. Sicurezza 

Mission: Garantire una rete di vigilanza efficiente  

Implementazione del modello di vigilanza territoriale, interventi mirati per assicurare operativamente, attraverso la prevenzione e le sanzioni, il corretto 
esercizio dell'attività venatoria e pescatoria, la repressione del bracconaggio, il controllo ambientale (aria, suolo, acqua), la protezione faunistica e 
zoofila, innovazione ed integrazione degli strumenti di controllo stradale.                                                                                                                                                                         
1) Attività di polizia ambientale con particolare riferimento a rifiuti  e fumarole                                                                                                                       
2) Attività di polizia venatoria con particolare attenzione al contrasto del bracconaggio                                                                                                               
3) Controllo e vigilanza per il  rispetto del codice della strada                                                                                                                                                   
4) Controlli e autorizzazioni ambientali 
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o Categoria obiettivo  Descrizione Obiettivo (Performance) 

AD 1 03 01 ADB1 Efficacia Prevenzione, controllo e repressione degli illeciti contro il C.d.S.  (2.1)        U.O.C. 1                              

AD 1 16 02 ADB2 Efficacia 

Ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie per raggiungere i target di 
spesa prefissati effettuando un'azione di monitoraggio costante sulle risorse spese anche 
finalizzate all'accelerazione della spesa. Ammissione al contributo regionale di finanziamento 
per l'attività di vigilanza venatoria L.R. 33/97 per l'anno 2020                U.O.C.1  

AD 1 09 02 ADB3 Efficacia 
Attività di polizia ambientale con particolare riferimento rifiuti  e fumarole.  Controlli e 
autorizzazioni ambientali: attività di prevenzione, controllo e repressione degli illeciti contro 
l’ambiente, ogni altra attività connessa o conseguente                                                      

AD 1 16 02 ADB4 Efficacia 
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        

AD 2 1 11 ADc1 Efficienza Emissione ordinanze in materia ambientale 
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AD

D. Sicurezza 

Mission: Garantire una rete di vigilanza efficiente  

Implementazione del modello di vigilanza territoriale, interventi mirati per assicurare operativamente, attraverso la prevenzione e le sanzioni, il corretto 
esercizio dell'attività venatoria e pescatoria, la repressione del bracconaggio, il controllo ambientale (aria, suolo, acqua), la protezione faunistica e 
zoofila, innovazione ed integrazione degli strumenti di controllo stradale.                                                                                                                                                                         
1) Attività di polizia ambientale con particolare riferimento a rifiuti  e fumarole                                                                                                                       
2) Attività di polizia venatoria con particolare attenzione al contrasto del bracconaggio                                                                                                               
3) Controllo e vigilanza per il  rispetto del codice della strada                                                                                                                                                   
4) Controlli e autorizzazioni ambientali 
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o Categoria obiettivo  Descrizione Obiettivo (Performance) 

AD 5 09 05 ADB1 Efficacia Lotta agli incendi boschivi anche mediante intese con altri soggetti 

AD 5 09 05 ADC1 Efficienza Attività istituzionale di vigilanza  

AD 5 09 05 ADC1 Efficienza Regime sanzionatorio 

AD 5 09 05 ADC1 Efficienza 
Corsi di tecnica di Polizia Giudiziaria, normativa ambientale e addestramento al tiro per il 
personale di vigilanza 

AD 6 09 02 AD B1 Efficacia 

Rilascio pareri di competenza in ambito geologico-geomorfologico ed in ambito ambientale di 
cui alla Parte II del D.Lgs.152/2006  e ss.mm.ii. relative a: Valutazione Ambientale Strategica 
(V.A.S.), Valutazione di Impatto Ambientale(V.I.A.), Valutazione di Incidenza Ambientale 
(V.INC.A.), Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) e Procedimento Autorizzatorio 
Unico Ambientale (P.A.U.R.) 

AD 6 09 02 AD B2 Efficacia 
Provvedimento di adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del 
D.P.R. 13.03.2013 n. 59 
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AD

D. Sicurezza 

Mission: Garantire una rete di vigilanza efficiente  

Implementazione del modello di vigilanza territoriale, interventi mirati per assicurare operativamente, attraverso la prevenzione e le sanzioni, il corretto 
esercizio dell'attività venatoria e pescatoria, la repressione del bracconaggio, il controllo ambientale (aria, suolo, acqua), la protezione faunistica e 
zoofila, innovazione ed integrazione degli strumenti di controllo stradale.                                                                                                                                                                         
1) Attività di polizia ambientale con particolare riferimento a rifiuti  e fumarole                                                                                                                       
2) Attività di polizia venatoria con particolare attenzione al contrasto del bracconaggio                                                                                                               
3) Controllo e vigilanza per il  rispetto del codice della strada                                                                                                                                                   
4) Controlli e autorizzazioni ambientali 

O
bi

et
ti

vo
 

st
ra

te
gi

co

S
et

to
re

 

M
is

si
on

e

P
ro

gr
am

m
a

C
od

ic
e 

ob
ie

tt
iv

o Categoria obiettivo  Descrizione Obiettivo (Performance) 

AD 6 09 08 AD B3 Efficacia 
Autorizzazioni  delle  emissioni  in atmosfera degli impianti  produttivi  ai sensi del D.Leg.vo 
152/06 e  ss.mm.ii. 

AD 6 09 02 AD B4 Efficacia Ispezioni e controlli in ambito ambientale 
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AE

E. Istruzione e servizi educativi 

Mission: Edificare una comunità educante                                                                                         

Verifica dell’assetto complessivo delle Autonomie scolastiche della Provincia effettuando  le opportune valutazioni delle situazioni di aggregazione 
“verticale” delle attuali istituzioni scolastiche in istituti comprensivi, di concerto con gli Enti territoriali. Verifica dell’offerta formativa, al fine di 
rendere più equilibrata la distribuzione degli indirizzi, delle articolazioni e/o opzioni delle scuole secondarie di II grado.    Amministrazione, gestione 
e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano servizi di  istruzione secondaria superiore situate nel territorio dell'Ente.                                                              
1) Dimensionamento scolastico in Provincia                                                                                                                                  2) Gestione delle attività 
a sostegno delle scuole che erogano servizi di  istruzione secondaria superiore. Controllo delle spese ordinarie e straordinarie in relazione ai 
trasferimenti finanziari ai presidi 
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o Categoria obiettivo  Descrizione Obiettivo (Performance) 

AE 2 4 2 AEB1 Efficacia Dimensionamento scolastico in Provincia 

AE 2 4 2 AEB2 Efficacia 
Rapporti e adempimenti amministrativi con gli Istituti scolastici, compresi trasferimenti 
contributi funzionamento, e con USR e USP. 

AE 2 4 2 AEB2 Efficacia Concessioni in uso palestre scolastiche, corretta assegnazione 

AE 2 4 2 AEB2 Efficacia 
Gestione delle attività a sostegno delle scuole che erogano servizi di istruzione secondaria 
superiore 

AE 2 4 2 AEB3 Efficacia Gestione delle attività amministrative di supporto al Settore 
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AF

F . Cultura 

Mission: Sostenere la cultura come valore che unifica socialmente e accresce l’identità. 

La cultura rappresenta da sempre un valore collettivo che unifica socialmente e accresce l'identità del territorio e della sua comunità.                             
1) Promozione eventi culturali                                                                                                               
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o Categoria obiettivo  Descrizione Obiettivo (Performance) 

AF 7 05 01 AFB2 Efficacia 
Valorizzazione dei BB.CC. e UNESCO del territorio. 
Realizzazione eventi culturali di promozione del territorio. Tutela, gestione e fruizione di 
Palazzo La Rocca a Ibla. Gestione Biblioteca "G.Piccitto" 

AF 7 12 05 AFC5 Efficienza 
Organizzazione, gestione e coordinamento sportelli Immigrati, Famiglia, Giovani e Pari 
Opportunità. Monitoraggio ed aggiornamento Piano Triennale Azioni Positive 2019/21 

AF 7 01 02 AFC5 Efficienza Gestione e coordinamento attività amministrative del Settore   
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AG

G  ….e turismo                                                                                                                                                                  

Mission: Per la Provincia di Ragusa la cultura, abbinata al turismo culturale,  costituisce  un indotto economico e occupazionale di grande 
importanza.                                                                                                                                                                                                                        
1) Consolidamento e valorizzazione del patrimonio artistico ibleo gestione immobili destinati allo sviluppo del turismo, anche mediante personale 
interno a progetto                                                                                                                                                                                                                                  
2) Ottimizzare la governance del patrimonio artistico e culturale, promuovendo la creazione di reti tra soggetti pubblici e privati.                                                                      
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o Categoria obiettivo  Descrizione Obiettivo (Performance) 

AG 7 07 01 AGB3 EFFICACIA 

Organizzazione dello sviluppo turistico nell'ambito della programmazione regionale, ex art. 
27 della L.R. n. 15/2015.Promozione e valorizzazione dell'offerta turistica del territorio 
presentata dal patrimonio architettonico e culturale dell'Ente a Aggiornamento e controllo  
statistica dei flussi turistici.  Diffusione relative informazioni agli operatori turistici e per 
finalità di studio e ricerca.Gestione richieste  di  classificazione e riclassificazione strutture 
ricettive.  Rilascio pareri su progetti per apertura nuove strutture ricettive.                              
Trasmissione alla Regione Siciliana delle proposte di nuove iscrizioni all'Albo Reg.le delle 
Pro Loco.     
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AH 

H. Ambiente e inquinamento 

Mission: Intervenire strutturalmente per la tutela dell’ambiente.  

L’approccio ambientale è uno dei valori che ha sempre connotato la gestione di questo Ente. 
Il programma di gestione amministrativa proseguirà con gli  interventi di tutela e salvaguardia ambientale in modo tale da contribuire al 
miglioramento dell'ambiente e delle attività umane improntate al rispetto dell'ambiente                                                                                                                 
1) Implementazione laboratori geognostico-geotecnico (ufficiale) ed attività geologica rivolta a terzi a pagamento                                                                                                 
2)Interventi di tutela a salvaguardia dell'ambiente anche attraverso servizi di supporto di protezione civile e  attività ispettive di  natura ambientale                       
3) Interventi di valorizzazione ambientale, bonifica discariche abusive ed aree degradate                                                                                                              
4) Valorizzazione Riserve Naturali ed Istituzione nuove aree pro    tette acque marine. Istituzione Parco Naturale degli Iblei 
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o Categoria obiettivo  Descrizione Obiettivo (Performance) 

AH 5 09 05 AHB1 Efficacia 
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

AH 5 09 05 AHB1 Efficacia 
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

AH 5 09 05 AHB1 Efficacia 
Azioni e procedimenti per il conseguimento degli obiettivi istitutivi di salvaguardia e di 
valorizzazione ambientale  

AH 5 17 01 AHB2 Efficacia 
Servizio di verifica impianti termici, controllo e valorizzazione fonti energetiche ed impianti 
di energia rinnovabile 

AH 5 09 05 AHC1 Efficienza Programma di finanziamento 

AH 5 09 05 AHC1 Efficienza Istituzione nuove aree protette anche marine 

AH 5 11 01 AHB3 Efficacia Attività di programmazione finalizzata alla prevenzione dei rischi ed alla organizzazione 
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AH 

H. Ambiente e inquinamento 

Mission: Intervenire strutturalmente per la tutela dell’ambiente.  

L’approccio ambientale è uno dei valori che ha sempre connotato la gestione di questo Ente. 
Il programma di gestione amministrativa proseguirà con gli  interventi di tutela e salvaguardia ambientale in modo tale da contribuire al 
miglioramento dell'ambiente e delle attività umane improntate al rispetto dell'ambiente                                                                                                                 
1) Implementazione laboratori geognostico-geotecnico (ufficiale) ed attività geologica rivolta a terzi a pagamento                                                                                                 
2)Interventi di tutela a salvaguardia dell'ambiente anche attraverso servizi di supporto di protezione civile e  attività ispettive di  natura ambientale                       
3) Interventi di valorizzazione ambientale, bonifica discariche abusive ed aree degradate                                                                                                              
4) Valorizzazione Riserve Naturali ed Istituzione nuove aree pro    tette acque marine. Istituzione Parco Naturale degli Iblei 
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o Categoria obiettivo  Descrizione Obiettivo (Performance) 

delle attività di Protezione Civile in ambito sovracomunale. 

AH 5 11 01 AHB4 Efficacia 
Altre azioni ed iniziative di sostegno in ambito sovra comunale nel settore della Protezione 
Civile 

AH 5 11 01 AHC2 Efficienza 
Protezione Civile-Azioni e/o 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. 

AH 6 09 01 AHB1 Efficacia Supporto, su richiesta, ai settori tecnico/ambientali dell'Ente e agli Enti Terzi Pubblici  

AH 6 09 01 AHB2 Efficacia Tutela e salvaguardia della fascia costiera 

AH 6 09 01 AHC1 Efficienza 
Mantenimento certificazione prove di laboratorio sui terreni e sulle rocce del Laboratorio 
Geotecnico Provinciale ai sensi del DPR 380/2001 
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AH 

H. Ambiente e inquinamento 

Mission: Intervenire strutturalmente per la tutela dell’ambiente.  

L’approccio ambientale è uno dei valori che ha sempre connotato la gestione di questo Ente. 
Il programma di gestione amministrativa proseguirà con gli  interventi di tutela e salvaguardia ambientale in modo tale da contribuire al 
miglioramento dell'ambiente e delle attività umane improntate al rispetto dell'ambiente                                                                                                                 
1) Implementazione laboratori geognostico-geotecnico (ufficiale) ed attività geologica rivolta a terzi a pagamento                                                                                                 
2)Interventi di tutela a salvaguardia dell'ambiente anche attraverso servizi di supporto di protezione civile e  attività ispettive di  natura ambientale                       
3) Interventi di valorizzazione ambientale, bonifica discariche abusive ed aree degradate                                                                                                              
4) Valorizzazione Riserve Naturali ed Istituzione nuove aree pro    tette acque marine. Istituzione Parco Naturale degli Iblei 
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o Categoria obiettivo  Descrizione Obiettivo (Performance) 

AH 6 09 01 AHC2 Efficienza 

Realizzazioni di indagini geognostiche e geotecniche di laboratorio a pagamento, su 
richiesta, a settori tecnico/ambientali dell'Ente e agli Enti Terzi Pubblici e relativa  verifica 
dello stato di soddisfazione (Customer Satisfaction) dei committenti sulla qualità 
complessiva del servizio fornito. 

AH 6 09 01 AHC3 Efficienza 
Mantenimento certificazioni di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001/2015 
relativamente alle attività  geognostiche e geotecniche 

AH 6 09 01 AHC4 Efficienza 
Mantenimento certificazioni di qualità ai sensi della norma BS OHSAS 18001:2007 (salute e 
sicurezza dei lavoratori  nel posto  di lavoro) relativamente alle attività  geognostiche e 
geotecniche 

AH 6 09 01 AHB3 Efficacia 
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. 
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AH 

H. Ambiente e inquinamento 

Mission: Intervenire strutturalmente per la tutela dell’ambiente.  

L’approccio ambientale è uno dei valori che ha sempre connotato la gestione di questo Ente. 
Il programma di gestione amministrativa proseguirà con gli  interventi di tutela e salvaguardia ambientale in modo tale da contribuire al 
miglioramento dell'ambiente e delle attività umane improntate al rispetto dell'ambiente                                                                                                                 
1) Implementazione laboratori geognostico-geotecnico (ufficiale) ed attività geologica rivolta a terzi a pagamento                                                                                                 
2)Interventi di tutela a salvaguardia dell'ambiente anche attraverso servizi di supporto di protezione civile e  attività ispettive di  natura ambientale                       
3) Interventi di valorizzazione ambientale, bonifica discariche abusive ed aree degradate                                                                                                              
4) Valorizzazione Riserve Naturali ed Istituzione nuove aree pro    tette acque marine. Istituzione Parco Naturale degli Iblei 
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o Categoria obiettivo  Descrizione Obiettivo (Performance) 

AH 6  09 01 AHB4 Efficacia 
Visite guidate presso i  laboratori: geologico, geotecnico, geognostico, geofisico (Rete 
sismica e Rete radon) 

AH 6 09 02 AHB5 Efficacia Tutela delle aree a verde di pertinenza provinciale 

AH 6 16 02 AHC5 Efficienza 
Sorveglianza e tutela dell’ittiofauna, gestione ripopolamento ittico ed incubatoio di valle 
“Mulino S. Rocco”  

AH 6 09 01 AHC6 Efficienza Coordinamento della Segreteria Tecnica Operativa dell'A.T.O. idrico di Ragusa 

AH 6 09 03 AHB6 Efficacia 
Gestione integrata del ciclo dei rifiuti ai sensi del D.Lgs n. 152/2006  della L.R. n.9/2010, e 
ss.mm.ii.. 

AH 6 09 03 AHC7 Efficienza Servizio accertamento del tributo del rifiuto speciale in discarica 

AH 6 09 03 AHC8 Efficienza Osservatorio provinciale rifiuti 
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AI

I. Provincia in movimento 

Mission: Programmare e attuare  investimenti destinati al mantenimento, all’adeguamento ed alla messa in sicurezza delle strade provinciali, al fine di 
favorire la realizzazione di infrastrutture adeguate alle esigenze, nell’ambito delle risorse prioritariamente attivabili. 

1) Grandi infrastrutture per la mobilità   (collegamenti aeroporto di Comiso e porto di Pozzallo) - Variante alla SS 115 Comiso Vittoria - Gestione 
stazione passeggeri porto di Pozzallo                                                                                                                                                            

2)Una viabilità sicura e fluida attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di competenza dell'Ente, decoro degli spazi 
pubblici. Appalto e realizzazione opere finanziate, anche attraverso la gestione dei fondi ex INSICEM.
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o Categoria obiettivo  Descrizione Obiettivo (Performance) 

AI 4 1 11 AIB1 Efficacia 
Progetto “Potenziamento dei collegamenti stradali fra la S.S. N.115 nel tratto Comiso-Vittoria, 
il nuovo aeroporto di Comiso e  la S.S. N.514 Ragusa-Catania. Lotti 3 e 6”  

AI 4 1 11 AIB2 Efficacia 
Progetto “Potenziamento dei collegamenti stradali fra la S.S. N.115 nel tratto Comiso-Vittoria, 
il nuovo aeroporto di Comiso e  la S.S. N.514 Ragusa-Catania" - Lotti 1, 2 e 5  

AI 4 1 11 AIB3 Efficacia 
Progetto “Ammodernamento del tracciato stradale della S.P. n. 46 Ispica – Pozzallo primo 
tratto – primo stralcio” 

AI 4 1 11 AIB4 Efficacia 
Progetto “Ammodernamento del tracciato stradale della S.P. n. 46 Ispica – Pozzallo secondo 
tratto – primo stralcio” (CAS) 

AI 4 1 11 AIB5 Efficacia 
Progetto “Ammodernamento del tracciato stradale della S.P. n. 46 Ispica – Pozzallo primo 
tratto – completamento secondo  e terzo tratto”   

AI 4 1 11 AIB6 Efficacia 
Variante alla SS 115 nel tratto compreso tra il Km. 294+000 (svincolo Vittoria Ovest) e la SP 
n. 20 (svincolo Comiso Sud) COMISO - VITTORIA 
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AI

I. Provincia in movimento 

Mission: Programmare e attuare  investimenti destinati al mantenimento, all’adeguamento ed alla messa in sicurezza delle strade provinciali, al fine di 
favorire la realizzazione di infrastrutture adeguate alle esigenze, nell’ambito delle risorse prioritariamente attivabili. 

1) Grandi infrastrutture per la mobilità   (collegamenti aeroporto di Comiso e porto di Pozzallo) - Variante alla SS 115 Comiso Vittoria - Gestione 
stazione passeggeri porto di Pozzallo                                                                                                                                                            

2)Una viabilità sicura e fluida attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di competenza dell'Ente, decoro degli spazi 
pubblici. Appalto e realizzazione opere finanziate, anche attraverso la gestione dei fondi ex INSICEM.
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o Categoria obiettivo  Descrizione Obiettivo (Performance) 

AI 4 1 11 AIB7 Efficacia 

Avviamento di n. 3  interventi manutentivi finanziati con Decreto MIT N. 49/2018 - 
ANNUALITA' 2019:                                                                                               -  
Manutenzione straordinaria nella rete viaria del Comparto Est Importo di euro 700.000,00 
- Manutenzione straordinaria nella rete viaria del Comparto Ovest Importo di euro 700.000,00
-  Manutenzione straordinaria della segnaletica della rete viaria Importo di euro 197.990,28 

AI 4 1 11 AIB8 Efficacia 

Avviamento di n. 3  interventi manutentivi finanziati con Decreto  MIT N. 49/2019 - 
ANNUALITA' 2020:                                                                                               -  
Manutenzione straordinaria nella rete viaria del Comparto Est Importo di euro 700.000,00 
- Manutenzione straordinaria nella rete viaria del Comparto Ovest Importo di euro 700.000,00
-  Manutenzione straordinaria della segnaletica della rete viaria Importo di euro 197.990,28 

AI 4 1 11 AI.B9 Efficacia 

N. 7 INTERVENTI: 1. messa in sicurezza della S.R. 27 Ponte Dirillo Baudarello - S.P. 90 
Acate Pirrera Dirillo - S.P. 87 Stazione Acate Macconi.  Importo del del  progetto di euro 
950.000,00   (FINANZIATO)- 2.Lavori  di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza 
del tratto terminale della S.P.  4. Importo del  progetto di     euro   400.000,00  
(FINANZIATO)- 3.Lavori  di ammodernamento della S.P.  52. Importo del  progetto di euro   
1.040.000,00  (FINANZIATO)- 4.Lavori di manutenzione straordinaria nelle SS.PP. 78 e 89 – 
stralcio. Importo del progetto di euro 650.000,00 (FINANZIATO) - 5.lavori di manutenzione 
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AI

I. Provincia in movimento 

Mission: Programmare e attuare  investimenti destinati al mantenimento, all’adeguamento ed alla messa in sicurezza delle strade provinciali, al fine di 
favorire la realizzazione di infrastrutture adeguate alle esigenze, nell’ambito delle risorse prioritariamente attivabili. 

1) Grandi infrastrutture per la mobilità   (collegamenti aeroporto di Comiso e porto di Pozzallo) - Variante alla SS 115 Comiso Vittoria - Gestione 
stazione passeggeri porto di Pozzallo                                                                                                                                                            

2)Una viabilità sicura e fluida attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di competenza dell'Ente, decoro degli spazi 
pubblici. Appalto e realizzazione opere finanziate, anche attraverso la gestione dei fondi ex INSICEM.
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o Categoria obiettivo  Descrizione Obiettivo (Performance) 

straordinaria sulla S.P. 5 Vittoria-Cannamellito-Pantaleo 2° stralcio.  
Importo del progetto di euro 700.000,00- 6.lavori di  miglioramento tracciato e consolidamento 
ponte sul torrente Liequa al Km. 2+550 della SP 57. Importo del progetto di euro 1.150.000,00 
- 7.lavori di  miglioramento sulla SP 13 Beddio-Tresauro-Piombo e SP Castiglione-Tresauro. 
Importo del progetto di euro 300.000,00  

AI 4 1 11 AIB10 Efficacia 

 N. 5 INTERVENTI: 1. lavori di  miglioramento sulla SP 60. Importo del progetto di euro 
300.000,00 - 2.interventi manutentivi straordinari sulla SP 67 Pozzallo Marza e SP 121 
(recupero S. Maria del Focallo). Importo del progetto di euro 630.000,00 - 3. interventi 
manutentivi straordinari sulla SP 85 e la SC Dierna  Forche. Importo del progetto di euro 
627.000,00 - 4.  interventi manutentivi straordinari sulla SP 95 e Circonvallazione 
Donnalucata. Importo del progetto di  euro 1.010.000,00 - 5.  interventi manutentivi 
straordinari sulla SS.PP. 37 e 119. Importo del progetto di euro 540.000,00      

AI 4 10 5 AIB11 Efficacia Tutela, vigilanza, controllo, ispezione  e manutenzione della rete stradale �

AI 4 10 5 AIB12 Efficacia Tutela, vigilanza, controllo, ispezione  e manutenzione della rete stradale �
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AI

I. Provincia in movimento 

Mission: Programmare e attuare  investimenti destinati al mantenimento, all’adeguamento ed alla messa in sicurezza delle strade provinciali, al fine di 
favorire la realizzazione di infrastrutture adeguate alle esigenze, nell’ambito delle risorse prioritariamente attivabili. 

1) Grandi infrastrutture per la mobilità   (collegamenti aeroporto di Comiso e porto di Pozzallo) - Variante alla SS 115 Comiso Vittoria - Gestione 
stazione passeggeri porto di Pozzallo                                                                                                                                                            

2)Una viabilità sicura e fluida attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di competenza dell'Ente, decoro degli spazi 
pubblici. Appalto e realizzazione opere finanziate, anche attraverso la gestione dei fondi ex INSICEM.
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o Categoria obiettivo  Descrizione Obiettivo (Performance) 

AI 4 14 01 AIC1 Efficienza 
Organizzazione e gestione delle procedure per l'utilizzo da parte del libero Consorzio 
Comunale di Ragusa delle risorse provenienti dai saldi di liquidazione degli EE.RR.  (Fondi ex 
Insicem), in attuazione dell'art. 11 della L.R. 5.11.2004, n. 15  

�

AI 4 1 11 AIC3 Efficienza Gestione Stazione passeggeri porto di Pozzallo �

AI 4 10 5 AIC4 Efficienza Gestione impianti di pubblica illuminazione  �

AI 4 10 5 AIC5 Efficienza Ottimizzazione procedure espropriative per realizzazione settore OO.PP.  �

AI 5 08 01 AIB1 Efficacia 
Formazione del nuovo Piano Territoriale di Coordinamento di cui agli artt. 27 e 34 della L.R. 
15.08.2015, n.15, in aggiornamento del Piano Territoriale Provinciale di cui all'art.12 della 
Legge regionale 03.06.1986, n.9.- 

�

AI 5 09 05 AIB2 Efficacia 
Azioni e programmi finalizzati all'organizzazione territoriale delle riserve naturali affidate in 
gestione, alla salvaguardia ed alla valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale del 
territorio provinciale 

�



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������	
����	���������	����																

�
1�	

AL

L. I servizi sociali e il territorio 

Mission: una comunità socialmente responsabile. 

Intervenire quotidianamente per soddisfare i bisogni emergenti della popolazione significa lavorare costantemente per rendere i servizi erogati 
sempre più flessibili e adattabili alle diverse esigenze, ma significa anche garantire ai cittadini un sistema articolato e strutturato di interventi e 
servizi sociali integrati a più livelli. Il L.C.C. interviene nel sistema garantendo i servizi integrati di assistenza e trasporto  finalizzati all’integrazione 
socio-scolastica dei soggetti in situazione di handicap psico-fisico e sensoriale inseriti nelle scuole pubbliche di 2° grado  nel territorio provinciale. 

L'Ente interviene inoltre facendosi carico, anche, del sostegno all'inclusione sociale dei cittadini stranieri e alla coesione sociale della comunità 
provinciale, anche attraverso progetti di accoglienza nel territorio".                                                                                                                                                                  
1) Integrazione socio-scolastica dei ragazzi diversamente abili. Realizzazione funzione delegata                                                                                                                         
2) Azioni di sostegno per favorire l'integrazione e l'accoglienza degli stranieri                                                        
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Categoria 
obiettivo  

Descrizione Obiettivo (Performance) 

AL 1 12 2 ALB1 Efficacia 
Integrazione socio-scolastica dei ragazzi diversamente abili. Realizzazione funzione delegata.                                   
U.O.C. 3 

AL 1 12 4 ALB2 Efficacia 
Azioni di sostegno per favorire l'integrazione e l'accoglienza degli stranieri    Gestione dei 
Progetti SPRAR / SIPROIMI    U.O.C. 4                                                                                            



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������	
����	���������	����																

�
1"	

AM

M. Il territorio 

Mission: Sviluppare la Provincia  e promuovere il suo ruolo nel sistema territoriale regionale e nazionale  

Affinché il nostro territorio  sia al passo con l’Europa e strategicamente unita alle province confinanti, si dovrà rafforzare il ruolo della provincia 
Iblea  nel sistema  regionale e nei sistemi territoriali del Quadro Strategico Nazionale, predisporre progetti nell’ambito dei finanziamenti europei, 
attivare progetti come città patrimonio dell’Unesco, sviluppare le relazioni in ambito economico-sociale-culturale tra le città limitrofe.                                                                     
1) Attività di gestione SUAP.;                                                                                                                                                                                                 
2) Azione e misure gestione fondi ex Insicem;                                                                                                                                                                                         
3) Promozione del territorio, sostegno  tecnico coordinamento  alle aziende locali anche attraverso  la partecipazione alle fiere di settore. 
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Descrizione Obiettivo (Performance) 

AM 4 14 01 AMC1 Efficienza Attuazione delle misure 5 e 6 dei  Fondi ex Insicem   

AM 4 14 01 AMC1 Efficienza Attuazione delle misure 5 e 6 dei  Fondi ex Insicem   

AM 5 14 01 AMB1 Efficacia 
Programmazione socioeconomica- Piano di sviluppo socioeconomico e stato di verifica della 
programmazione socioeconomica art.9 L.R.9/86 e art.34 L.R. 15/2015 

AM 5 14 01 AMB2 Efficacia Gestione diretta di progetti europei 

AM 5 10 04 AMB3 Efficacia 
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 
divulgazione del progetto 

AM 05 10 04 AMB4 Efficacia 
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.) 
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AM

M. Il territorio 

Mission: Sviluppare la Provincia  e promuovere il suo ruolo nel sistema territoriale regionale e nazionale  

Affinché il nostro territorio  sia al passo con l’Europa e strategicamente unita alle province confinanti, si dovrà rafforzare il ruolo della provincia 
Iblea  nel sistema  regionale e nei sistemi territoriali del Quadro Strategico Nazionale, predisporre progetti nell’ambito dei finanziamenti europei, 
attivare progetti come città patrimonio dell’Unesco, sviluppare le relazioni in ambito economico-sociale-culturale tra le città limitrofe.                                                                     
1) Attività di gestione SUAP.;                                                                                                                                                                                                 
2) Azione e misure gestione fondi ex Insicem;                                                                                                                                                                                         
3) Promozione del territorio, sostegno  tecnico coordinamento  alle aziende locali anche attraverso  la partecipazione alle fiere di settore. 
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obiettivo  

Descrizione Obiettivo (Performance) 

AM 05 10 04 AMB4 Efficacia 
Supporto tecnico-amministrativo per la attuazione delle azioni strategiche n. 2, 4 e 8 previste dal 
piano di utilizzo dei fondi di cui all'art. 77 della L.R. 03.05.2001, n. 6 e ss. mm. ed ii 

AM 5 10 04 AMB5 Efficacia 
Organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza e di visite guidate finalizzate alla 
conoscenza dei beni naturali protetti 

AM 5 14 01 AMC1 Efficienza Organizzazione e gestione dell'Ufficio Europa in Provincia 
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Obiettivi strategici trasversali 
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Descrizione Obiettivo (Performance) 

Obiettivi  trasversali 

Obiettivo  sul rispetto dei tempi dei processi interni 

1/2/3/4/5/6/7/20/17 01 11 AN.1 

S
tr

at
eg

ic
o 

Garantire le scadenze assegnate  dal Settore Finanziario  e dalla Segreteria Generale nell'ambito 
delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo 

Obiettivo  attuativo delle misure del PTPCT 2020 / 2022 in tema di Trasparenza 

1/2/3/4/5/6/7/20/17 01 11 AO.1 
S

tr
at

eg
ic

o 
Migliorare il livello del rispetto degli obblighi previsti dal d.lgs. n. 33/2013 nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” 

1/2/3/4/5/6/7/20/17 01 11 AO.2 Miglioramento della formazione del personale sui temi della trasparenza

1/2/3/4/5/6/7/20/17 01 11 AO.3 Incrementare il livello di partecipazione dei cittadini sul tema della legalità e della trasparenza 

Ob. attuativi delle misure del PTPCT 2020-22 in tema di prevenzione corruzione 

1/2/3/4/5/6/7/20/17 01 11 AP.1 

S
tr
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Il maggiore coinvolgimento della società civile rispetto alla elaborazione della strategia di 
prevenzione della corruzione  
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Descrizione Obiettivo (Performance) 

1/2/3/4/5/6/7/20/17 01 11 AP.2 

S
tr
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te

g
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o

L'incremento della formazione rivolta al personale in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza 

1/2/3/4/5/6/7/20/17 01 11 AP.3 

S
tr

a
te

g
ic

o
 

L'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione ed il sistema dei 
controlli interni e l'inserimento della strategia di prevenzione della corruzione, così come 
elaborata,  nell’ambito del piano della performance con  relativa declinazione in obiettivi sia di 
performance organizzativa  che di performance individuale. 

Obiettivo  in materia di revisione dei Regolamenti 

1/2/3/4/5/6/7/20/17 01 11 

AQ.1 
S

tr
at

eg
ic

o 

Raccolta delle  proposte dei vigenti     Regolamenti     (corredate     di proposta    di    delibera)    
revisionati   in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per 
materia/processo  

AQ.2 
Garantire l'aggiornamento tempestivo e regolare dei regolamenti pubblicati sul sito 
'Amministrazione Trasparente'  

17 1 11 AQ.3 

S
tr

at
eg
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o

Aggiornamento del codice di comportamento dell'Ente

Obiettivo  privacy  

1/2/3/4/5/6/7/20/17 01 11 AR.1 

S
tr

at
eg
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o

Regolamento di attuazione del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali: adempimenti. 

Migliorare l'informatizzazione della struttura e dei processi 
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Descrizione Obiettivo (Performance) 

1/2/3/4/5/6/7/20/17 01 08 AS.1 

S
tr

at
eg

ic
o Attivazione del processo di informatizzazione dei flussi documentali, con particolare riferimento 

al procedimento di adozione degli atti amministrativi (delibere e determine)  

5 01 08 AS.1 

S
tr

at
eg

ic
o Attivazione del processo di informatizzazione dei flussi documentali 

5 01 08 AS.2 Clouding infrastructures & Digital thinking 

17 01 11 AS.2 

S
tr

at
eg

ic
o

Attivazione software segnalazione whistleblower 

Applicazione delle misure   previste all'art. 263 del D.L. n. 34/2020, fino al 31.12.2020, in materia  di lavoro agile 

1/2/3/4/5/6/7/20/17 01 10 AT.1 

S
tr

at
eg

ic
o Applicazione delle misure   previste all'art. 263 del D.L. n. 34/2020, fino al 31.12.2020, in 

materia  di lavoro agile 

�

�

�

�
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Target 

atteso 

Risorse umane

01 AA

S
T

R
A

T
E

G
IC

O

6 6 88%

 Verifica  aggiornamento dei processi  nel P.T.C.P. di 
competenza del settore. Ricognizione del numero dei processi. 

Ai fini dell'aggiornamento del P.T.P.C. 2020-2022 si è proceduto alla verifica ed alla ricognizione dei processi già mappati con la relazione 
sullo stato di attuazione delle misure anticorruzione per il monitoraggio al 31-5-2020. Successivamente si è proceduto alla stesura e 

presentazione della relazione sullo stato di attuazione delle misure anticorruzione per il monitoraggio al 30-11-2020  del citato P.T.P.C.T 
2020-2022. 

Nulla da osservare
Rispetto scadenza 

da P.T.P.C.
% 100% 100% 100% 100% 100% �� �

Responsabile unico del 
Settore 1 per il PTPC 
dr.ssa Maria Carmela 

Martorana

NO

Mappatura graduale dei processi
In aggiunta a quelli già previsti sono stati mappati altri processi relativi all'assunzione del Personale ed alla Polizia Provinciale.Nel mese di 

dicembre 2020 al fine di mappare gradualmente i processi in aggiunta a quelli già previsti è stato introdotto il processo relativo alla Gestione 
degli istituti contrattuali relativi al salario accessorio

Nulla da osservare processi mappati % 25% 100% 100% 100% �� �

Responsabile unico del 
Settore 1 per il PTPC 
dr.ssa Maria Carmela 

Martorana 

Verifica dell'efficacia delle misure di 
prevenzione della corruzione

AA B1.2 Aggiornamento delle schede di gestione dei rischi 
In aggiunta alle schede di gestione dei rischi per i processi già mappati sono state aggiunte quelle dei nuovi processi inseriti nel corso 

dell'anno:Assunzione del personale, Polizia Provinciale e  Gestione degli istituti contrattuali relativi al salario accessorio
Nulla da osservare

Rispetto scadenza 
da P.T.P.C.

% 100% 100% 100% 100% 100% �� �

Responsabile unico del 
Settore 1 per il PTPC 
dr.ssa Maria Carmela 

Martorana

NO

Verifica ed aggiornamento della Tabella 
Master relativa ad Amministrazione 

Trasparente                                        
1.1                                                

U.O.C. 2

AA B1.3
 Aggiornamento e pubblicazione dei dati concernenti 

l'organizzazione e l'attività del settore
Si è provveduto all'aggiornamento ed alla pubblicazione dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del settore. Nulla da osservare

Rispetto scadenza 
da P.T.T.I.

% 100% 100% 100% 100% 100% �� �

Referente per la 

trasparenza: Sig,ra  

Salvina Occhipinti

NO

1 01 11 AAC1

E
F

F
IC

IE
N

Z
A

Corretta 
gestione dei 
flussi 
documentali,  
per lacreazione 
dell'archivio 
storico dell'Ente 
OBIETTIVO IN 
CAPO AL  
SETTORE  2)

Corretta gestione dei flussi documentali e 
degli archivi dell'Ente. Lavori di 
sistemazione anche con modalità digitali e 
creazione archivio storico,  utilizzando a 
supporto anche  progetti  obiettivi. 
Sistemazione archivio corrente e creazione 
dello storico.

AA C1.1

Verifica e selezione dei documenti esistenti  aseguito delle 
indicazioni ricevute dal dirigente del Settore 2 responsabile del 

progetto. 

Non si sono ricevute  le disposizioni in merito alle modalità da seguire per la realizzazione dell'attività richiesta. Per la realizzazione 
dell'obiettivo si è ritenuto fosse indispensabile ricevere le giuste indicazioni per poter seguire tutti, nell'Ente, la stessa logica di scarto e di 
archiviazione, ritenendo pertanto di aspettare che fosse compito, di chi era stato  deputato a provvedere allo studio della materia,  di dare le 
giuste linee guida .

obiettivo non raggiunto attività svolta 

Obiettivo 
definito 
come da 
progetto 

NV 0% 0% ���� �  I responsabili dei servizi NO

Gestione archivio servizi assistenziali            
1.3                                                

U.O.C. 3

AA C2.1

Archiviazione informatizzata e cartacea degli atti inerenti i 
servizi assistenziali compresi i provvedimenti inerenti i progetti 

Sprar. Invio Pec del servizio.

Il servizio ha provveduto a rubricare 743 atti scansionando tutti i documenti in entrata nel servizio. Si è provveduto su richiesta a fornire 
documenti archiviati sia all'utenza esterna che interna. Il personale addetto ha provveduto  inoltre a inviare le PEC e le mail inerenti i servizi 
di integrazione scolastica degli alunni disabili  

Nulla da osservare

archiviazione di tutti 
gli atti assegnati al 
servizio dall'ufficio 

protocollo 

% 100% 100% 100% 100% 100% �� �

U.O.C. 3                                          

Personale:                                         

Maria Nobile                                       

Maria Massari                         

Sostitute, in caso di 
assenza temporanea:  

Grazia Iura, Francesca 
Carbone, Vita La Cognata, 

Carmela Micieli. 

NO

AA C2.2

Archiviazione fascicoli personali dei dipendenti in servizio, 
collocati a riposo e di tutte le pratiche istruite dal 
settore.Trasmissione via e-mail di tutti gli atti delle 
UU.OO.SS.1,2,3 destinati sia al personale interno che ad altri 
Enti.

1. archiviazione informatica attraverso rubricazione e scansione di n.10952 pratiche relative ai dipendenti in servizio, collocati a riposo e  
tutte gli adempimenti  istruiti dal settore  (ferie, malattie, legge 104/92, determinazioni di settore, cessioni del quinto, etc.) assegnati dal 
protocollo informatico;
2. Inserimento degli atti sopra indicati nei relativi fascicoli personali;
3. preparazione di n. 23862 buoni pasto ( n. 21894 conteggiati fino a dicembre 2019 e n. 14120 fino a dicembre 2020);
4. trasmissione via e-mail di tutti gli atti delle UU.OO.SS. 1,2,3 ( n.365) destinati sia al personale interno che ad altri Enti;
5. archiviazione degli atti dell’Ufficio Ragioneria-Stipendi- Previdenza  per quanto riguarda la parte cessioni, piccoli prestiti, e previdenza.

Nulla da osservare
definizione dei 
processi attivati

% 100% 100% 100% 100% 100% �� �

U.O.S. 2.1                                       

Personale: 

Cappuzzello Giovanna                          
Iacono Lucia                                       

NO

AA C2.3
Digitalizzazione del fascicolo del dipendente e creazione 
archivio informatizato dei dati riguardanti il dipendente

La creazione dell'archivio informatizzato è  prevista in una sezione del nuovo software  "Municipia". Allo stato l'uffico ha  fornito le 
indicazioni  alla società incaricata  per la previsione degli spazi  utili all'ufficio per l'inserimento successivo dei dati  per l'avvio della detta 
digitalizzazione del fascicolo del dipendente. 

Nulla da osservare
progettazione e 

avvio 
% 100% 25% 100% 100% �� �

U.O.S. 2.1                             

Responsabile : dr.ssa 

Maria Carmela 

Martorana 

 Altro Personale: 

Cappuzzello Giovanna                         
Iacono Lucia                                       

NO

Gestione archivi del Personale                     
1.3                                                

U.O.C. 2

AAC211

Corretta 
gestione dei 

flussi 
documentali  
del settore.E

F
F

IC
IE

N
Z

A

11

Esprimere in termini percentuali il valore 

raggiunto (%)

Target 

raggiunto 

secondo il 

NUCLEO DI 

VALUTAZION

E

Target 

raggiunto 

secondo il 

parere el 

Nucleo di 

“Controllo 

Strategico  e di 

Gestione” se 

difforme

1

Stato di attuazione al 31 DICEMBRE 2020

 Punteggio  

dell'obiettivo 

strategico   

raggiunto

Eventuali Osservazioni del Nucleo di 

“Controllo Strategico  e di Gestione”:
E

F
F

IC
A

C
IA

AAB1

M
is

si
o
n

e

S
et

to
re

 

A. Il libero Consorzio comunale di Ragusa: un Ente  per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)

Mission: Erogare servizi efficienti, efficaci e utili alla collettività 
Le azioni e gli interventi  vanno indirizzati a orientare l’organizzazione dell'Ente alla realizzazione di servizi destinati a creare valore per il cittadino/utente, 
per le associazioni e per le imprese.  

1)  Legalità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa                                                                        2) Multicanalità, innovazione 

tecnologica e informatica per un ampio e facile accesso ai servizi                                                                                                                  3) Corretta 

gestione dei flussi documentali e degli archivi dell'Ente. Lavori di sistemazione anche con modalità digitali e creazione archivio storico,  

utilizzando a supporto anche  progetti  obiettivi. Sistemazione archivio corrente e creazione dello storico.

 Settore 1 - Polizia Provinciale- Risorse Umane-Servizi Socio-Assistenziali - Dirigente: dr. Raffaele Falconieri 

C
a

te
g

o
r
ia

 o
b

ie
tt

iv
o

 

Im
p

e
g

n
a

to Carta dei 

Servizi e 

degli 

standard 

di qualità  

(SI/NO)  

P
r
o

g
r
a

m
m

a

codice attività

Descrizione 

servizio 

(previsto in 

deliberazione del 

Commissario 

con i poteri della 

Giunta n. 

125/2018)

Descrizione Obiettivo (Performance)
Azioni/Attività 

(PDO):

C
o

d
ic

e
 o

b
ie

tt
iv

o

 Peso 

AA B1.1

Prevenzione 
della 

corruzione, 
trasparenza                        
( servizio 

complementare 
inserito tra 
quelli dello 

STAFF 
SEGRETERIA 
GENERALE)

  Aggiornamento  mappatura dei processi  di 
cui al PTPC di competenza  del Settore             

01

Capitolo di 

bilancio

Target 

raggiunto 

indicato dal 

dirigente

Indicatore 

INDICATORI FINANZIARI

Cognome e nome

S
ta

n
z
ia

m
e
n

to
 A

ss
e
g

n
a

to

S
c
o

a
st

a
m

e
n

to
 r

il
e
v

a
to

U.M.

2020

P
u

n
te

g
g

io
 o

tt
e
n

u
to

Valore 

raggiunto 

2019

1

01
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Target 

atteso 

Risorse umane

Esprimere in termini percentuali il valore 

raggiunto (%)

Target 

raggiunto 

secondo il 

NUCLEO DI 

VALUTAZION

E

Target 

raggiunto 

secondo il 

parere el 

Nucleo di 

“Controllo 

Strategico  e di 

Gestione” se 

difforme

Stato di attuazione al 31 DICEMBRE 2020

 Punteggio  

dell'obiettivo 

strategico   

raggiunto

Eventuali Osservazioni del Nucleo di 

“Controllo Strategico  e di Gestione”:

M
is

si
o
n

e

S
et

to
re

 

C
a

te
g

o
r
ia

 o
b

ie
tt

iv
o

 

Im
p

e
g

n
a

to Carta dei 

Servizi e 

degli 

standard 

di qualità  

(SI/NO)  

P
r
o

g
r
a

m
m

a

codice attività

Descrizione 

servizio 

(previsto in 

deliberazione del 

Commissario 

con i poteri della 

Giunta n. 

125/2018)

Descrizione Obiettivo (Performance)
Azioni/Attività 

(PDO):

C
o

d
ic

e
 o

b
ie

tt
iv

o

 Peso 

Capitolo di 

bilancio

Target 

raggiunto 

indicato dal 

dirigente

Indicatore 

INDICATORI FINANZIARI

Cognome e nome

S
ta

n
z
ia

m
e
n

to
 A

ss
e
g

n
a

to

S
c
o

a
st

a
m

e
n

to
 r

il
e
v

a
to

U.M.

2020

P
u

n
te

g
g

io
 o

tt
e
n

u
to

Valore 

raggiunto 

2019

01 AB

S
T

R
A

T
E

G
IC

O

10 10 100%

ABB1.1
Applicazione del nuovo CCNL  per quanto non di competenza 

della Delegazione Trattante o altro Settore 

L’Ufficio ha curato la piena attuazione di tutti gli istituti giuridici normati dal CCNL 21.5.2018. In particolare, le innovazioni riguardanti  
molti aspetti relativi al rapporto di lavoro, sono stati oggetto di aggiornamento. Per vari istituti, tra i quali, l'orario di lavoro, la flessibilità, le 
assenze per malattia, i permessi, le assenze per la effettuazione di terapie, di visite specialistiche od esami diagnostici, sono stati dati 
chiarimenti interpretativi anche alla luce dei pareri pubblicati dall’ARAN per garantire la uniformità di applicazione del CCNL (es. parere 
prot. 649 del 21.1.2020 riguardante il personale turnista, il parere 13.5.2020 n. 3246 in materia di autonomia dell’Ente nella definizione 
dell’orario di lavoro, ecc.) 

Nulla da osservare

Applicazione delle 
misure previste nei 

limiti delle 
competenze del 
settore al settore

% 100% 100% 100% 100% �� �

U.O.S. 2.3                      

Responsabili                              

Luciana Carfì                         

Dott.ssa M. Carmela 

Martorana                             

Salvina Occhipinti             

NO

ABB1.2

Aggiornamento e/o  revisione regolamenti  delle procedure per 

le Progressioni Economiche Orizzontali, per l'attribuzione 

delle Posizioni Organizzative e per l'attribuzione dell'indennità 

per le specifiche responsabilità.

Gli schemi dei Regolamenti di che trattasi sono stati puntualmente trasmessi, per l'avvio della concertazione, alle Organizzazioni Sindacali 
entro il 1° trimestre 2020, in particolare il 13 Marzo; le procedure di concertazione si sono concluse in data 28 Aprile giusta verbale n. 1 del 
28-4-2020 con conseguente adozione delle delibere del Commissario Straordinario n. 36-37-38 del 6-5-2020 di approvazione degli stessi. In 
data 12 Agosto 2020 è stata approvata in sede di Delegazione trattante la ripartizione del Fondo Risorse Decentrate anno 2020 destinando 
all'istituto delle Progressioni Orizzontali la somma di € 110.000,00 e all'istituto delle Specifiche Responsabilità la somma di € 150.000,00. 
L'ufficio, pertanto, ha proceduto alla redazione degli atti propedeutici all'attribuzione da parte dei Dirigenti competenti per ciascun Settore 
delle Specifiche Responsabilità.Molta attesa vi era ed vi è nei dipendenti dell’Ente per la progressione economica orizzontale, tenuto conto 
che l’ultima progressione risale ad oltre dodici anni fa e che per quasi un decennio v’è stato il blocco stipendiale.  Si comprende bene, 
quindi, l’importanza di questo obiettivo anche per l’Amministrazione che si era impegnata in tal senso nei confronti dei lavoratori.All’uopo 
l’Ufficio ha elaborato la bozza del Regolamento che, aggiornato alle ultime novità inserite nel nuovo CCNL, è stato trasmesso per l'avvio 
della concertazione, alle Organizzazioni Sindacali entro il 1° trimestre 2020.  La concertazione, la cui prima seduta era prevista per giorno 13 
Marzo ha dovuto dare i conti con le restrizioni imposte dalla normativa COVID (divieti di riunione in presenza, ecc,). Le procedure di 
concertazione sono state svolte e si sono concluse in data 28 Aprile 2020 con la successiva adozione della delibera di approvazione del 
Commissario Straordinario n. 37 del 6-5-2020. Col finanziamento in data 12 Agosto 2020 da parte della Delegazione delle Progressioni Ec. 
Orizzontali per l’anno 2020, l’Ufficio ha avviato la procedura per l’attribuzione delle PEO con la predisposizione, approvazione e 
pubblicazione del bando di selezione avvenuta il 4.9.2020 con termine 25.9.2020 per la presentazione delle domande.  A completamento 
dell'iter procedurale le graduatorie sono state apporvate, in via provvisoria, in data 30-10-2020 con determina dirig.le n. 2316, dando, altresì, 
la possibilità ai dipedenti di produrre eventuali ricorsi. Sono pervenuti n. 13 ricorsi  i quali sono stati regolarmente esaminati e definiti (2 
ricorsi accolti, 11 respnti) entro il mese di ottobre dandone riscontro ai dipendenti stessi. Si è proceduto alla approvazione definitiva delle 
graduatorie con atto del 4-12-2020 n. 2699 con attribuzione della progressione economica orizzontale a n. 160 dipendenti.  

Nulla da osservare

trasmissione alle 
parti sindacali degli 

schemi dei 
regolamenti entro il 

primo trimestre 
2020

SI/NO 100% 100% 100% 100% �� � Il Dirigente NO

1 1 10 ABC1

E
F

F
IC

IE
N

Z
A

Gestione 

Giuridica ed 

amministrativa 

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 .                         

(10.6)                                             

U.O.C. 2

ABC1.1

Gestione e cura delle relazioni sindacali, del CCDI vigente, 
redazione del nuovo CCDI per il triennio 2019-2021 , 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.Adempimenti ex 

L.190/2012, art.1, comma 32: pubblicazione informazioni su 
contratti pubblici e trasmissione all’ANAC.Trattazione, in 
generale, degli adempimenti afferenti il settore: gestione 

contabile interna al Settore. Accertamento Residui attivi e 
passivi del Settore.

Con riferimento alla contrattazione decentrata  si è proceduto alla costituzione in via provvisoria del Fondo Risorse Decentrate per il 
personale dipendente giusta det.ne dirg.le n.33/209 del 24-1-2020;  a seguito dell'approvazione del Regolamento sulle procedure per le 

progressioni economiche orizzontali che ha stabilito l'applicazione delle stesse in favore del 50% del personale dipendente per l'anno 2020, 
l'U.O.S. di che trattasi ha proceduto alla predisposizione dello schema di delibera per la modifica dell'art. 19 del  Contratto Collettivo 

Integrativo triennio 2019-21 che stabiliva una percentuale massima di attribuzione del 40%; ha, altresì, predisposto il nuovo schema di 
delibera per la costituzione definitiva del Fondo anno 2020 sulla base della ricognizione delle economie realizzate nel Fondo anno 2019; ha 

predisposto, in conseguenza, lo schema di determina dirig.le di ripartizione del Fondo anno 2020 secondo le risultanze della delegazione 
trattante di cui al verbale n. 2 dell'11-5-2020; conseguentemente è stata predisposta la Relazione Illustrativa Tecnico-Finanziaria ai sensi 

della  Circolare MEF-Dipartimento RGS n. 25 del 19-7-2012;. Tutti i superiori atti sono stati trasmessi al Dirigente e al Segretario Generale 
nella qualità, rispettivamente, di componente e di presidente della Delegazione Trattante ai fini della successiva contrattazione con le parti 

sindacali. E' stato, altresì, predisposto lo schema di delibera per la istituzione delle Posizioni Organizzative. Si è proceduto, inoltre, alla 
costituzione in via provvisoria del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2020 giusta det.ne 
dirig.le n. 32/205 del 24-1-2020. E' stata redatta, conseguentemente, la Relazione Illustrativa Tecnico-Finanziaria di cui alla Circolare del 

Circolare MEF-Dipartimento RGS n. 25 del 19-7-2012 puntualmente trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti per il rilascio del prescritto 
parere ai sensi dell'art. 40bis del D. Lgs. n. 165/01. Sono stati, infine, puntualmente redatti gli atti di liquidazione degli istituti contrattuali, 

in favore del personale dipendente, previsti nel Contratto Collettivo Integrativo triennio 2019-21 relativamente all'anno 2019 e in particolare: 
indennità condizioni di lavoro- maneggio valori, disagio, rischio-, compensi per compiti che comportano specifiche responsabilità, 
reperibilità, lavoro straordinario e non ultimo l'erogazione del compenso spettante a ciascun dipendente collegato alla performance 

organizzativa-individuale e il differenziale del premio individuale. In data 12 Agosto 2020 è stata approvata in sede di Delegazione trattante 
la ripartizione del Fondo Risorse Decentrate anno 2020 (Accordo Economico) che ha consentito di procedere alla redazione e definizione 

degli atti di liquidazione degli istituti contrattuali previsti dall'art. 68 del CCNL in favore del personale dipendente per il periodo Gennaio-
Settembre 2020 (turno, reperibilità, lavoro straordinario Organi Istituzionali). In relazione al servizio di attribuzione dei buoni pasto ai 

dipendenti, dopo la fase del lockdown, sono stati distribuiti quelli spettanti per il periodo Agosto-Dicembre 2019 e Gennaio 2020 acquistati 
con gara esperita nell'anno 2019. Dopo l'approvazione del Bilancio dell'Ente, si è proceduto ad impegnare la spesa necessaria per l'acquisto 

dei buoni pasto necessari per il fabbisogno 2020 con determina dirig.le n. 288/2116 del 7-10-2020; sono stati acquistati n. 13.000 buoni pasto 

Nulla da osservare
definizione del 
processi attivati

% 100% 100% 100% 100% 100% �� �

U.O.S. 2.3                      

Responsabile                              

Carfì Luciana

 Sostituto, in caso di 
assenza temporanea:                                

D.ssa Martorana Maria C.

669                                

678                                

693                                  

971

 350,00         

2.000,00   5.000,00   

80.000,00 

350,00              

1,964,00   0,00                               

63.297,93                      

NO

B. Risorse del L.C.C. 

Mission: Cogliere le opportunità per il miglioramento.
Dare soluzione ai problemi gestionali, economico-finanziari e patrimoniali dell’Ente.       Ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie al 
fine di garantire al territorio i servizi della "nuova Provincia". Garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Ente.                                                                                   
1) Bilancio 2020/2022 azioni e misure di salvaguardia  della qualità dei servizi nonostante l'esiguità delle risorse a disposizione                       

2) Pianificazione e programmazione: azione di coordinamento tra i settori                  3) Recupero somme sanzioni amministrative, 

crediti Enti e da chi a vario titolo risulta debitore                                                                                                                    4) 

Ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie per raggiungere i target di spesa prefissati, effettuando 

un'azione di monitoraggio costante sulle risorse spese, anche finalizzata all'accelerazione della spesa                5) Applicazione 

Contratto Collettivo Integrativo anno 2019/2021 e adeguamento dei regolamenti connessi                                                                                                         

6) Prevenzione e protezione per la sicurezza nei luoghi di lavoro                                                                                                                                           

1

Applicazione Contratto Collettivo 

Integrativo anno 2019/2021 e 

adeguamento dei regolamenti connessi

1 10 ABB1

Gestione 

Giuridica ed 

amministrativa 

delle risorse 

umane E
F
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A
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IA
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Target 

atteso 

Risorse umane

Esprimere in termini percentuali il valore 

raggiunto (%)

Target 

raggiunto 

secondo il 

NUCLEO DI 

VALUTAZION

E

Target 

raggiunto 

secondo il 

parere el 

Nucleo di 

“Controllo 

Strategico  e di 

Gestione” se 

difforme

Stato di attuazione al 31 DICEMBRE 2020

 Punteggio  

dell'obiettivo 

strategico   

raggiunto

Eventuali Osservazioni del Nucleo di 

“Controllo Strategico  e di Gestione”:
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to Carta dei 

Servizi e 

degli 

standard 

di qualità  

(SI/NO)  
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a

codice attività

Descrizione 

servizio 

(previsto in 

deliberazione del 

Commissario 

con i poteri della 

Giunta n. 

125/2018)

Descrizione Obiettivo (Performance)
Azioni/Attività 

(PDO):
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o

 Peso 

Capitolo di 

bilancio

Target 

raggiunto 

indicato dal 

dirigente

Indicatore 

INDICATORI FINANZIARI

Cognome e nome
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Valore 

raggiunto 

2019

1 1 10

E
F

F
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N

Z
A

Attivazione nuovo software per la 

gestione giuridica del personale 
ABC2.1 Implementazione data base e messa a regime del sistema 

Si è provveduto all'analisi del nuovo software sono stati forniti tutti i dati utili per la messa in opera del nuovo programma relativi all' orario 
di lavoro, ai turni di servizio del personale turnista, alle regole sulla flessibilità oraria, successivamente si è proceduto alla sottoscrizione con 
la S.P.A. Municipia dell'accordo per il  trattamento dei dati personali in materia di protezione secondo il Regolamento Europeo; a seguito di 
ciò si è proceduto a fornire tutte le informazioni anagrafiche generali: anagrafica dei dipendenti, codici fiscali, cobici IBAN, indirizzi email, 
titoli di studio, alla registrazione di tutti i movimenti di interesse ai fini dello stato giuridico: data di assunzione, profili professionali, 
categorie e Settori di appartenenza. Per quanto attiene alla rilevazione delle presenze, al fine di poter acquisire le timbrature con il nuovo 
programma di rilevazione si è proceduto all'associazione badge/dipendente. Allo stato, a seguito della trasmissione dei file con tutti i dati 
richiesti dalla Municipia S.P.A.,si è in attesa di un cronoprogramma per avviare una programmazione di incontri online con i gestionali della 
predetta società al fine di iniziare un percorso formativo sul funzionamento del nuovo programma. 

Nulla da osservare
attivazione nuovo 

sistema di 
rilevazione 

% 100% 100% 100% 100% �� �

U.O.S. 2.2                       

Responsabile                    

Occhipinti Salvina

  Altro Personale:                                 
D.ssa Martorana Maria C.                

Carfì Luciana                                      
Migliorisi Giovanna     

Boccadifuoco Giovanna 
(fino al 18 febbraio 2020)

Manticello Maria

ABC2.2

Coordinamento di tutti i servizi svolti dall'U.O.S. 2.2 Gestione 
sistema informatizzato con l’INPS per assenze malattie 
dipendenti, visite fiscali, 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 e conto annuale. 

Si è provveduto puntualmente alla gestione ed esecuzione di tutte le attività descritte nella colonna precedente.Un impegno maggiore è stato 
dedicato all’emergenza epidemiologica da COVID 19, attivazione e gestione del LAE per tutti i settori dell'Ente quale ordinaria modalità di 
prestazione lavorativa del personale dipendente dell’ente, monitoraggio dei dipendenti autorizzati alla prestazione di lavoro in smart-working 
ed in tele-lavoro. Creazione foglio di calcolo excel di tutto il personale in servizio  al 31-3-2020 ai fini del pagamento del bonus dei 100 
Euro, predisposizione delle determinazione di: esenzione dal servizio COVID 19 e congedi parentali COVID 19. Alla luce delle nuove 
disposizioni di legge sono stati predisposti gli atti di riammissione al lavoro di n. 5 dipendenti che erano stati esentati dal servizio COVID 
19. A seguito della determinazione dirigenziale n. 1678/239 del 7.8.2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID 19 ai sensi dell'art. 263 D.L.34/20220 si è proceduto alla predisposizione di una programmazione mensile del 
personale in servizio e in Lae nella misura del 50% nell' ambito delle attività del settore. Si sono intrattenuti contatti con il responsabile del 
servizio prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro per un confronto sulla esigenza di formulare un modello di autocertificazione in merito 
alle misure di contenimento e contrasto del diffondersi del vurus COVID-19’. A seguito di ciò è stata approfondita la problematica sulle 
misure di prevenzione e contenimento del contagio COVID 19 che i datori di lavoro devono adottare e si è stabilito, sentito il medico 
competente, di predisporre un’autocertificazione di rientro in sicurezza, l' ufficio si è fatto carico di inviare l'anzidetta autocertificazione 
tramite mail a tutti i dipendenti. L'Ente ha avviato una campagna screenig Covid-19 da effettuarsi mediante tamponi nasali rapidi messi a 
disposizione dall'Asp di Ragusa, tale attività ha comportato una serie di adempimenti, si è reso necessario predisporre gli elenchi del 
personale suddivisi per sedi di servizio per trasmetterli al Dirigente del Servizio prevenzione e protezione. Si è provveduto all'istituzione di 
un elenco di Mobilità Interaziendale regionale, ai sensi dell'art. 24 comma 2 L.R. 20/2016, il quale prevede che tutti gli enti locali sono tenuti 
alla istituzione, all'integrazione ed all' aggiornamento di esso, confluiscono nel predetto elenco i lavoratori dipendenti delle società controllate 
o dirattamente o indirettamente dagli Enti Locali i quali possono fare domanda di inserimento.  

Nulla da osservare
definizione del 
processi attivati

% 100% 100% 100% 100% 100% �� �

U.O.S. 2.2                       

Responsabile                    

Occhipinti Salvina

  Sostituto, in caso di 
assenza temporanea:                                

D.ssa Martorana Maria C.                           
Altro Personale:                                   

Migliorisi Giovanna
Manticello Maria

NO

ABC2.3

Rilevazione presenze/assenze verifiche permessi e recuperi 
adempimenti per la PA che riguardano la rilevazione ed 
elaborazione dei dati inerenti le assenze del personale, permessi 
legge104/92 ecc.; controllo sulle assenze per malattie; 
modificazione degli orari di servizio e dei turni del personale 
dipendente.

Si è provveduto puntualmente alla gestione ed esecuzione di tutte le attività descritte nella colonna precedente. Un impegno maggiore è stato 
dedicato all’emergenza epidemiologica da COVID 19, gestione giustificativi ed elaborazione tabulati delle presenze del personale alla luce 
della prestazione in smart-workig,  gestione del personale beneficiario della Legge 104/92 COVID 19, del personale in esenzione dal servizio 
COVID 19 e congedi parentali COVID 19, rilevazione dei dipendenti autorizzati alla prestazione di lavoro in smart-working, rilevazione del 
personale in servizio  al 31-3-2020 ai fini del pagamento del bonus di 100 Euro elargito per la citata emergenza. A seguito di quanto 
concordato in seno al Comitato di coordinamento dei Dirigenti sulla necessità di far fruire al personale dipendente almeno l'80% delle ferie 
disponibili entro l'anno in corso, l'uffico ha contabilizzato settore per settore, le ferie di ogni dipendente, con la notevole difficoltà dovuta alla 
distinzione e conseguente registrazione delle varie assenze, lae e congedi vari. I resoconti delle ferie  dei dipendenti in forza ai vari Settori 
sono stati trasmessi ai Dirigenti per la dovuta  programmazione e conseguente trasmissione al Settore personale. L'attività del servizio è stata 
incrementata dalla predisposizione degli orari di servizio e l'articolazione dei turni da fornire alla società Municipia per l'avvio del nuovo 
programma sulla rilevazione presenze/assenze del personale.

definizione del 
processi attivati

% 100% 100% 100% 100% 100% �� �

U.O.S. 2.2                       

Responsabile                                       

Migliorisi Giovanna
Altro Personale                                    

Manticello Maria

NO

Nulla da osservare

101

ABC2

Gestione amministrativa Risorse Umane.             

(10.6)                                             

U.O.C. 2

Coordinamento di tutti i servizi svolti dall'U.O.S. 2.1.                                 
Dotazione organica, progr.zione, fabbisogni del 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.Assolvimento 

degli obblighi ex legge 68/99. Provvedimenti prosecuzione 
A.S.U. .

ABC1.1

Organizzazione e Pianificazione  Risorse 
Umane, Procedimenti disciplinari                   

(10.6)                                             
U.O.C. 2

EFFICI
ENZA

U.O.S. 2.1                         

Responsabile                                       

D.ssa  Maria Carmela 

Martorana

Sostituto, in caso di 
assenza temporanea                        
Occhipinti Salvina
Altro Personale:

Cappuzzello Giovanna 
Iacono Lucia

100% 100%ABC11011

1

E
F

F
IC

IE
N

Z
A

1.Ricognizione annuale del personale ex art. 33 del D.lgs. 165/2001, avviata con nota n.9938 del  15-4-2020 e definita con l’approvazione 
della relativa deliberazione n. 50 del 17-6-2020;
2. stesura della deliberazione, annuale, n.56 del 24-6-2020 di approvazione del PTFP 2020-2022 e relativi adempimenti: spesa teorica 
dotazione organica in vigore e dotazione organica complessiva, e personale in servizio, spesa  del personale  al 31-12-2019 e degli anni 2011, 
2012, 2013 ed il corrispondente valore medio, calcolo dei cessati e di quelli che cesseranno dal servizio dal 2017 al 2022. 
3. predisposizione determinazione di Attribuzioni Funzionali del Settore 1 adottata al n.922/131 del 29-4-2020 e  successiva riorganizzazione 
dei servizi del Settore 1 e conferimento attribuzioni funzionali  con modificazioni alla citata determinazione n. 922/2020 R.G.;
4. aggiornamento del data-base della dotazione organica dell'Ente sulla base delle variazioni intervenute di assegnazione settori e rilevazione 
dati sul personale in servizio al 31.12.2019 attraverso la predisposizione di specifiche tabelle su: occupati per genere- per categoria- per fasce 
d’età, finalizzate all’aggiornamento del P.A.P. 2020-2022.;
5. compilazione ed invio, entro i termini legge, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del prospetto informativo on line del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per l’anno 2019, in data 22-1-2020, ai fini  dell’adempimento dell’obbligo assuntivo ex art. 3 
L. 68/99;
6. comunicazione ex art. 39-quater, co. 2 del D.lgs. 165/2001 relativa al monitoraggio sull’applicazione della L. 68/1999, in data 11-3-2020, 
ossia entro i termini legge;
7. attivazione e definizione procedura di trasferimento per mobilità esterna volontaria verso il Comune di Menfi di un Agente di Polizia 
provinciale (det.489/69 del 21-2-2020), trasmissione fascicolo personale;
8. proroghe convenzioni ex art. 1 c.557 L.311/2004  attraverso la stesura di determinazioni semestrali (tot. n. 2), per due dipendenti dell'Ente 
presso il Comune di Giarratana;
9. stesura deliberazione sulla prosecuzione delle attività socialmente utili svolte dagli 11 soggetti utilizzati  presso le Riserve Naturali inseriti 
nell’elenco di cui all’art. 30, comma 1 della L.r. 5/2014, fino al 31-12-2021, approvata con del. n. 3 dell'8-1-2020 e relativi adempimenti e 
comunicazioni;
10. predisposizione deliberazione di approvazione Accordo tra il LCC di Ragusa e il Comune di Giarratana  e  stesura relativa 
convenzione,deliberazione n. 55 del 24 giugno 2020; 
11.  predisposizione deliberazione di approvazione Accordo tra il LCC di Ragusa e lo IACP di Ragusa  e  stesura relativa convenzione, 
deliberazione n. 51 del 17 giugno 2020;
12. concorso ad ingegnere la cui graduatoria finale è stata approvata nel 2012: richiesta avanzata dal Comune di Viagrande per utilizzo  
graduatoria e predisposizione relativa nota .
13. predisposizione bando per il reperimento di particolari professionalità  all'interno dell'Ente per l’utilizzo da parte della comune di Acate;
14. deliberazione e relativo protocollo d’intesa  per l'utilizzazione di dipendenti della Prefettura di Ragusa (del. n. 5/2020) a seguito di 
richiesta  stesura di atto di proroga per ulteriore periodo (n.11967 del 14-5-2020);
15.predisposizione nuovo protocollo d’intesa tra il Libero Consorzio Comunale di Ragusa e la Prefettura, a seguito di apposita richiesta, per 
la continuazione dell’utilizzazione di personale del LCC.- Modificazioni. Approvazione schema e conseguente stipulazione del protocollo 
(Del.ne n.103/2020);
16. in occasione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, attivazione e gestione del LAE per tutti i settori dell'Ente quale ordinaria 
modalità di prestazione lavorativa del personale dipendente dell’ente, in forma semplificata, insieme agli altri strumenti ed istituti previsti 
dalla contrattazione collettiva (creazione foglio di calcolo excel di tutto il personale in servizio  al 31-3-2020 e monitoraggio dei dipendenti 
autorizzati alla prestazione di lavoro in smart-working ed in tele-lavoro);
17. attuazione del punto 4 del dispositivo della deliberazione, annuale, n.56 del 24-6-2020 di approvazione del PTFP 2020-2022: det. pres. 
n.41-2020 indirizzo politico amministrativo ai sensi dell’art. 11 Reg.accessi;  det. dir. reg. gen.n.  1413/2020 approvazione avviso pubblico di 
selezione per conferimento di incarico Dirigente  Capo Settore Contabile art. 110 D. Lgs. 267/2000;det. pres. n.46/2020 nomina membro 
della commissione procedura selettiva per il conferimento dell'incarico sopra descritto; det. pres.reg. gen. n. 47/2020 conclusione  procedura 
selettiva ed individuazione del candidato vincitore per il conferimento di incarico Dirigente Capo Settore Contabile;comunicazioni esclusioni 
come da verbale commissione ( prot. nn. 19392,19399,19396 -2020)e comunicazione vincitore prot. n.19256/2020; det. dir. n.1632/2020 
collocamento in aspettativa senza assegni Dott. Giuseppe Di Giorgio;redazione contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato 
prot. n.    Dirigente Capo Settore Contabile;
18. Stesura deliberazione commissariale n. 95 del 15-10-2020 di MODIFICA PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI  PERSONALE 
2020-2022 ai fini  dell’adempimento dell’obbligo assuntivo ex art. 3 L. 68/99 con convenzione ex art. 11  L.68/99 da stipulare con 
Dipartimento reg. Lavoro – Centro per l’Impiego Ragusa; 
19. proroga convenzione ex art. 1 c.557 L.311/2004  det. dir. n. reg. gen 1956 del 18-9-2020 per dipendente dell'Ente presso il Comune di 

definizione del 
processi attivati

% 100% 100% 100% �� �

Gestione 

Giuridica ed 

amministrativa 

delle risorse 

umane 

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

ex legge 68/99 .                   
Gestione 
giuridica 

contratti di 
lavoro 
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Target 

atteso 

Risorse umane

Esprimere in termini percentuali il valore 

raggiunto (%)

Target 

raggiunto 

secondo il 

NUCLEO DI 

VALUTAZION

E

Target 

raggiunto 

secondo il 

parere el 

Nucleo di 

“Controllo 

Strategico  e di 

Gestione” se 

difforme

Stato di attuazione al 31 DICEMBRE 2020

 Punteggio  

dell'obiettivo 

strategico   

raggiunto

Eventuali Osservazioni del Nucleo di 

“Controllo Strategico  e di Gestione”:
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Descrizione 
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125/2018)

Descrizione Obiettivo (Performance)
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2019

ABC2.4

Elaborazione dei calcoli mensili delle timbrature e relativo 
controllo dei recuperi delle ore non lavorate con conseguente 
comunicazione al settore finanziario per le dovute detrazioni 
stipendiali

Si è provveduto puntualmente alla gestione ed esecuzione di tutte le attività descritte nella colonna precedente, alla registrazione della 
programmazione mensile dei fruitori legge 104/92 e alla verifica e controllo della programmazione del LAE per tutti i dipendenti.

Nulla da osservare
definizione del 
processi attivati

% 100% 100% 100% 100% 100% �� �

U.O.S. 2.2                      

Responsabile     

Manticello Maria                          
Altro Personale in caso di 

assenza temporanea                            

Migliorisi Giovanna                                

NO

ABC2.5

Rilevazione ed elaborazione mensile dei dati inerenti 
l'operazione trasparenza, attinenti ai tassi d'assenza/presenza del 
personale dipendente 

Si è provveduto puntualmente alla gestione ed esecuzione di tutte le attività descritte nella colonna precedente nel rispetto delle scadenze 
stabilite, monitoraggi trimestrali ed ekaborazione tassi di assenza.

Nulla da osservare
definizione del 
processi attivati

% 100% 100% 100% 100% 100% �� �

U.O.S. 2.2                      

Responsabile                                  

Migliorisi Giovanna                     
Altro Personale in caso di 

assenza temporanea                                 

Manticello Maria                     

NO

AD
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O

8 8 100%

1 03 01 ADB1 ADB1.1

Gestione delle risorse umane assegnate alla U.O.C. 1, 
Coordinamento dell’attività delle varie unità operative semplici 
della U.O.C.1 e del personale assegnato, adozione, delle 
disposizioni di servizio giornaliere 
gestione  delle risorse finanziarie assegnate al settore 
Gestione delle risorse strumentali assegnate allla U.O.C. 1  cura 
ed aggiornamento dell’inventario
aggiornamento del registro di carico e scarico delle armi e delle 
munizioni e predisposizione  atti necessari a tal uopo
� cura e predisposizione degli atti inerenti:la qualifica di p.s. 
del personale di polizia provinciale
al conseguimento e/o aggiornamento delle patenti di servizio del 
personale
ai corsi di tiro obbligatori annuali del personale,
Predisposizione e aggiornamento dei  reports (dati statistici) 
delle attività delle singole unità operative semplici relativi 
all’infortunistica stradale e cura l’invio mensile degli stessi dati 
all’ISTAT

La progressiva riduzione di unità operative (per pensionamento, per inabilità ai servizi esterni, ecc.) e l'emergenza sanitaria da COVID19 
hanno richiesto uno sforzo aggiuntivo nella gestione del personale al fine di garantire adeguati standard operativi  sul territorio e svolgere le 

attività di controllo durante il periodo di "lockdown". E' stato curato ed aggiornato il registro di carico/scarico di armi e munizioni, 
l'aggiornamento delle patenti di servizio. Tra maggio e giugno sono state programmate e svolte le lezioni del corso di tiro obbligatori annuali 
del personale armato. E' stata curata l'istruttoria sia cartacea che virtuale delle determine del settore, la gestione delle risorse strumentali e 

l'aggiornamento degli inventari,  la predisposizione degli atti inerenti le qualifiche di P.S., la predisposizione degli atti di gestione interna del 
personale ivi compresi i conteggi per la corresponsione dell’indennità di turno,  i conteggi per la corresponsione da parte del Ministero 

dell’Interno (Prefettura di Ragusa) dell’indennità di Ordine Pubblico per i servizi comandati dalla Questura di Ragusa, il monitoraggio dello 
straordinario per rientrare nel budget assegnato . E' stata curata  la predisposizione e l'aggiornamento dei report delle attività delle singole 
unità sia ai fini della verifica periodica dei risultati raggiunti sia per la trasmissione ad enti vari (Es. ISTAT per l'infortunistica stradale).

Nulla da osservare
Definizione del 
processi attivati

% 100% 100% 100% 100% 100% �� �

Responsabile:                            

Isp. Sup. Castello 

Emanuele

974                                 

974/1                         

974/4    

2370 

4.000,00                0               

29.170,14       

1.000,00

3,349,00  0,00                                

0,00             

1.000,00

NO

1 03 01 ADB1 ADB1.2

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 (piano dei servizi e 
disposizione di servizio giornaliero, piano delle ferie, etc.),  

gestione del protocollo degli atti del Comando;   designazione, 
secondo criteri di rotazione, dell’Ufficiale di Servizio per ogni 
singolo turno,   controllo della posta elettronica (certificata e 

non)  in arrivo a polizia.provinciale@pec.provincia.ragusa.it e 
polizia.provinciale@provincia.ragusa.it e 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. 

Previe riunioni tra i responsabiliti a cadenza quindicinale/mensile per la programmazione delle attività, è stata assicurata la programmazione 
giornaliera dei servizi ottimizzando  l'impiego delle unità, predisponendo i piani-ferie in previsione del periodo estivo. Per ogni turno, ivi 
comprese le domeniche ed i festivi,  è stata garantita la presenza di un Ufficiale di cooordinamento dei servizi.  E' stata anche assicurata la 
presenza ai vari  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. Durante il periodo di emergenza sanitaria da COVID19 è stata 
garatita la piena partecipazione della Pol. Prov.le a tutti i servizi di controllo per l'osservanza delle varie misure di contenimento del virus.

Nulla da osservare
definizione del 
processi attivati

% 100% 100% 100% 100% 100% �� �

U.O.S. 1.1 

 Responsabile                      

Isp. Sup. Antonio 
Carbonaro

 Sostituto, in caso di 

assenza temporanea:   Isp. 
Sup. Emanuele Castello 

Altro personale:  

IACONO ANTONINO                                    
MUCCIO SALVATORE

DISTEFANO VINCENZO

NO

1 03 01 ADB1 ADB1.3

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). Il cd. "lockdown" a causa del COVID19, 
con il divieto di circolazione,  ha provocato anche una drastica riduzione, per non dire assenza, di veicoli sulle strade provinciali. Dal 9 marzo 
sino a parte del mese di maggio i servizi sono stati finalizzati all'osservanza delle norme anti-COVID19 con 1666  autocertificazioni 
controllate e acquisite e  con la contestazione di n. 11 infrazioni alla normativa COVID19. 
Dall'1/10/2020 su disposizione del Commissario Straordinario, sono stati sospesi i servizi di polizia stradale ivi compresi i rilevi di incidenti 
stradali: i dati quindi vanno rapportati a 9/12mi. Sono stati effettuati  n. 2453 controlli veicolari che hanno portato alla elevazione e 
contestazione di n. 449 infrazioni al cds. tra cui  n. 58 violazioni per omessa revisione, n. 47 mancato uso delle cinture, n. 23 mancata 
copertura assicurativa R.C. e n. 23 sequestri di veicoli, n. 95 mancata esibizione della patente e della carta di circolazione, n. 22 violazioni 
per patente di guida scadute (da evidenziare che le norme AntiCovid19, hanno prorogato fino al 31/12/2020 i termini per il rinnovo della 
patente di guida e  per le revisioni, e per tali disposizioni non è stato possibile elevare sanzioni per patenti/revisioni scadute dopo il 9 marzo 
2020), n. 9 violazioni di cui all’art. 21, omissioni nella delimitazione dei cantieri stradali, n. 9 violazioni di cui all’art. 22, mantenimento di 
accessi carrabili preesistenti, n. 2 violazione di cui all’art. 23 per installazione di impianti pubblicitari privi di autorizzazione. Sono stati 
decurtati complessivamente n. 600 punti patente.
Particolare attenzione è stata data al controllo dei così detti "Mezzi pesanti", con 24 servizi mirati, 86 autocarri controllati (di cui 25 con 
cronotachigrafo analogico e 61 con digitale), 4 conducenti denunciati all'A.G. per manomissione/alterazione del cronotachigrafo e n. 22 
infrazioni varie alle norme dell'autotrasporto, ecc.   
   Nel complesso sono state contestate nel 2020 infrazioni per un importo edittale di € 128.135,30  e sono stati effettivamente incassati 
47,866,46 Cap. in  Entrata n.  93   "AMMENDE E OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE 
STRADALE" (COLL.CAPP.974/3-974/4-) ed euro 20.005,20    Cap. E 93 / 1  " AMMENDE E OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI 
ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE RUOLI SUPPLETIVI ANNI PRECED."

Nulla da osservare

N. Controlli eseguiti                              
IN RAPPORTO AL 
PERSONALE IN 

SERVIZIO 
EFFETTIVO                 

n. 
controlli 
per unità

 248 
controlli / 
unità (in 
12 mesi) 

pari a   
186 

controlli/
unità su 9 

mesi

204 
controlli/u

nità (9 
mesi)

100% 100% 100% �� �

U.O.S. 1.4 

Responsabile                      

Isp. Sup. Alfredo Cannata 
Sostituto, in caso di 

assenza temporanea Isp. 
Sup. Carmelo Di Rosa 
Altro personale (11 

unità):      BARONE 
VINC.ENZO, 

BLANGIARDI LUIGI,  
BOCCHIERI ROBERTO,  

BRANCHINA 
ANTONINO,  CARUSO 
ANTONIO, CAVARRA 
MICHELE, CASTELLO 
STEFANO,  OTTONE 

LINDA, PARRINO 
CARMELO, 

TERRANOVA 
SALVATORE, SANTORO 

LUIGI

974/3 43.501,27 43.501,27 NO

1 03 01 ADB1 ADB1.4

Gestione dell’infortunistica stradale,  completamento degli atti dei 
rilevamenti degli incidenti stradali con acquisizione di eventuali ed 
ulteriori  fattori idonei alla formazione delle fonti prova, nonché alla 
loro successiva elaborazione; cura delle comunicazioni agli interessati 
ed alle Autorità competenti (sia Giudiziarie che Amministrative) di 
tutti gli elementi per una corretta definizione del sinistro stradale. 
Ricevimento del pubblico, predisposizione delle copie degli atti per il 
rilascio (tramite URP) ai soggetti richiedenti, ogni altra attività 
connessa o conseguente

Le pattuglie sono state chiamate e sono intervenute per le attività di rilievo di n. 36 sinistri (100% delle richieste di intervento), che hanno visto coinvolti n. 
67 veicoli, n. 95 persone, n. 1 incidente mortale, n. 45 feriti. La flessione del numero dei sinistri rilevati rispetto allo stesso periodo 2019 (n. 51 incidenti) 
è dovuto alla ridottissima circolazione veicolare durante i mesi di marzo e aprile 2020 a causa delle misure COVID19. L'Ufficio Infortunistica Stradale ha 
istruito e completato nei termini gli atti relativi alla ricostruzione dinamica di tutti i sinistri, provvedendo al rilascio, tramite URP, delle copie alle parti 
interessate (n. 113 richieste, tutte  esitate in un tempo medio di giorni 14). Il rilievo dei sinistri è stato svolto con l'utilizzo di TOP CON, uno strumento 
basato sull'uso della tecnologia Gps che  consente di evidenziare i dati nel rilievo dei sinistri stradali con estrema precisione e rapidità, riducendo in modo 
sensibile i tempi della rilevazione dell'incidente. Tutto il personale è stato formato all'uso di detto strumento tecnologico. 

Nulla da osservare
Adempimenti 

previsti/Adempimen
ti eseguiti

% 100% 100% 100% 100% 100% �� �

U.O.S. 1.5 

Responsabile                       

Isp. Sup. Antonio Barresi
Sostituto, in caso di 

assenza temporanea Isp. 
Sup. Carmelo Di Rosa

altro personale: Ag. 
Viviana Giardina

NO

E
F

F
IC

A
C

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

(2.1)                                              
U.O.C. 1                                           

Polizia 

Provinciale 

Prevenzione, 
controllo e 
repressione 
degli illeciti 

contro il C.d.S . 
Rilevazione 

sinistri stradali 

D. Sicurezza

Mission: Garantire una rete di vigilanza efficiente 

Implementazione del modello di vigilanza territoriale, interventi mirati per assicurare operativamente, attraverso la prevenzione e le 
sanzioni, il corretto esercizio dell'attività venatoria e pescatoria, la repressione del bracconaggio, il controllo ambientale (aria, suolo, acqua), 
la protezione faunistica e zoofila, innovazione ed integrazione degli strumenti di controllo stradale.                                                                                                      
1) Attività di polizia ambientale con particolare riferimento a rifiuti  e fumarole                                                                                     

2) Attività di polizia venatoria con particolare attenzione al contrasto del bracconaggio                                                                                                                

3) Controllo e vigilanza per il  rispetto del codice della strada                                                                                                                           

4) Controlli e autorizzazioni ambientali
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Target 

atteso 

Risorse umane

Esprimere in termini percentuali il valore 

raggiunto (%)

Target 

raggiunto 

secondo il 
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VALUTAZION
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Target 

raggiunto 

secondo il 

parere el 

Nucleo di 

“Controllo 

Strategico  e di 

Gestione” se 

difforme

Stato di attuazione al 31 DICEMBRE 2020

 Punteggio  

dell'obiettivo 

strategico   

raggiunto

Eventuali Osservazioni del Nucleo di 

“Controllo Strategico  e di Gestione”:
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Servizi e 
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standard 
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(SI/NO)  
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codice attività

Descrizione 

servizio 

(previsto in 

deliberazione del 

Commissario 

con i poteri della 

Giunta n. 

125/2018)

Descrizione Obiettivo (Performance)
Azioni/Attività 

(PDO):

C
o

d
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e
 o

b
ie

tt
iv

o

 Peso 

Capitolo di 

bilancio

Target 

raggiunto 

indicato dal 

dirigente

Indicatore 

INDICATORI FINANZIARI
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Valore 

raggiunto 

2019

1 03 01 ADB1 ADB1.5

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 ha curato e gestito entro i termini di legge la stampa e notificazione di n. 449 verbali di contestazione di violazioni al codice della strada, e n. 48 in 
materia ambientale e venatoria ed in ambito di pesca nella acque interne, con la trasmissione degli atti agli uffici competenti. Ha curato inoltre tutti gli 
adempimenti conseguenti (sottrazione punti patente, trasmissioni all'UTG delle patenti ritirate, alla MCTC delle carte di circolazione ritirate, riconsegna, 
etc.). Con determina 1100/159/2020 del 25/5/2020 sono state iscritte a ruolo per la riscossione coattiva i verbali non pagati per un importo di € 
147.801,92. Sono stati istruiti e gestiti n. 14 ricorsi avverso i verbali elevati (contenzioso pari 3%) di cui 6 avanti al Prefetto e 8 avanti il Giudice di Pace. 
Sono state effettuate nel periodo da Marzo a Maggio n. 54 verifiche di autocertificazioni rese da cittadini fermati lungo le strade provinciali in periodo di 
lockdown.   A causa delle prescrizioni e divieti imposti dalla emergenza COVID19, e dalla mancata effettuazione dei corsi di formazione da parte dei 
centri autorizzati dal Ministero, nel periodo da gennaio e fino al 24/11/2020 non è stato possibile programmare esami per il conseguimento dell'attestato di 
idoneità di Autotrasportatori c/terzi. A decorrere dalla suddetta data è stata avviata una manifestazione di interesse con scadenza 10/12/2020 al fine di 
conoscere il numero di candidati interessati al conseguimento dell’attestato anzidetto (a norma dell’art. 6 del regolamento, è possibile indire una sessione 
d’esami solo in presenza di almeno 15 istanze), finalizzata alla programmazione di una sessione d’esame per i primi mesi dell’anno 2021; alla data di 
scadenza del termine sono pervenute n. 7 manifestazioni di interesse da parte di enti di formazione, che di privati cittadini; alla luce di quanto sopra e del 
particolare periodo emergenziale, si è comunque ritenuto di procedere  in data 12/12/2020 ad indire una sessione d’esame per l’anno 2021 con la 
pubblicazione del relativo bando e schema di domanda , nel sito dell’ente.
L'ufficio ha inoltre curato tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPC e PTTI, e nel termine indicato del 30/11/2020, sono state trasmesse al Segretario 
Generale le attestazioni del personale della Polizia Provinciale, relative all’avvenuta formazione personale obbligatoria circa il piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Nulla da osservare

Data esecutività 
verbali non 
pagati/data 

approvazione ruoli 
esattoriali

GG 245 220 100% 100% 100% �� �

U.O.3. 1.6
 Responsabile: Isp. Sup. 

Di Rosa Carmelo

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

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

974/2 4000,00 988,24 NO

1 16 02 ADB2

E
F

F
IC

A
C

IA

Polizia 

Provinciale 

Prevenzione, 
controllo e 
repressione 
degli illeciti 

contro la tutela 
faunistico-
venatoria

Ottimizzare l'utilizzo delle risorse 

regionali, nazionali e comunitarie per 

raggiungere i target di spesa prefissati 

effettuandoe un'azione di monitoraggio 

costante sulle risorse spese anche 

finalizzate all'accelerazione della spesa. 

Ammissione al contributo regionaledi 
finanziamento per l'attività di vigilanza 
venatoria L.R. 33/97 per l'anno 2020               

U.O.C.1 

ADB2.1

Elaborazione del programma di vigilanza venatoria per 
l'ammissione a contributo regionale. Istruzione della pratica ed 
attuazione del programma da rendicontare nel 2021. 

Con nota prot. 4372 dell'11.2.2020 assunta al prot. 12206 del 13/2/2020 della Regione,  è stata presentata istanza di ammissione al 
finanziamento per il 2020 delle spese per attività di vigilanza venatoria per un ammontare di euro  940.000,00. La Regione Siciliana con 
DRS n. 616 del 29.5.2020, notificato con pec del 18.8.2020, ha ammesso questo LCC al finanziamento impegnando la somma di euro 
92.168,00 quale contributo 2020 (pari al 39,1 % dell'ammontare complessivo dei contributi per  tutte le provincie di euro 235.833,78). Con 
DRS 1127 del 10/09/2020 notificato in data 26/11/2020, la Regione Siciliana ha comunicato a questo ente di aver liquidato in favore del 
Libero Consorzio Comunale di Ragusa, la somma di euro 118.329,98 quale concorso per le spese per l'attività di vigilanza venatoria svolta 
nell'anno 2019.

Nulla da osservare
ammissione al 
finanziamento

SI/NO 100% 100% 100% 100% 100% �� �

Isp. Sup. Vindigni 
Vincenzo  applicato: 

Salvatore Muccio
2259 13000,00 NO

1 09 02 ADB3

E
F

F
IC

A
C

IA

Polizia 

Provinciale 

Prevenzione, 
controllo e 
repressione 
degli illeciti 

contro 
l'ambiente

Attività di polizia ambientale con 

particolare riferimento rifiuti  e 

fumarole.                        Controlli e 

autorizzazioni ambientali :attività di 
prevenzione, controllo e repressione degli 

illeciti contro l’ambiente, ogni altra attività 
connessa o conseguente                             

ADB3.1

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

Nel periodo di emergenza sanitaria COVID19 il nucleo ha dovuto sospendere i controlli presso le imprese (data anche la chiusura di molte 
attività). Nel restante periodo  sono stati comunque operati  n. 130 controlli di imprese produttrici di rifiuti . Controlli specifici sono stati 
svolti per il contrasto delle cd. "Fumarole" (abbruciamento di rifiuti agricoli serricoli): n.28 soggetti denunciati all'A.G. , n. 33 titolari di 

aziende agricole diffidati. Altre 9 imprese sono state diffidate per una corretta gestione dei rifiuti inerti.  Altri 10 soggetti sono stati 
denunciati per reati in materia ambientale;  n. 17 indagini delegate dalla A.G..   

Nulla da osservare

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

SERVIZIO 
EFFETTIVO 

n. 
controlli 
per unità

nel 1° 
sem.:  
20,1 

controlli/ 
unità 

32,5  
controlli/u

nità
100% 100% 100% �� �

U.O.S. 1.2 

 Responsabile: Isp. Sup. 
Antonio Terribile

        Sostituto, in caso di 

assenza temporanea: Isp. 
Sup. Emanuele Castello 

Altro personale:  

BARONE VINCENZO, 
SANTORO LUIGI

NO

1 16 02 ADB4
EFFIC
ACIA

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       

ADB4.1

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. Per varie cause (tra le quali anche la scarsità di 
selvaggina migratoria)  si è avuta una presenza enormemente  ridotta di cacciatori nelle zone rurali per tutta la stagione venatoria 2019/2020 

cessata il 31 gennaio 2020. Per la stagione venatoria 2020/2021, apertasi con alterne vicende (sospensione caccia coniglio  del TAR del 
26.9.2020) si è registrato in alcuni periodi  un lieve aumento dei cacciatori (in altri periodi le restrizioni da COVID19 non hanno consentito 

la caccia in altri comuni). Sono stati controllati  n.  410 cacciatori,n. 14 soggetti identificati e n. 4  soggetti ignoti sono stati denunciati 
all'A.G. per reati venatori (es.  caccia con mezzi vietati),  con sequestro di n. 17 conigli selvatici, 7 reti e 3 gabbie per la cattura illegale di 

conigli selvatici, 5 furettI ed altro materiale ancora; contestate n. 26 infrazioni amministrative per violazioni del vigente calendario venatorio. 
Sono stati controllati n. 52 pescatori nelle acque interne (fiumi e dighe) e contestate n° 10  violazioni al regolamento provinciale per 

l’esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della provincia di Ragusa. totale soggetti controllati (caccia + pesca):  452

Nulla da osservare

N. controlli 
previsti/N. controlli 

eseguiti                                         
IN RAPPORTO AL 
PERSONALE IN 

SERVIZIO 
EFFETTIVO 

n. 
controlli 
per unità

 37,53 
controlli/ 

unità 

75 
controlli/u

nità
100% 100% 100% �� �

U.O.S. 1.3 

 Responsabile: Isp. Sup. 
Vincenzo Vindigni 

        Sostituto, in caso di 

assenza temporanea:   Isp. 
Sup. Antonio Carbonaro 

Altro personale:     

BRAFA GIOVANNI, 
FIORE ORAZIO (da 

1/2/2020 in pensione), 
MARE GAETANO, 

TERRANOVA 
SALVATORE, 

CASTELLO STEFANO, 
PARRINO CARMELO

2258                         

2258/1                    

2258/2                       

2259                        

2259/1                    

2259/2 

1500,00  1.000,00     

500,00   13.000,00   

4.000,00  1.000,00 

1500,00              

1000,00              

500,00                    

1.375,56             

4000,00                

1000,00                    

NO

10 AL

S
T

R
A

T
E

G
IC

O

10 10 100%

ALB1.1

Espletamento di tutte le procedure previste per la corretta 
gestione dei “Servizi integrati di trasporto e assistenza in favore 
degli studenti affetti da disabilità psicofisica e/o sensoriale. 
delegati dalla Regione Siciliana al L.C.C. di Ragusa già 
Provincia Regionale di Ragusa:
Referente nei rapporti con la Regione Siciliana,  titolare dei 
servizi in argomento ma delegati ai Liberi consorzi Comunali. 
Esecuzione di  relazioni periodiche  di  stima e rendicontazione 
della spesa .
Elaborazione del  budget orario mensile da assegnare alle 
scuole, alle coop.ve e Enti gestori del servizio;
 Si sovraintende ai rapporti con gli Enti che rappresentano e 
tutelano gli interessi dei disabili;  Viene verificato  
l’aggiornamento degli elenchi per il monitoraggio dei soggetti  
coinvolti.
Componente del tavolo tecnico c/o l’Assessorato regionale della 
famiglia delle politiche sociali e del lavoro per l’elaborazione 
delle linee guida per la determinazione dei fabbisogni e dei 
costi standard necessari per garantire i servizi in argomento,.
Coordinamento, anche con elevato grado di autonomia 
gestionale e organizzativa , del gruppo di lavoro assegnato alla 
U.O.C. 3;
Verifica e monitoraggio della gestione economica dei servizi, 
con attività di raccordo tra le somme assegnate dalla Regione e  
la gestione interna, anche in collaborazione con il Settore 

In merito all'espletamento di tutte le procedure relative alla corretta gestione dei servizi integrati  di assistenza scolastici vedasi  
RELAZIONE ALLEGATA.                                                                                                                                                                         
Cap. in Entrata n. 60 / 2   FUNZIONI DI ASSISTENZA PER SERVIZI ASSISTENZIALI AGLI ALUNNI DISABILI-L.R.24/2016-ART.6.   
Per quanto riguarda  la parte relativa alla responsabilità quale referente del settore per ciò che concerne gli adempimenti  di programmazione 
e rendicontazione questi sono stati tutti effettuati secondo la calendarizzazione richiesta dallo  U.O. 2 dello Staff Segreteria Generale.                                                                  
Le attività di coordinamento  della U.O.C. 3  hanno  richiesto un   impegno maggiore  a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, 
l' attivazione e gestione del LAE  quale ordinaria modalità di prestazione lavorativa,  ha  comportato  un  sforzo ulteriore di integrazione 
lavorativa del personale assegnato a questa U.O.C., che  non essendo stati  tutti subito collegati in remoto hanno dovuto faticare non poco 
nello svolgimento puntuale del lavoro loro assegnato.
Va  dato atto, altresì  del particolare lavoro svolto dall’Ufficio per la ricezione delle istanze di assistenza per l’a.s. 2020/2021 lavoro meglio 
dettagliato nella relazione.
Durante il periodo di emergenza epidemiologica l'attività di collaborazione quale componente del tavolo tecnico è proseguita telefonicamente  
con frequenti confronti con il dirigente regionale responsabile del  servizio svolto da questa U.O.C..    

Nulla da osservare

n. di alunni-studenti 
assistiti 194 / n. di 
richieste ricevute  

194 per l'anno 
scolastico 2019-

2020.                                              
n. di alunni-studenti 
assistiti 200 / n. di 
richieste ricevute 

200 per l'anno 
scolastico 2020-

2021.  

% 100% 100% 100% 100% 100% �� �

Responsabile:                           

Ds.ssa Concetta Patrizia 

Toro                                       

Sostituto, in caso di 
assenza : dr.ssa Maria Rosa 

Guastella                                          
U.O.C 3

2386 2.400.000,00 1.564.543,28 SI

L. I servizi sociali e il territorio

Mission: una comunità socialmente responsabile.
Intervenire quotidianamente per soddisfare i bisogni emergenti della popolazione significa lavorare costantemente per rendere i servizi 
erogati sempre più flessibili e adattabili alle diverse esigenze, ma significa anche garantire ai cittadini un sistema articolato e strutturato di 
interventi e servizi sociali integrati a più livelli. Il L.C.C. interviene nel sistema garantendo i servizi integrati di assistenza e trasporto  
finalizzati all’integrazione socio-scolastica dei soggetti in situazione di handicap psico-fisico e sensoriale inseriti nelle scuole pubbliche di 2° 
grado  nel territorio provinciale.
L'Ente interviene inoltre facendosi carico, anche, del sostegno all'inclusione sociale dei cittadini stranieri e alla coesione sociale della 
comunità provinciale, anche attraverso progetti di accoglienza nel territorio".                                                             1) Integrazione socio-

scolastica dei ragazzi diversamente abili. Realizzazione funzione delegata   2) Azioni di sostegno per favorire l'integrazione e 

l'accoglienza degli stranieri                                                    
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Target 

atteso 

Risorse umane

Esprimere in termini percentuali il valore 

raggiunto (%)

Target 

raggiunto 

secondo il 

NUCLEO DI 

VALUTAZION

E

Target 
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secondo il 

parere el 
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“Controllo 

Strategico  e di 

Gestione” se 

difforme

Stato di attuazione al 31 DICEMBRE 2020

 Punteggio  

dell'obiettivo 

strategico   

raggiunto

Eventuali Osservazioni del Nucleo di 

“Controllo Strategico  e di Gestione”:
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di qualità  
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codice attività

Descrizione 

servizio 

(previsto in 

deliberazione del 

Commissario 

con i poteri della 

Giunta n. 

125/2018)

Descrizione Obiettivo (Performance)
Azioni/Attività 

(PDO):
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o
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e
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b
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o

 Peso 

Capitolo di 

bilancio

Target 

raggiunto 

indicato dal 

dirigente

Indicatore 

INDICATORI FINANZIARI

Cognome e nome
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n
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S
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u
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Valore 

raggiunto 

2019

ALB1.2

Liquidazione  e pagamento  alle cooperative e/o Enti  del 
compenso dovuto per il servizio  di assistenza alla 

comunicazione ad alunni non udenti e non vedenti anche tramite  
ricovero presso istituti specializzati e di assistenza specialistica 
e trasporto reso agli studenti psicofisici e bonus. e Attività di 

controllo sulle ore di presenza  indicate nel libretto   firmato dal 
capo d’istituto, verifica sulla corrispondenza in correlazione al 

budget assegnato. 

vedi prospetti allegati in coda che attestano la media dei pagamenti effettuati Nulla da osservare

 data ricezione 
fattura in 

piattaforma 
elettronica/ data 

invio determina di 
liquidazione al 

settore contabile per 
il pagamento                             
media al 31  
DICEMBRE                    

6,80

GG 20 20 100% 100% 100% �� �

U.O.C 3                          

Responsabile del 

procedimento :                        

dr.ssa Maria Rosa 
Guastella                                          

Sostituto, in caso di 
assenza temporanea:                             

Ds.ssa Concetta Patrizia 
Toro Responsabili della 

redazione delle determine 

di liquidazione e del 

controllo sulle ore di 

presenza  per gli studenti 

disabili psicofisici:            

Carbone Francesca 
 La Cognata Vita                                   

per gli studenti con 

handicap sensoriale:                  

NO

ALB1.3

Attività / funzione specialistica nei rapporti con gli Istituti 
Scolastici , genitori Cooperative e operatori scolastici.   

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 interagito  in presenza nei primi mesi poi con confronti telefonici  per poi trasporre gli interessi esposti 

all'interno del servizio di propria competenza alla ricerca di un continuo miglioramento. 
Nulla da osservare

definizione dei 
processi attivati

% 100% 100% 100% 100% 100% �� �

U.O.C 3                        

Responsabile :                        

dr.ssa  Concetta Patrizia 

Toro                                               

Sostituto, in caso di 
assenza temporanea:  dr.ssa 

Maria Rosa Guastella                               

NO

ALB1.4

Aggiornamento degli elenchi degli alunni (delle varie disabilità) 
aventi diritto all’assistenza e/o trasporto. Aggiornamento dei 

registri di ispezione nelle scuole. Invio delle PEC del servizio. 
Aggiornamento rendiconto dinamico dei costi del servizio. 

Referente del servizio per l'inserimento dei dati nella 
Trasparenza 

Gli elenchi sono stati costantemente monitorati e aggiornati con gli eventuali inserimenti di studenti disabili segnalati dalla scuola anche 
durante l'anno L'inserimento viene  effettuato dopo che  il servizio accerta il possesso dei requisiti e  controlla tutta la documentazione 
diagnostica. E' stato regolarmente aggiornato il rendiconto dinamico che il responsabile del servizio ha elaborato per avere un riscontro 

immediato dei pagamenti effettuati e sono stati elaborati gli elenchi per le ispezioni presso gli istituti , le poche volte che quest'anno  è stato 
possibile effettuarle . I dati relativi al servizio della U.O.C. 3 sul portale della trasparenza sono stati inseriti 

Nulla da osservare
definizione dei 
processi attivati

% 100% 100% 100% 100% 100% �� �

U.O.C 3                        

Responsabile :                                     

Grazia Iura                                      
Altro personale                             

Maria Massari                                      

NO

ALB1.5
Sopralluoghi nelle scuole  di istruzione superiore  per 

monitorare il servizio effettuato dagli  Enti/Coop.ve accreditate

Attesa l’emergenza sanitaria che ha comportato la sospensione delle attività didattiche in presenza  da marzo sino al termine dell’a.s. 
2019/2020, non è stato possibile svolgere i programmati sopralluoghi presso i vari istituti scolastici. Per l’a.s. 2020/2021, iniziato a metà 

settembre,  considerato il  provvedimento che ha imposto  la DAD (didattica a distanza) e ha limitato il numero di ore nelle quali i disabili su 
richiesta potevano essere presenti a scuola , le misure anticovid e i protocolli di sicurezza delle scuole  non hanno consentito,  ai funzionari  
di effettuare i sopralluoghi programmati.I funzionari responsabili per l'anno scolastico 2019 / 2020  hanno potuto effettuare in presenza solo 

tre sopralluoghi  in tre diversi istituti il 13 gennaio  dove gli studenti assistiti usufruiscono del servizio di integrazione scolastica fornito 
dall'Ente.Atteso che  I sopralluoghi consentono   di verificare l' efficacia e l'efficienza del servizio effettuaoi dalle Coop.ve /Enti accreditati e 

nel contempo di intervenire nelle eventuali problematiche rilevate.a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 , si è ritenuto 
opportuno , accertarsi telefonicamente, di come la situazione si stava evolvendo anche per accordarsi, nei casi possibili, come poter attivare 

l'assistenza a distanza da parte degli assistenti  ASACOM. 

Nulla da osservare
N.istituti /n. di 

istituti monitorati
% 100% 100% 100% 100% 100% �� �

U.O.C 3                                            

Dr.ssa Concetta Patrizia 
Toro                                         

dr.ssa Maria Rosa 
Guastella               

NO

ALB1.6

Elaborazione documento di rendicontazione attività di 
assistenza ai disabili delegata alL.C.C. di Ragusa dalla Regione 

Sicilia svolta nell'anno scolastico trascorto. 

Il documento di rendicontazione relativo all'A.S 2019/2020 è stato regolarmente elaborato, consegnato al Commissario Straordinario, e 
pubblicato sul sito nella pagina tematica dedicata alle politiche sociali dell'Ente.  

Nulla da osservare
Elaborazione del 

documento 
SI/NO 100% 100% 100% 100% 100% �� �

U.O.C 3                                            

Dr.ssa Concetta Patrizia 
Toro                                               

Personale impiegato :                              
MICELI CARMELA

CARBONE FRANCESCA
LA COGNATA VITA

NO

ALB1.7
Indagine di customer satisfaction sui servizi  assistenziali resi 

agli alunni disabili 

Quest'anno il questionario elaborato da questa U.O.C., prescelto per questa indagine, che viene  effettuato  per la quarta volta, sottoposto 
all'attenzione degli stessi studenti disabili se maggiorenni e capaci di intendere e di volere o dei famigliari conviventi , e agli operatori 
/insegnanti.  non si è  potuto che effettuare  on line.                                                                                            Non potendo somministrare il 
questionario , come gli altri anni  in occasione della presentazione dell’istanza di accesso al servizio  per l’anno scolastico 2020/2021 , 
direttamente da parte dei  dipendenti addetti ai servizi socio assistenziali dell’Ente,    è stato deciso  di   posticipare  il momento  all'aperture  
all' anno scolastico in corso  quando, quando si è presunto che le famiglie  potessero manifestare maggiore interesse. Il documento con gli 
esiti della customer satisfaction  relativo all'A.S 2019/2020 è stato regolarmente elaborato, consegnato al Commissario Straordinario, e 
pubblicato sul sito nella pagina tematica dedicata alle politiche sociali dell'Ente e alla sezione trasparenza.   

Nulla da osservare

Elaborazione del 
documento di analisi 

dei risultati 
dell'indagine di 
soddisfazione 

condotta

SI/NO 100% 100% 100% 100% 100% �� �

U.O.C 3                   

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

SI

ALB2.1

Espletamento di tutte le procedure previste per la corretta 
gestione dei progetti SPRAR/ SIPROIMI attivati da questo 
L.C.C., in particolare verifica, anche mediante sopralluoghi 
(con cadenza non superiore al bimestre) presso le strutture di 
accoglienza, della regolare conduzione da parte dell’Ente 
Affidatario/attuatore del servizio di accoglienza immigrati;
Esecuzione di  relazioni sistematiche,con i soggetti in vario 
modo coinvolti nel progetto (S.Centrale, Ministero dell’Interno, 
Ente gestore, Revisore Contabile Indipendente);
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, con attività di raccordo tra la contabilità del Servizio 
Centrale e la gestione interna, anche in collaborazione con il 
Settore Finanze e Contabilità dell’Ente. Controllo del  pieno 
rispetto delle scadenze (rendicontazioni, etc.);  Espletate le 
attività propedeutiche all'avvio dei bandi di gara per 
l'affidamento del servizio ad un nuovo ente aggiudicatario ed 
elaborazione bozze atti di gara inoltrati all'ufficio gare per le 
parti di competenzxa degli stessi.  Proroga servizio di gestione 
dei progetti nelle more dell'espletamento delle procedure di gara 
da parte dell'ufficio gare.  Operazioni contabili di fine anno per 
importi di competenza del 2020 ma non ancora riscossi e 
impegnati.

 Sono state espletate tutte le procedure previste per la corretta gestione dei progetti SPRAR/SIPROIMI attivati da questo L.C.C., in 
particolare sono state effettuate verifiche sulla documentazione relativa alla rendicontazione 2019   che è stata  inoltrata al Servizio Centrale 
a luglio 2020.    I sopralluoghi presso le strutture di accoglienza  sono stati sospesi durante l'emergenza covid  ma  i contatti  sono proseguiti 
via e-mail, da remoto  e telefonicamente.  In collaborazione con il Servizio Centrale sono state effettuate verifiche  a distanza da remoto.  E' 
stata creata una rete di    relazioni sistematiche,con i soggetti in vario modo coinvolti nel progetto (S.Centrale, Ministero dell’Interno, Ente 

gestore, Revisore Contabile Indipendente).E' stato  coordinato, anche con elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa, un  gruppo di 
lavoro intersettoriale impegnato nei progetti SPRAR. Si è provveduto alla verifica e al  monitoraggio della gestione economica dei progetti 

SPRAR, con attività di raccordo tra la contabilità del Servizio Centrale e la gestione interna, anche in collaborazione con il Settore Finanze e 
Contabilità dell’Ente. Sono state rispettate  tutte le scadenze imposte dal Servizio Centrale e  dal Ministero dell'Interno ai fini della 

rendicontazione, relazioni intermedie, relazioni annuali, schede di monitoraggio,  richieste di chiarimenti e documentazioni varie.  Sono state 
attivate le proroghe dei progetti scaduti il 31.12.2019  ( Ordinari e Vulnerabili)  fino al 31.12.2020 ( con due distinte proroghe disposte da 
Ministero) .  Il progetto per Minori, in scadenza il 30.6.2020 è stato prorogato fino al 31.12.2020 ed è stata altresì avviata la procedura per 

l'aumento dei posti di accoglienza.  Sono state espletate le attività propedeutiche per i bandi necessari all'individuazione di  nuovi enti  
attuatori  che gestiranno i progetti  nella successiva progettualità .   Sono stati attivati i procedimenti amministrativi per  la proroga del 

servizio al 31 gennaio 2021, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara da parte dell'ufficio gare. Sono state effettuare le operazioni 
contabili di impegno/accertamento relative ad importi ministeriali, di competenza del 2020 ma non ancora riscossi. 

Nulla da osservare
definizione dei 
processi attivati

% 100% 100% 100% 100% 100% �� �

Responsabile :                               

D.ssa  Pomillo Maria                               

U.O.C 4

NO

ALB2.2 Progetto BISCARI

Sono state effettuate le verifiche  sui giustificativi relativi all'annualità 2019 ai fini della rendicontazione finale che è stata inoltrata  al 
Servizio centrale  nel mese di Luglio del 2020.  Dopo la rendicontazione è statto liquidato il saldo relativo al 2019 a favore dell'ente gestore e  
liquidato altresì l'acconto relativo all'annualità 2020.,   Sono state rispettate  tutte le scadenze imposte dal Servizio Centrale e  dal Ministero 

dell'Interno ai fini della rendicontazione, relazioni intermedie, relazioni annuali, schede di monitoraggio,  richieste di chiarimenti e 
documentazioni varie.  Nel  2020 i sopralluoghi presso la sede del progetto sono stati sospesi a causa dell'emergenza covid 19  ma i contatti 
quasi giornalieri sono proseguiti  via e-mail, telefonicamente o da remoto.  Il  servizio centrale, a causa dell'emergenza covid, ha disposto 

verifiche a distanza con collegamento da remoto.. Il progetto era in scadenza il 31.12.2019 ed  è stato prorogato fino al 31.12.2020.  E' stata 
altresi avviata la procedura propedeutica  per l'attivazzione di bandi  necessari per l'indidivuazione del nuovo  ente attuatore che gestirà il 

progetto Sono stati attivati i procedimenti amministrativi per  la proroga del servizio al 31 gennaio 2021, nelle more dell'espletamento delle 
procedure di gara da parte dell'ufficio gare. 

Nulla da osservare

rispetto degli 
adempimenti 

previsti nel manuale 
SPRAR 

% 100% 100% 100% 100% 100% �� �

Esecutore e gestore :                   

DR.SSA MARIA 

POMILLO  Referente 

del Progetto :  GIANNA 
CARFI’                                 

 Collaboratori:

CIMINO CARMEN 
CINZIA ROSSO (in forza 

allo Staff Segreteria al 
50%) 

2392/2 300.532,00 248.285,17 NO

2

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 . 

Rapporti con 
Enti che 

rappresentano e 
tutelano gli 
interessi dei 

disabili

E
F

F
IC

A
C

IA

1

Integrazione socio-scolastica dei ragazzi 

diversamente abili. Realizzazione 

funzione delegata.                                 

U.O.C. 3

A9B1

Azioni di sostegno per favorire 

l'integrazione e l'accoglienza degli 

stranieri                                          

Gestione dei Progetti SPRAR / SIPROIMI             
U.O.C. 4                                           

ALB212 4

Servizi e 

Politiche Socio 

Assistenziali- 

Gestione 
Progetti SPRAR 

(sistema di 
protezione per 

richiedenti asilo 

1 ALB112
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“Controllo Strategico  e di Gestione”:
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ALB2.3 Progetto FARSI PROSSIMO

Sono state effettuate le verifiche  sui giustificativi relativi all'annualità 2019 ai fini della rendicontazione finale che è stata inoltrata  al 
Servizio centrale  nel mese di Luglio del 2020.  Dopo la rendicontazione è statto liquidato il saldo relativo al 2019 a favore dell'ente gestore e  
liquidato altresì l'acconto relativo all'annualità 2020.,   Sono state rispettate  tutte le scadenze imposte dal Servizio Centrale e  dal Ministero 

dell'Interno ai fini della rendicontazione, relazioni intermedie, relazioni annuali, schede di monitoraggio,  richieste di chiarimenti e 
documentazioni varie.  Nel  2020 i sopralluoghi presso la sede del progetto sono stati sospesi a causa dell'emergenza covid 19  ma i contatti 
quasi giornalieri sono proseguiti  via e-mail, telefonicamente o da remoto.  Il  servizio centrale, a causa dell'emergenza covid, ha disposto 

verifiche a distanza con collegamento da remoto.. Il progetto era in scadenza il 31.12.2019 ed  è stato prorogato fino al 31.12.2020.  E' stata 
altresi avviata la procedura propedeutica  per l'attivazzione di bandi  necessari per l'indidivuazione del nuovo  ente attuatore che gestirà il 

progetto. Sono stati attivati i procedimenti amministrativi per  la proroga del servizio al 31 gennaio 2021, nelle more dell'espletamento delle 
procedure di gara da parte dell'ufficio gare. 

Nulla da osservare

rispetto degli 
adempimenti 

previsti nel manuale 
SPRAR

% 100% 100% 100% 100% 100% �� �

Esecutore e gestore :                   

DR.SSA MARIA 
POMILLO  Referente del 

Progetto : CINZIA 
ROSSO (in forza allo Staff 

Segreteria al 50%)               
 Collaboratori: 

CIMINO CARMEN                   
GIANNA CARFI’ 

   L

2499/9 592.087,00 417.550,12 NO

ALB2.4
Progetto  JUVENES MSNA (Minori Stranieri Non 

Accompagnati

Sono state effettuate le verifiche  sui giustificativi relativi all'annualità 2019 ai fini della rendicontazione finale che è stata inoltrata  al 
Servizio centrale  nel mese di Luglio del 2020.  Dopo la rendicontazione è statto liquidato il saldo relativo al 2019 a favore dell'ente gestore.,   

Sono state rispettate  tutte le scadenze imposte dal Servizio Centrale e  dal Ministero dell'Interno ai fini della rendicontazione, relazioni 
intermedie, relazioni annuali, schede di monitoraggio,  richieste di chiarimenti e documentazioni varie.  Nel  2020 i sopralluoghi presso la 

sede del progetto sono stati sospesi a causa dell'emergenza covid 19  ma i contatti quasi giornalieri sono proseguiti  via e-mail, 
telefonicamente o da remoto.  Il progetto era in scadenza il 30.06.2020 ed  è stato prorogato fino al 31.12.2020.  E' stata altresi avviata la 

procedura propedeutica  per l'attivazzione di bandi  necessari per l'indidivuazione del nuovo  ente attuatore che gestirà il progetto  ed è stata 
avviata la procedura prevsita per l'aumento dei posti per minori . E' stata altresì avviata la procedura per l'aumento dei posti di accoglienza. 

che sono passati da 10 a 15.  Sono state espletate le attività propedeutiche per i bandi necessari all'individuazione del   nuovo ente  attuatore  
che gestirà il progetto  nella successiva progettualità .   Sono stati attivati i procedimenti amministrativi per  la proroga del servizio al 31 

gennaio 2021, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara da parte dell'ufficio gare. Sono state effettuare le operazioni contabili di 
impegno/accertamento relative ad importi ministeriali, di competenza del 2020 ma non ancora riscossi. 

Nulla da osservare

rispetto degli 
adempimenti 

previsti nel manuale 
SPRAR

% 100% 100% 100% 100% 100% �� �

Esecutore e gestore                                

DR.SSA MARIA 
POMILLO Referente del 

Progetto                           

Responsabile del  

Procedimento                         

CIMINO CARMEN               
 Collaboratori:: 

GIANNA CARFI’      
ROSSO TERESA (in forza 

allo Staff Segreteria al 
50%)                      

2499/10 301.487,60 256.150,33 NO

6 6 100%

1 01 AN.1

S
T

R
A

T
E

G
IC

O

Garantire il rispetto delle scadenze 
assegnate dalla Segreteria Generale e dal 
Settore Finanziario  nell'ambito delle fasi di 
pianificazione, programmazione e controllo 

AN.1.1 Invio dati richiesti nei tempi indicati I documenti ad oggi richiesti sono stati regolarmente inviati Nulla da osservare 6
dati richiesti/dati 

inviati
% 100% 100% 100% 100% �� �

Tutti in relazione ai dati 
richiesti 

3 6 33%

1 01 11 AO.1

Migliorare il livello del rispetto degli 
obblighi previsti dal d.lgs. n. 33/2013 nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”
AO.1.1

A seguito dell'Attivazione di un flusso automatizzato di 
pubblicazione dei dati nella sezione. Adeguamento 

 Non si sono ricevute  disposizioni in merito alle modalità da seguire per la realizzazione dell'attività richiesta obiettivo non raggiunto 6
Implementazione 
dati nel sistema 

% 100% 100% 0% 0% ���� �

Referente per la 
trasparenza: Sig,ra  Salvina 

Occhipinti

1 01 11  
Miglioramento della formazione del 
personale sui temi della trasparenza

AO.2.1

A seguito della previsione delle giornate di formazione                                               
dedicate al rispetto degli obblighi di trasparenza,  rivolte a tutto 
il personale, con particolare riferimento a quello incaricato di 
responsabilità procedimentali, calendarizzazione della 
partecipazione del personale interessato.

Non avendo ricevuto  notizie in merito alla calendarizzazione degli eventi formativi oggetto dell'obiettivo il personale tutto del settore,  
autorizzato  alla modalità di lavoro agile o smart working in emergenza, si è impegnato  a svolgere obbligatoriamente  n. 4 giorni di 
autoformazione ed aggiornamento in  materia di:
a) prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione (L.190/2012 e ss.mm.ii.)
b) obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubblicheamministrazioni (D. L.vo n. 33/2013 e ss.mm.ii.)
c) Accesso “tradizionale” ai documenti (artt. 22 e ss. L. 241/1990 ss.mm.ii.), accesso civico semplice (art.5 D. Lgs. 33/2013) e generalizzato 
(FOIA, Freedom of Information Act - art. 6 del d. lgs. 25 maggio2016, n. 97);
d) Procedimento amministrativo in Sicilia (L.R. 7/2019)

Sentito il Segretario Generale 

Dott. Alberto D'Arrigo, presente 

in seduta giorno 22 febbraio 2021, 

lo stesso precisa che quanto 

riportato è inesatto o quantoment 

non adeguatamente espresso; 

certamente  il dirigente ha voluto 

significare che i dipendenti del 

settore hanno provveduto 

all'autoformazione a seguito della 

segnalazione di specifici Link a 

Webinar disponibili on line 

(IFEL) dietro segnalazine della 

Segreteria Generale

6

totale responsabili  
dei procedimenti 

autorizzati/ 
personale che ha 
partecipato alle 

giornate formative 

% 100% 100% 100% 100% �� � Il Dirigente

1 01 11 AO.3

Incrementare il livello di partecipazione dei 
cittadini sul tema della legalità e della 

trasparenza
AO.3.1

Organizzazione della Giornate della trasparenza, quale 
momento di confronto e di ascolto per conseguire due obiettivi 
fondamentali: a) la partecipazione dei cittadini per individuare 

le informazioni di concreto interesse per la collettività degli 
utenti; b) il coinvolgimento dei cittadini nell’attività 

dell’amministrazione al fine di migliorare la qualità dei servizi 
ed il controllo sociale. 

Non si sono ricevute  indicazioni in merito alla calendarizzazione lo  svolgimento e le modalità organizzative dell'evento,  nè quali tematiche 
sarebbero state  trattate non si è potuto quindi procedere all'individuazione dei   dipendenti  che avrebbero dovuto partecipare  in relazione al 

tema oggetto  della giornata.
Obiettivo non raggiunto 6

Calendarizzazione e 
Organizzazione e  

delle giornate  
dedicate al tema 
della trasparenza  

rivolte agli  
stockholders 

SI/NO 100% NV 0% 0% ���� � Il Dirigente

6 6 100%

1 01 11 AP.1

Il maggiore coinvolgimento della società 
civile rispetto alla elaborazione della 
strategia di prevenzione della corruzione 

AP.1.1

Individuazione stakeholders dei servizi del settore richiesta 
proposte prevenzione corruzione e trasmissione delle risposte 

alla Segreteria 

 In merito alla prevenzione della corruzione, l'Ente ha provveduto alla pubblicazione sul sito, di una richiesta specifica, circa eventuali 
osservazioni o suggerimenti . Ad oggi non risulta che sia stata effettuata alcuna osservazione o che sia stata pervenuto alcun suggerimento in 

merito all'attività del settore. 
Nulla da osservare 6

Richieste inviate 
agli stockholders

SI/NO 100% 100% 100% 100% �� �

Responsabile unico del 
Settore 1 per il PTPC 
dr.ssa Maria Carmela 

Martorana 

1 01 11 AP.2

L'incremento della formazione rivolta al 
personale in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza
AP.2.1

A seguito della previsione nell'ambito del piano di formazione 
dell'ente,di  specifiche giornate formative dedicate al tema di 

prevenzione della corruzione  rivolte a tutto il personale 
partecipazione del personale incaricato .

In attesa  di poter svolgere in presenza eventi formativi i dirigenti tutti  con decisione unanime  hanno autorizzato  alla modalità di lavoro 
agile o smart working in emergenza, facendo impegnare il personale coinvolto  a svolgere obbligatoriamente autoformazione ed 
aggiornamento anche  in  materia di:
a) prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione (L.190/2012 e ss.mm.ii.)

Nulla da osservare 6

totale  personale 
incaricato / 

personale che ha 
partecipato alle 

giornate formative 

% 100% 100% 100% 100% �� � Il Dirigente 

1 01 11 AP.3.1
Inserire nel piano della performance le attività esecutive degli 

obiettivi strategici del piano anticorruzione 
Sono state inserite nel piano della performance le attività esecutive degli obiettivi strategici del Piano Anticorruzione. Nulla da osservare 6

verifica 
dell'inserimento 

delle attività 
esecutive degli 

obiettivi strategici 
del piano 

anticorruzione 

SI/NO 100% 100% 100% 100% �� �
Dr.ssa C.P.Toro in sinergia 

con la dr.ssa Martorana 

S
T

R
A

T
E

G
IC

O

Obiettivo  sul rispetto dei tempi dei processi interni

Obiettivi  attuativi delle misure del PTPCT 2020 / 2022 in tema di Trasparenza

S
T

R
A

T
E

G
IC

O

Obiettivi  trasversali   

Ob. attuativi delle misure del PTPCT 2020-22 in tema di prevenzione corruzione

richiedenti asilo 
e rifugiati)

L'integrazione tra il sistema di monitoraggio 
delle misure anticorruzione ed il sistema 
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Target 

atteso 

Risorse umane

Esprimere in termini percentuali il valore 

raggiunto (%)

Target 

raggiunto 

secondo il 

NUCLEO DI 

VALUTAZION

E

Target 

raggiunto 

secondo il 

parere el 

Nucleo di 

“Controllo 

Strategico  e di 

Gestione” se 

difforme

Stato di attuazione al 31 DICEMBRE 2020

 Punteggio  

dell'obiettivo 

strategico   

raggiunto

Eventuali Osservazioni del Nucleo di 

“Controllo Strategico  e di Gestione”:
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to Carta dei 

Servizi e 

degli 

standard 

di qualità  

(SI/NO)  

P
r
o

g
r
a

m
m

a

codice attività

Descrizione 

servizio 

(previsto in 

deliberazione del 

Commissario 

con i poteri della 

Giunta n. 

125/2018)

Descrizione Obiettivo (Performance)
Azioni/Attività 

(PDO):

C
o

d
ic

e
 o

b
ie

tt
iv

o

 Peso 

Capitolo di 

bilancio

Target 

raggiunto 

indicato dal 

dirigente

Indicatore 

INDICATORI FINANZIARI

Cognome e nome

S
ta

n
z
ia

m
e
n

to
 A

ss
e
g

n
a

to

S
c
o

a
st

a
m

e
n

to
 r
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e
v

a
to

U.M.

2020

P
u

n
te

g
g
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e
n

u
to

Valore 

raggiunto 

2019

1 01 11 AP.3.2
 Attenzionare nell'elaborazione dei provvedimenti  oggetto di 
controllo     l'applicazione  delle misure previste dal PTPCT  

Sono state date delle disposizioni a tutti i dipendenti del 1° settore per far inserire, nell'elaborazione dei  provvedimenti oggetto di controllo, 
le misure previste dal P.T.P.C.T.

Nulla da osservare 6

rilievi da parte 
dell'organismo 

deputato al controllo  
% 100% 100% 100% 100% �� �

Tutti coloro che sono 
addetti all'elaborazione dei 
provvedimenti oggetto di 

controllo

6 6 100%

1 01 11 AQ.1

Predisporre e trasmettere alla Segreteria 
Generale le proposte dei vigenti     
Regolamenti     (corredate     di proposta    
di    delibera)    revisionati   in un'ottica di 
semplificazione amministrativa e di 
accorpamento per materia/processo 

AQ.1.1 Verifica regolamenti esistenti e eventuale revisione 
A seguito di verifica è in corso  la revisione dei regolamenti  di competenza del Settore 1 , in un'ottica di semplificazione ed adeguamento alle 

recenti normative.
Nulla da osservare 6 Verifica SI/NO 100% 100% 100% 100% �� � Responsabili Servizi

1 01 11 AQ.2

Garantire l'aggiornamento tempestivo e 
regolare dei regolamenti pubblicati sul sito 

'Amministrazione Trasparente' 

AQ.2.1 Monitoraggio e aggiornamento Si è provveduto all' aggiornamento tempestivo dei regolamenti pubblicati sul sito relativi al Settore.  Nulla da osservare 6
Pubblicazione solo 

dei regolamenti 
vigenti/

SI/NO 100% 100% 100% 100% �� �

Referente per la 
trasparenza: Sig,ra  Salvina 

Occhipinti

1,5 6 25%

1 01 11 AR.1

S
T

R
A

T
E

G
IC

O

Regolamento di attuazione del Regolamento 
U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali: adempimenti.

AR.1.1 Adeguamento alle disposizioni del R.P.D.  

Si sta svolgendo  tutta l'attività necessaria all'applicazione della normativa europea. A tal proprosito, in data 23 giugno 2020 il dirigente e il  
funzionario individuato ha partecipato ad  una giornata formativa presso l'Ente in tema di trattamento e sicurezza dei dati personali e riservati 

e per quanto riguarda l'attività della Polizia Provinciale, non avendo ricevuto indicazioni,  ci si è interfacciati direttamente con la ditta 
individuata dall'Ente quale R.P.D.  Su richiesta, a fine anno, della Segreteria generale sono stati inviati i nominativi dei funzionari che il 

Settore ritiene debbano essere coinvolti nel processo.   

Si rileva che la procedura è solo 
agli inizi e non si può parlare di 

adeguamento come da indicatore , il 
raggiungimento dell'Obiettivo non 

puo Essere al 100%

6 Adeguamento SI/NO 100% 25% 25% 25% ��� �

    Responsabile                    

Occhipinti Salvina

  Sostituto, in caso di 
assenza temporanea:                                

D.ssa Martorana Maria C.                           

1,5 6 0%

1 01 11 AS.1

S
T

R
A

T
E

G
IC

O Attivazione del processo di 
informatizzazione dei flussi documentali, 

con particolare riferimento al procedimento 
di adozione degli atti amministrativi 

(delibere e determine) 

AS.1.1

A seguito dell'Attivazione del  nuovo sistema informatizzato 
dei flussi documentali delle delibere e delle determinazioni di 

settore  conseguente adeguamento 

Non si sono ricevute indicazioni  per il conseguente adeguamento. Obiettivo non raggiunto 6 Adeguamento SI/NO 100% 0% 0% 0% ���� �

Tutti coloro che sono 
addetti all'elaborazione di 
delibere e determinazioni 

6 6 100%

1 01 10 AT1.1

In applicazione dell’art. 263 del D.L. n. 34/2020, fino al 
31.12.2020, i Dirigenti individuano le attività che ritengono 
indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sui 
luoghi di lavoro, in relazione alle esigenze della progressiva 
riapertura di tutti gli uffici pubblici, dei cittadini e delle 
imprese, connesse al graduale riavvio delle attività produttive e 
commerciali;

L’introduzione, seppure in via emergenziale e in regime derogatorio e semplificato, del lavoro agile quale modalità di svolgimento del 
servizio (addirittura modalità ordinaria) ha comportato in alcuni momenti una corsa contro il tempo (i decreti non davano vacatio ma 
dovevano essere immediatamente applicati). Superata la prima fase (mesi di marzo/aprile) e poi la seconda (maggio), a seguito del DL 
19.5.2020 n. 34 e della Circolare MPA 3/2020 del 24/7/2020, il Settore 1 ha dato piena applicazione a quanto disposto dall’art. 263 
procedendo, con determinazione n. 1191/168/2020 del 10/06/2020, aggiornata con determ. 1678 del 7/8/2020,  alla ricognizione (mappatura) 
e individuazione delle attività che possono essere rese  in presenza pur sempre con le modalità semplificate ed il personale assegnato alle 
stesse nella misura del 50 per cento per ogni U.O.C. competente. Con determinazione n. 713/94/2020 del 18/03/2020 il Dirigente ha 
individuato i servizi indifferibili da rendere in presenza, con adeguamento alla progressiva ripresa di tutte le attività. Con determinazione n. 
713/94/2020 del 18/03/2020 il Dirigente ha individuato i servizi indifferibili da rendere in presenza, con adeguamento alla progressiva 
ripresa di tutte le attività.Con determinazione n. 1678/239 del 7/8/2020 il Dirigente, a modifica delle precedenti,  ha individuato le attività 
che possono essere svolte in lavoro agile, pur sempre con le modalità semplificate ed il personale assegnato alle stesse nella misura del 50 
per cento per ogni U.O.C. competente, tutto ciò al fine di prevedere il rientro in servizio  del personale per la  progressiva ripresa di tutte le 
attività.Con determinazione n. 2280/296 del 28/10/2020 il Dirigente, a modifica delle precedenti, ha individuato le attività che possono 
essere svolte in lavoro agile, pur sempre con le modalità semplificate ed il personale assegnato alle stesse nella misura del 50 per cento per 
ogni U.O.C.dal 29/10/2020 e sino a nuovo provvedimento o, comunque, sino al perdurare dello stato di emergenza sanitaria.

Nulla da osservare 6 Adeguamento SI/NO 100% 100% 100% 100% �� � Il Dirigente

AP.3

Obiettivo  privacy 

Migliorare l'informatizzazione della struttura e dei processi

Applicazione delle misure   previste all'art. 263 del D.L. n. 34/2020, fino al 31.12.2020, in materia  di lavoro agile

Obiettivo  in materia di revisione dei Regolamenti

dei controlli interni e l'inserimento della 
strategia di prevenzione della corruzione, 

così come elaborata,  nell’ambito del piano 
della performance con  relativa declinazione 
in obiettivi sia di performance organizzativa  

che di performance individuale.
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1 01 10 AT1.2

In applicazione dell’art. 263 del D.L. n. 34/2020,  i Dirigenti 
adeguano le misure in materia di lavoro agile di cui all'articolo 
87, comma 1, lettera a), del D.L. n. 18/2020, fino al 31.12.2020: 
- organizzando il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei 
servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, 
rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale; 
- introducendo  modalità di interlocuzione programmata, anche 
attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza; 

  Con determinazione n. 715/95/2020 del 18/03/2020 il Dirigente ha attivato la modalità di prestazione lavorativa in lavoro agile o smart 
working, quale forma di organizzazione della prestazione lavorativa nell'attuale contingenza di emergenza sanitaria (LAE lavoro agile in 
emergenza). E' stata attivata la programmazione settimanale  per quelle attività individuate come indifferibili e da rendere in presenza .  n. 17   
su 43  dipendenti del settore di cu 26 appartenentoi alla Polizia Provinciale sono stati autorizzati al LAE, programmando settimanalmente i 
giorni in cui rendere la prestazione in presenza. Con determinazione n. 715/95/2020 del 18/03/2020 il Dirigente ha attivato la modalità di 
prestazione lavorativa in lavoro agile o smart working, quale forma di organizzazione della prestazione lavorativa nell'attuale contingenza di 
emergenza sanitaria (LAE lavoro agile in emergenza). E' stata attivata la programmazione settimanale  per quelle attività individuate come 
indifferibili e da rendere in presenza .  n. 17   su 43  dipendenti del settore di cu 26 appartenenti alla Polizia Provinciale sono stati autorizzati 
al LAE, programmando settimanalmente i giorni in cui rendere la prestazione in presenza.Con la determinazione n. 1678/239 del 7/8/2020 il 
Dirigente ha organizzato il lavoro dei dipendenti in forza presso il proprio settore stabilendo per ogni U.O.C. tutte le attività  di competenza 
da svolgere in modalità agile ed il relativo personale da assegnare nella misura del 50 per cento e precisamente a fronte di complessive 17 
unità lavorative  soltanto n. 9  potranno lavorare in modalità agile pro die  secondo la programmazione predisposta e curata dai responsabili 
delle Unità Operative. Il lavoro agile per la maggior parte delle unità lavorative viene svolto in telelavoro.Con determinazione n. 2280/296 
del 28/10/2020 il Dirigente, a modifica delle precedenti, ha individuato le attività che possono essere svolte in lavoro agile, pur sempre con le 
modalità semplificate ed il personale assegnato alle stesse nella misura del 50 per cento per ogni U.O.C.dal 29/10/2020 e sino a nuovo 
provvedimento o, comunque, sino al perdurare dello stato di emergenza sanitaria.

Nulla da osservare 6 Adeguamento SI/NO 100% 100% 100% 100% �� � IL Dirigente  

1 01 10 AT1.3

Per le finalità di cui all’art. 263 del D.L. n. 34/2020, fino al 
31.12.2020, i Dirigenti monitorano gli ulteriori provvedimenti 
che saranno adottati per la gestione dell’emergenza da parte 
delle Autorità preposte per l’aggiornamento costante e 
tempestivo dei provvedimenti adottati per l’individuazione delle 
attività indifferibili da rendere in presenza e per 
l’organizzazione del lavoro agile negli Uffici. 

Con determinazione n. 1191/168/2020 del 10/06/2020 il Dirigente ha individuato le attività indifferibili da rendere in presenza ed i relativi 
contigenti minimi di personale, limitatamente al periodo di emergenza sanitaria da COVID-19, e sino al 31.07.2020 (salvo ultreriore 
estensione),  con adeguamento alla progressiva ripresa di tutte le attività.Con determinazione n. 1191/168/2020 del 10/06/2020 il Dirigente 
ha individuato le attività indifferibili da rendere in presenza ed i relativi contigenti minimi di personale, limitatamente al periodo di 
emergenza sanitaria da COVID-19, e sino al 31.07.2020 (salvo ulteriore estensione),  con adeguamento alla progressiva ripresa di tutte le 
attività.Per le finalità di cui all’art. 263 del D.L. n. 34/2020, fino al 31.12.2020, il Dirigente ha monitorato i provvedimenti adottati per la 
gestione dell’emergenza da parte delle Autorità preposte  al fine di aggiornare tempestivamente i provvedimenti adottati per l’organizzazione 
del lavoro agile negli Uffici.    

Nulla da osservare 6 Adeguamento SI/NO 100% 100% 100% 100% �� � Il Dirigente

OBIETTIVO  - ALB1.1 - U.O.C. 3

Per la descrizione di questo servizio occorre richiamare  quanto disposto:

•  all’art. 6 comma 1 della L.R. 24/2016: “I servizi e le attività di assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali svolte dalle ex province regionali ai sensi dell’articolo 27 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, con particolare riguardo ai servizi di trasporto, di convitto e semi convitto e ai servizi relativi agli ambiti igienico - personale, comunicazione extra scolastica, attività extra scolastica integrativa e autonomia e comunicazione, sono attratti alle competenze della Regione, Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro”.

•  All’art. 6 comma 2 della cit. L.R. 24/2016 :“ Al fine di favorire l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni disabili, la Regione garantisce il servizio di assistenza specialistica attribuendo tale compito all'assistente specializzato che si inserisce nelle attività scolastiche secondo un progetto elaborato in base ai bisogni dell'alunno disabile e secondo gli obiettivi del PEI (Piano educativo individuale). L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta le linee guida al fine di rendere omogenea l'erogazione del 

servizio in tutto il territorio regionale. E' delegata alle Città metropolitane e ai liberi Consorzi comunali la competenza a fornire il servizio stesso”.

• nel parere CGA n. 251 del 5 maggio 2020 che nella parte finale specifica che, anche a seguito della modifica operata con legge 10/2019, l’assetto che attribuisce le competenze non è stato modificato “… stabilisce che la fornitura dei servizi …rientrano tra le attribuzioni regionali…lo svolgimento è di natura regionale … l’espletamento è di rilievo locale”

Nel  contesto finanziario problematico, che continua a persistere nel nostro Ente, e con l'incertezza dell'entità dei trasferimenti regionali è impossibile programmare servizi (anche essenziali) e avviare procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di qualsiasi servizio che comporti una spesa che impegna addirittura bilanci futuri. 

Rebus sic stantibus, per quanto concerne l’erogazione dei servizi assistenziali in favore degli alunni portatori di disabilità psico-fisiche e sensoriali inseriti nelle scuole del territorio provinciale, il sistema dell’accreditamento di organismi socio-assistenziali con la formazione di un apposito Albo,  anche per il trimestre 2019-2022, si è posto e si pone come l’unico in grado, da un lato, di rispondere ai principi che sono alla base, oggi,  del D. Lgs. 50/2016 (la libertà di scelta da parte dell’utente che  determina una situazione di concorrenza fra i vari operatore accreditati), mentre dall’altro, permette a questo Ente 

di attivare i servizi se e in quanto e fino a quando vi siano risorse finanziarie disponibili; 

Nel corso dei precedenti anni scolastici la erogazione dei servizi assistenziali in oggetto è stata assicurata da questo Ente mediante affidamento a organismi in possesso dei prescritti requisiti di idoneità,  professionalità e competenza, preventivamente accreditati con procedura di evidenza pubblica.  

•  con la deliberazione commissariale, n. 16 del 3 aprile 2019  adottata con i poteri della Giunta, immediatamente esecutiva, è stato confermato per l’anno scolastico 2019/20  il regime dell’accreditamento per l’erogazione dei servizi integrati di assistenza e trasporto in favore degli studenti residenti affetti da disabilità psico-fisica e sensoriale frequentanti gli istituti scolastici di II grado, l’Università e i corsi professionali del territorio provinciale, secondo standard quali - quantitativi rimodulati a cura del dirigente competente, e quindi mediante l’affidamento dei servizi stessi agli enti accreditati e iscritti nelle 

corrispondenti sezioni dell’Albo Provinciale, individuati  secondo il criterio della libera scelta da parte dell’utente e affidati per il miglioramento dell’efficienza del servizio, sulla base del maggior numero di preferenze espresse dall’utenza  nell’ambito di ciascun istituto scolastico; 

• con la stessa anzi citata deliberazione, è stata data direttiva politico-amministrativa di predisporre la formazione dell’Albo Provinciale per l’erogazione dei servizi assistenziali per il triennio 2019/22 con procedura di evidenza pubblica, al fine di consentire l’inserimento di quanti più operatori possibili;

Con la determinazione Commissariale R.G. n. 1735/2019 prot. n. 24587 del 6 settembre 2019  è stata data direttiva politico-amministrativa di : 

a. confermare per l’anno scolastico 2019/20, il regime dell’accreditamento per la erogazione dei servizi integrati di assistenza e trasporto in favore degli alunni affetti da disabilità psico-fisica e sensoriale frequentanti gli istituti scolastici di II grado, l’Università e i corsi professionali del territorio provinciale mediante l’affidamento dei servizi stessi agli enti accreditati e iscritti nelle corrispondenti sezioni dell’Albo Provinciale;

Con la determinazione dirigenziale Reg. Gen. n.1083  prot. n. 14570 del 27/05/19 è stato approvato l’accreditamento degli enti aventi diritto all’Albo Provinciale per l’erogazione dei servizi assistenziali in favore degli  studenti disabili psico-fisici e sensoriali per il triennio A.S. 2019/2020 – 2020/2021 - 2021/2022, come da esito espresso nel  Verbale (prot.n. 14550 del 27 maggio 2019), distinto in tre sezioni.

Sempre con la stessa determinazione è stata data direttiva di:

b. avviare dall’inizio dell’anno scolastico 2019/2020 i servizi di trasporto ed assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap psico-fisici e/o sensoriali frequentanti gli istituti scolastici di II grado della Provincia, nonché gli altri servizi legati ai percorsi universitari e/o di orientamento professionale secondo standard quali - quantitativi rimodulati a cura del dirigente competente nei limiti delle somme stanziate dalla Regione Sicilia “Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro”.;

c. assicurare dall’inizio dell’anno scolastico 2019/20 l'inserimento in istituto di ricovero a convitto, in applicazione della legge n. 149/91, gli  studenti maggiorenni, aventi diritto, che ne facciano richiesta, presso sedi presenti nella regione Siciliana;

d. subordinare la prosecuzione dei servizi di che trattasi alla verifica degli effettivi trasferimenti regionali necessari nonché di ogni altro trasferimento per garantire gli equilibri di bilancio ed il proseguimento di tutti i servizi indispensabili di competenza dell’Ente; 

e. demandare al dirigente l’adozione dei provvedimenti gestionali di competenza per dare attuazione al superiore indirizzo in conformità alle previsioni di spesa del bilancio e di rappresentare, nel contempo, alla Regione la necessità ed urgenza di integrazione delle somme occorrenti per assicurare i servizi in argomento, senza soluzione di continuità, per l’intero l’anno scolastico 2019/2020;

Con la Determinazione Dirigenziale n.1765/2019 prot. 25291 del 13 /09/2020  sono stati avviati e affidati sotto riserva di legge per l’A.S. 2019/2020 i servizi integrati di trasporto e assistenza in favore degli studenti affetti da disabilità psicofisica e/o sensoriale. 

Con le successive :

- n. 2118/2019 prot. 30122 del 29/10/2019 A.S. 2019/2020 ( Prosecuzione dei servizi sotto riserva di legge fino al 21 dicembre 2019.)

- n. 2762/2019 prot. 39392 del 27/12/2019  A.S. 2019/2020 (Prosecuzione dei servizi sotto riserva di legge dal 8 gennaio  al 31 marzo  2020)

- n. 745/2020 prot. n. 9105 del 31 marzo 2020  A.S. 2019/2020 (Prosecuzione dei servizi sotto riserva di legge dal 1 al 30 aprile 2020)

- 919/2020 prot. n. 10977 del 30 aprile 2020 (Prosecuzione dei servizi sotto riserva di legge dal 2 maggio fino alla fine dell’anno scolastico 2020). 

L’emergenza epidemiologica da COVID 19 con la quale tutti abbiamo dovuto fare i conti, ha richiesto uno sforzo di adattamento lavorativo non indifferente.

Dal 5 marzo data cardine nel quale  tutte le scuole d’Italia sono state chiuse, questo Ente insieme alle Cooperative e Enti accreditati che si occupavano dei ragazzi, dietro invito anche dell’Assessorato regionale, che con nota prot. n. 972/gab del 5 marzo 2020 e successiva n. 1164/gab. del 25 marzo invitava ad adottare le necessarie misure a salvaguardia degli alunni con disabilità ma anche a tutela dei lavoratori impegnati, ha cercato di trovare delle soluzioni alternative per continuare a seguire gli studenti disabili anche a distanza, modalità che è stata attivata subito con gli studenti affetti da disabilità 

sensoriale, mentre, per quanto riguarda gli altri è stata prima fatta una ricognizione contattando ad opera delle stesse cooperative gerenti le famiglie e solo dopo un’attenta analisi è stato attivato il servizio di assistenza a distanza solo con  quelli con i quali tale metodologia poteva essere applicata,  studenti che hanno ricevuto un ausilio anche attraverso il sostegno  dato agli insegnanti di sostegno in quello che poteva essere lo svolgimento di un programma elaborando e  utilizzando approcci  metodologici già particolari ulteriormente complicati  dalla modalità a distanza, l’unica applicabile in un momento in 

cui erano vietati i contatti se non tra familiari.

Nella stessa ottica sono le azioni adottate anche per l’anno scolastico in corso, ad iniziare dalle modalità con le quali quest’anno sono state effettuate le istanze di accesso al servizio. 

Per l’anno scolastico 2020/2021 il Commissario Straordinario con R.G. n. 1876/2020 prot. n. 22862 del 10/09/2020 ha dato  direttiva politico-amministrativa di :

a. confermare per l’anno scolastico 2020/21, e per le motivazioni in narrativa, il regime dell’accreditamento per la erogazione dei servizi integrati di assistenza e trasporto in favore degli alunni affetti da disabilità psico-fisica e sensoriale frequentanti gli istituti scolastici di II grado, l’Università e i corsi professionali del territorio provinciale mediante l’affidamento dei servizi stessi agli enti accreditati e iscritti nelle corrispondenti sezioni dell’Albo Provinciale;

b. avviare dall’inizio dell’anno scolastico 2020/2021 i servizi di trasporto ed assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap psico-fisici e/o sensoriali frequentanti gli istituti scolastici di II grado della Provincia, nonché gli altri servizi legati ai percorsi universitari e/o di orientamento professionale secondo standards quali-quantitativi rimodulati a cura del dirigente competente nei limiti delle somme stanziate dalla Regione Sicilia “Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro”.; 

c. di procedere come già sperimentato da gennaio a giugno ad invarianza della spesa, nell’attesa delle Linee Guida, da parte dell’Assessorato Regionale competente, rimodulando le modalità di svolgimento dei servizi di comunicazione personale agli alunni con handicap sensoriali prevedendo una loro distribuzione nell’arco della giornata, eventualmente anche nelle ore pomeridiane d’intesa con l’utenza.

d. attesa l’emergenza epidemiologica da COVID 19 in corso, di attenersi a quanto previsto dai D.P.C.M. emanati dal governo o ad altri provvedimenti regionali in materia di istruzione ed integrazione scolastica;

e. assicurare dall’inizio dell’anno scolastico 2020/21 l'inserimento, a domanda, in istituto di ricovero a convitto, in applicazione della legge n. 149/91, degli  studenti maggiorenni aventi diritto presso sedi presenti nella regione Siciliana o ,come nel caso descritto in narrativa , se esistono presupposti di disparità con altri studenti dell’Isola che risultano già assistiti  per la frequenza fuori dall’isola.

f. subordinare la prosecuzione dei servizi di che trattasi alla verifica degli effettivi trasferimenti regionali necessari nonché di ogni altro trasferimento per garantire gli equilibri di bilancio ed il proseguimento di tutti i servizi indispensabili di competenza dell’Ente; 

g. di dare atto che le modalità di espletamento del servizio saranno adeguate alle indicazioni  (linee guida) già fornite o che saranno impartite dalle competenti Autorità od Organi al fine di fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto; 

h. demandare al dirigente l’adozione dei provvedimenti gestionali di competenza per dare attuazione al superiore indirizzo in conformità alle previsioni di spesa del bilancio e di rappresentare, nel contempo, alla Regione la necessità ed urgenza di integrazione delle somme occorrenti per assicurare i servizi in argomento, senza soluzione di continuità, per l’intero l’anno scolastico 2020/2021;. 

Con nota, prot. n. 0021665  del  30 luglio 2019, questo Ente ha comunicato alla Regione Siciliana il proprio fabbisogno, relativo alle attività di assistenza agli alunni con disabilità, per l’A.S. 2019/2020   quantificandolo in euro 2.748.675,17  e prot. n. 0025581 del 17/09/2019  relativo al I trim. quantificandolo in  euro 1.174.557,22.

Per l’anno scolastico in corso:

Con nota, prot. n. 18030 del 20 luglio 2020 questo Ente ha comunicato alla Regione Siciliana che, per l’anno scolastico 2020/2021 la spesa stimata per il periodo settembre –dicembre  2020  ammontava  ad   euro  1.214.025,88.

il 4 settembre è stata inviata alla Regione Siciliana una ulteriore  nota prot. n. 22158  in sollecito alla nota. prot. n.18030 del 20 luglio 2020 di richiesta somme per avvio e prosecuzione senza soluzione di continuità dei Servizi di integrazione scolastica A.S. 2020/21.

Sempre il 4 settembre con nota ns. prot. n. 22161 si è provveduto ad Integrazione alla nota ns. prot. n.18030 del 20 luglio 2020 a comunicare le  previsioni di spesa per anno scolastico 2020/2021 per garantire i servizi di integrazione scolastica da attivare ( Servizio di assistenza all’autonomia, servizio di assistenza alla comunicazione, servizio di trasporto scolastico) per l’anno scolastico 2020/2021 stimando un presumibile fabbisogno totale pari ad  euro    2.786.063,64, comunicando altresì che  in assenza , di giusta erogazione  da parte dell’ amministrazione regionale,  non sarebbe stato possibile garantire i 
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Sempre il 4 settembre con nota ns. prot. n. 22161 si è provveduto ad Integrazione alla nota ns. prot. n.18030 del 20 luglio 2020 a comunicare le  previsioni di spesa per anno scolastico 2020/2021 per garantire i servizi di integrazione scolastica da attivare ( Servizio di assistenza all’autonomia, servizio di assistenza alla comunicazione, servizio di trasporto scolastico) per l’anno scolastico 2020/2021 stimando un presumibile fabbisogno totale pari ad  euro    2.786.063,64, comunicando altresì che  in assenza , di giusta erogazione  da parte dell’ amministrazione regionale,  non sarebbe stato possibile garantire i 

servizi in quanto privi di copertura economica.

In dettaglio i costi, anno scolastico 2020/2021 sono di seguito elencati:

 servizio di assistenza all’autonomia      euro   2.480.215,76

 servizio di assistenza alla comunicazione     euro      291.347,98

 assistenza a non vedenti mediante ricovero in convitto    euro        14.500,00

 servizio di trasporto scolastico        euro      503.181,00

                                              per un totale di                  euro   2.786.063,64    di cui:

 settembre/dicembre 2020      euro   1.145.911,83 

 gennaio/giugno 2021             euro   1.640.151,81 

Gli importi sono modificati rispetto alla nota del 20/07/2020 poiché, nel frattempo, sono state istruite ed esaminate le richieste pervenute da parte delle scuole alla U.O.C.3 del Settore.

Si illustrano in dettaglio le somme erogate dalla  Regione Siciliana, titolare della funzione:

TRASFERIMENTI REGIONALI INCASSATI AL CAP. 60/2  ANNO 2019 

SOMME ASSEGNATE      Riparto erogato nella misura del  reversale accertamento 

 euro                   1.268.721,31  D.D.G. 284 04-mar-19 46,08250% 355 256/19

 euro                       384.866,83  D.D.G. 1584 20-set-19  1429 922/19

 euro                         89.726,53  D.D.G.2245 10-dic-19  1015 661/2020

euro                   1.653.588,14  SOMMA INCASSATA    

TRASFERIMENTI REGIONALI INCASSATI AL CAP. 60/2  ANNO 2020

• con  D.D.G. 2431 del 27 dicembre 2019 , sono state assegnate  somme a valere sull’esercizio finanziario 2020 solo per garantire la copertura dei servizi fino alla conclusione dell’anno scolastico 2019/2020 (giugno 2020) assegnando a questo Ente la somma di  euro 999.365,30 per i primi sei mesi dell’anno 2020, somma che risulta essere ben al di sotto del fabbisogno annuo (A..S. 2019/2020)  stimato di euro 2.748.675,17  comunicato e richiesto all’Assessorato competente  con ns. nota prot. n. 21665 del 20 luglio 2019;

• con  D.D.G. 1054 1 dell’11 settembre 2020, sono state assegnate somme a valere sull’esercizio finanziario 2020 per garantire la copertura dei servizi fino alla conclusione dell’anno finanziario  2020 (settembre- dicembre  2020) assegnando a questo Ente la somma di  euro 462.603,35; 

• con  D.D.G. 1344 del 2 novembre 2020, sono state assegnate a questo Ente somme a valere sull’esercizio finanziario 2020 di  euro  225.826;

• la Regione siciliana non ha ancora provveduto a impegnare  ed a trasferire alle ex province le somme necessarie per garantire i servizi in argomento per tutto l’anno scolastico in corso, servizi che, si sottolinea, ai sensi dell’art. 6 comma 1 così come modificato dall'art. 9, comma 7, L.R. 9 maggio 2017, n. 8, a decorrere dal 12 maggio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 26, comma 1, della stessa legge) e con applicabilità a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 25, comma 2 della medesima L.R. n. 8/2017 in vigore dal 13 luglio 2019 rimangono di  competenza della Regione, 

Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, come  ribadito anche nel  parere del  CGA n. 251 del 5 maggio c.a. già sopra citato;

• non ha, a tutt’oggi fornito alcuna comunicazione in merito all’impegno finanziario che la Regione intende assumere per il corrente anno finanziario.

Considerato che questo Ente è delegato, in forza della normativa anzicitata, ad assicurare  tutti i servizi di trasporto e di assistenza specialistica in favore degli studenti (residenti in provincia) con disabilità psico-fisica e/o sensoriale frequentati le scuole secondarie di secondo grado e gli altri istituti superiori ed universitari già nel mese di aprile  in preparazione  dell’A.S. successivo l’ufficio ha  predisposto le istanze per i genitori/tutori per consentire ai soggetti esercenti la potestà genitoriale  o loro delegati per i  soggetti psicofisici di manifestare la preferenza per uno degli enti accreditati, all’ Albo 

predisposto, per i servizi di trasporto ed assistenza in favore degli studenti disabili frequentanti le scuole della provincia.

Quest’anno vista l’emergenza epidemiologica COVID 19 in corso che non ha consentito, agli addetti al srvizio di recarsi, come negli anni precedenti ,nei vari comuni del territorio , dando così alle famiglie la possibilità, di recarsi presso la scuola del comune di residenza e compilare l’istanza in presenza, è stato attivato un sistema di rilevazione a distanza attraverso l’utilizzo di google moduli.

La nuova modalità se da un lato ha dato la possibilità all’ufficio di mettersi alla prova sperimentando e adattando alle situazioni   il nuovo sistema dall’altro non ha consentito il confronto diretto con i genitori che in questa occasione ha dato negli anni la possibilità all’ufficio di instaurare un rapporto empatico che continua poi nel corso dell’anno anche con approcci telefonici che consentono di monitorare lo stato dell’arte del servizio. 

Il  29 aprile c.a. ai fini della programmazione per l’anno scolastico dei servizi in oggetto e per verificare il diritto al beneficio richiesto, nello spirito di una fattiva collaborazione, si è chiesto agli Istituti scolastici di istruzione superiore della Provincia  di volere trasmettere entro il 15 maggio oltre alle mail ai quali questo ufficio poteva far pervenire il modulo anche:

1. l’elenco nominativo degli alunni il cui foglio informazione rilasciato dall’equipe multidisciplinare richiede l’erogazione dei servizi in oggetto erogati da questo L.C.C. di Ragusa;

2. l’invio di tutte le eventuali nuove certificazioni che sono pervenute alla scuola  e che non risultano già inviate a questo ufficio.  

Il personale addetto ha provveduto ad accertare i requisiti di assistibilità del disabile, sono stati revisionati tutti gli elenchi, sono stati presi contatti con l’ufficio della A.S.L. preposto affinché potessero fornire la documentazione da confrontare con quella già in possesso dell’ufficio per  stabilire nel rispetto dalla vigente normativa se di tutti i disabili da noi assistiti i documenti fossero aggiornati , a seguito di tale verifica  è stata disposta l’ammissione al servizio su richiesta dell’istituto scolastico dove risultava  inserito l’alunno.

All’esito delle preferenze espresse, è stato comunicato alle singole cooperative per quali scuole le stesse risultavano assegnatarie del servizio in argomento.

Il Servizio come già sopra specificato è stato attivato fin dai primi giorni di scuola riuscendo ad assicurare a tutti gli studenti disabili aventi diritto il servizio loro riconosciuto.

Il Servizio come già sopra specificato è stato attivato fin dai primi giorni di scuola riuscendo ad assicurare a tutti gli studenti disabili aventi diritto il servizio loro riconosciuto.

• con Determina Dirigenziale Reg. Gen. n. 1890/2020 prot .n. 22952 del 10 settembre 2020 , in esecuzione della determinazione Commissariale R.G. n. 1876 / 2020 prot. n. 22862 del 10 settembre 2020, si è proceduto all’affidamento e avvio provvisorio sotto riserva di legge, dalla data di effettivo avvio dei servizi  sino al 31 ottobre  2020, dei servizi integrati di trasporto e assistenza specialistica in favore degli studenti affetti da disabilità psicofisica e/o sensoriale frequentanti gli Istituti di Istruzione secondaria del territorio provinciale; 

• con Determina Dirigenziale Reg. Gen. n. 2297/2020 prot .n. 28418  del 29 ottobre 2020 al fine di assicurare il diritto allo studio degli studenti disabili  si è  disposto, nelle more del provvedimento regionale di assegnazione delle somme necessarie per garantire i servizi in argomento ed  al solo fine di evitare soluzione di continuità nello svolgimento dei servizi medesimi,  la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dall’3  novembre  2020  sino al 31 marzo 2021

Del servizio svolto nell’anno scolastico in corso “2020-2021”, sarà dato atto nel documento di rendicontazione sull’attività svolta a conclusione dello stesso. 
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Target 

atteso 

Risorse umane

Esprimere in termini percentuali il valore 

raggiunto (%)

Target 

raggiunto 

secondo il 

NUCLEO DI 

VALUTAZION

E

Target 

raggiunto 

secondo il 

parere el 

Nucleo di 

“Controllo 

Strategico  e di 

Gestione” se 

difforme

Stato di attuazione al 31 DICEMBRE 2020

 Punteggio  

dell'obiettivo 

strategico   

raggiunto

Eventuali Osservazioni del Nucleo di 

“Controllo Strategico  e di Gestione”:

M
is

si
o
n

e

S
et

to
re

 

C
a

te
g

o
r
ia

 o
b

ie
tt

iv
o

 

Im
p

e
g

n
a

to Carta dei 

Servizi e 

degli 

standard 

di qualità  

(SI/NO)  

P
r
o

g
r
a

m
m

a

codice attività

Descrizione 

servizio 

(previsto in 

deliberazione del 

Commissario 

con i poteri della 

Giunta n. 

125/2018)

Descrizione Obiettivo (Performance)
Azioni/Attività 

(PDO):

C
o

d
ic

e
 o

b
ie

tt
iv

o

 Peso 

Capitolo di 

bilancio

Target 

raggiunto 

indicato dal 

dirigente

Indicatore 

INDICATORI FINANZIARI

Cognome e nome

S
ta

n
z
ia

m
e
n

to
 A

ss
e
g

n
a

to

S
c
o

a
st

a
m

e
n

to
 r

il
e
v

a
to

U.M.

2020

P
u

n
te

g
g

io
 o

tt
e
n

u
to

Valore 

raggiunto 

2019

01 AA

S
T

R
A

T
E

G
IC

O

4,5 6 72%

 Verifica  aggiornamento dei processi  nel P.T.C.P. di competenza del settore. 
Ricognizione del numero dei processi. 

I processi nel P.T.C.P. di competenza del settore sono stati  aggiornati nel rispetto delle scadenze. Nulla da osservare
Rispetto scadenza da 

P.T.P.C.
% 100% 100% 100% 100% 0% 8 Gulino Giuseppe NO

Mappatura graduale dei processi Si è provveduto alla mappatura dei processi Nulla da osservare processi mappati % 25% 100% 100% 100% 0% 8 Gulino Giuseppe

Verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione 
della corruzione

AA B1.2 Aggiornamento delle schede di gestione dei rischi Si  è effettuato l'aggiornamento delle schede di gestione dei rischi Nulla da osservare aggiornamento effettuato % 100% 100% 100% 100% 0% 8 Gulino Giuseppe NO

Verifica ed aggiornamento della Tabella Master 
relativa ad Amministrazione Trasparente                                                                  

1.1                                                              U.O.C. 2

AA B1.3
 Aggiornamento e pubblicazione dei dati concernenti l'organizzazione e 

l'attività del settore
Rispettate tutte le scadenze Nulla da osservare

Rispetto scadenza da 
P.T.T.I.

% 100% 100% 100% 100% 0% 8 Criscione Giovanna NO

2 1 11

E
ff

ic
a

c
ia

Servizi legali

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

rappreentanza 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. 

AAB2.1 Predisposizione atti difensivi
Le controversie legali insorte sono state gestite dal personale interno. Nello specifico: Controversie insorte n.130 -Controversie gestite internamente n.130 - 

Controversie totali n.130- 
Nulla da osservare

Rapporto tra 
controversie insorte e 
gestite dal Settore / 
Controversie totali

% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 8

Mezzasalma Salvatore- 
Lissandrello Carmela

Gulino Giuseppe - Causarano 
Laura  -  Schininà Anna -   

Boccadifuoco Nadia - 
Boccadifuoco Giovanna (dal 

19 febbraio 2020) -  
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               
Cap in 
entrata   E 
189/2  

180.000,00            0   
40.000,00            0                  
6.000,00      1.000,00    
1.000,00    2.000,00    
750,00              0             
300,00         575,00       
1.000,00       
250.000,00      0                 
180.000,00            

137,668,55  0          
34.048,00  0             

5.313,13      0                       
0                  0                  
0                  0                      

300,00       300,00        
500,00      

210.293,12   0     
161.216,83

i giudizi in cui l'Ente è soccombente sono n.27,i giudizi definiti (con sentenza pubblicata) sono130. Nulla da osservare

rapporto tra numero 
giudizi in cui l'Ente è 

soccombente e 
numero giudizi 

definiti
% 50% 100% 100% 100% 0% 8

Lissandrello Carmela - 
Gulino Giuseppe- Salvatore 

Consiglio

n.13 giudizi con condanne alle spese / n.130 i giudizi definiti Nulla da osservare

numero giudizi con 
condanne alle spese / 
totale giudizi definiti

% 50% 100% 100% 100% 0% 8

Lissandrello Carmela - 
Gulino Giuseppe- Salvatore 

Consiglio

2 1 11

E
ff

ic
a

c
ia

Recupero risarcimento danni demanio stradale AAB2.3 Predisposizione atti di diffida e giudiziari n.1 segnalazione pervenuta, n.1 procedimento avviato. Nulla da osservare

N. segnalazioni 
pervenute rispetto a 
procedimenti avviati

% 100% 100% 100% 100% 0% 8 Gulino Giuseppe

2 1 11

E
ff

ic
a

c
ia

Transazione ed accordi bonari,corretto uso delle 
risorse pubbliche

AAB2.4
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco delle transazioni/ 

accordi bonari
E' stato pubblicato sul sito istituzionale l'elenco delle transazioni/ accordi bonari. N.7 transazioni - n.5 controlli. Nulla da osservare

numero di controlli 
effettuati 

% % 100% 100% 100% 0% 8

Lissandrello Carmela - 
Gulino Giuseppe- Salvatore 

Consiglio

2 1 11

E
ff

ic
a

c
ia

Proposizione impugnativa,esito vittorioso o 
sostanzialmente favorevole all'Ente

AAB2.5
Predisposizione dell'impugnativa dopo l'autorizzazione presidenziale o 

giuntale
Le impugnative autorizzate sono state n.6, le impugnative proposte n.5 Nulla da osservare

Rapporto tra numero 
impugnative 

autorizzate e numero 
impugnative proposte

% 100% 100% 100% 88% 12% 8

Mezzasalma Salvatore- 
Lissandrello Carmela - 

Gulino Giuseppe-

2 1 11 AAC1

e
ff

ic
ie

n
z
a

Servizi legali Assistenza legale e consulenza ai settori AAC1.1 Pareri / consulenze rilasciati e/o effettuati Sono stati richiesti n.155 pareri/consulenze semplici, sono stati rilasciati n. 155 pareri/consulenze semplici Nulla da osservare
numero pareri/ 

consulenze semplici a 
fronte richieste

% 100% 100% 100% 100% 0% 8

Mezzasalma Salvatore-
Lissandrello Carmela - 

Gulino Giuseppe

AAB3.1

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. 

Si è provveduto all'espletamento delle procedure relative al diritto di accesso ad atti e documenti amministrati; in particolare:  Richieste ricevute n.64- 
Richieste evase n.64. Accessi civici: ricevuti n.8-evasi n.8.  Segnalazioni reclami: ricevute n.14 - evase n 14.Verbali sinistri :n.108-evasi n.108 

Nulla da osservare
rapporto tra richieste 

evase/richieste 
ricevute

% 100% 100% 100% 100% 0% 8

Criscione Giovanna - Spata 
Carmelo -  Giarratana Paola - 

Dicara Salvatore

636                  
637                

970/3

8.000,00     0             
500,00

5.404,40    0            
500,00

AAB3.2

Verifica dell'aggiornamento di tutti i dati pubblicati e trasferimento in 
archivio dei dati non più attuali o per i quali siano decorsi i tempi di 

pubblicazione ai sensi della vigente normativa sulla privacy
Le sezioni del sito verificate ed aggiornate sono state n.246 Nulla da osservare

numero sezioni del 
sito verificate e 

aggiornate
% 100% 100% 100% 100% 0% 8

Criscione Giovanna - Spata 
Carmelo -  Giarratana Paola - 

Dicara Salvatore

AAC2.1 Elaborazione progetto Progetto avviato obiettivo non raggiunto nel 2020
Stesura  e avvio del 

progetto entro il primo 
semestre  

100% 100% 0% 0% 100% 2

Il Dirigente                   
Altro Personale: Francesca 

Poidomani

Servizi legali

Monitoraggio e quantificazione delle cause in 
essere con particolare riguardo alle attività di 

soccombenza
AAB2.2

Predisposizione di apposito elenco con suddivisione delle cause sulla 
base dell'esito delle stesse

AAB2

2 1 11

E
ff

ic
a

c
ia
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A. Il libero Consorzio comunale di Ragusa: un Ente  per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)

Mission: Erogare servizi efficienti, efficaci e utili alla collettività 
Le azioni e gli interventi  vanno indirizzati a orientare l’organizzazione dell'Ente alla realizzazione di servizi destinati a creare valore per il cittadino/utente, per le 
associazioni e per le imprese.  

1)  Legalità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa                                                                               2) Multicanalità, innovazione tecnologica 

e informatica per un ampio e facile accesso ai servizi                                      3) Corretta gestione dei flussi documentali e degli archivi dell'Ente. Lavori di 

sistemazione anche con modalità digitali e creazione archivio storico,  utilizzando a supporto anche  progetti  obiettivi. Sistemazione archivio corrente e 

creazione dello storico.

2 01 11 AAB1

E
F

F
IC

A
C

IA

Prevenzione della 
corruzione, 
trasparenza                        

(servizio 
complementare 

inserito tra quelli 
dello STAFF 

SEGRETERIA 
GENERALE)

  Aggiornamento  mappatura dei processi  di cui al 
PTPC di competenza  del Settore                                                               

AA B1.1

Attività di accesso agli atti amministrativi- 
gestione reclami- gestione sito internet dell'Ente 

2 11 AAB3

e
ff

ic
ie

n
z
a
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Target 

atteso 

Risorse umane

Esprimere in termini percentuali il valore 

raggiunto (%)

Target 

raggiunto 

secondo il 

NUCLEO DI 

VALUTAZION

E

Target 

raggiunto 

secondo il 

parere el 

Nucleo di 

“Controllo 

Strategico  e di 

Gestione” se 

difforme

Stato di attuazione al 31 DICEMBRE 2020

 Punteggio  

dell'obiettivo 

strategico   

raggiunto

Eventuali Osservazioni del Nucleo di 

“Controllo Strategico  e di Gestione”:

M
is
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n

e

S
et

to
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C
a
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g
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r
ia
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b
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tt
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o

 

Im
p

e
g

n
a

to Carta dei 

Servizi e 

degli 

standard 

di qualità  

(SI/NO)  

P
r
o

g
r
a

m
m

a

codice attività

Descrizione 

servizio 

(previsto in 

deliberazione del 

Commissario 

con i poteri della 

Giunta n. 

125/2018)

Descrizione Obiettivo (Performance)
Azioni/Attività 

(PDO):

C
o

d
ic

e
 o

b
ie

tt
iv

o

 Peso 

Capitolo di 

bilancio

Target 

raggiunto 

indicato dal 

dirigente

Indicatore 

INDICATORI FINANZIARI

Cognome e nome

S
ta

n
z
ia

m
e
n

to
 A

ss
e
g

n
a

to

S
c
o

a
st

a
m

e
n

to
 r

il
e
v

a
to

U.M.

2020

P
u

n
te

g
g

io
 o

tt
e
n

u
to

Valore 

raggiunto 

2019

AAC2.2

Elaborazione linee guida alle quali i settori dell'Ente 
dovranno attenersi per procedere prima dell'avvio del 
progetto di sistemazione degli archivi alla  verifica e 

selezione dei documenti esistenti .

le linee guida sono in fase di elaborazione

obiettivo non raggiunto nonostante la nota 
di chiarimenti del dirigente in quanto si 
ritiene che non siano statti comunque 

rispettati i tempi e che la bozza di progetto 
non possa considerarsi obiettivo raggiunto  

poiché non adottata e non definitiva

invio linee guida ai 
settori entro il 

primo semestre
100% 100% 0% 0% 100% 2

Il Dirigente                   
Altro Personale : Francesca 

Poidomani

AAC2.3

individuazione funzionario al quale i settori potranno rivolgersi per 
ricevere informazioni in merito alle varie problematiche relative alla 

verifica dei documenti.
Si è provveduto all'individuazione del funzionario

Nulla da osservare, sul raggiungimento 
dell'Obiettivo ma  si ritiene che i codici di 

Attività  AAC2,3 e 4 potevano essere 
accorpati, 

individuazione 
funzionario entro il 

primo semestre
100% 100% 0% 100% 2 Il Dirigente                   

AAC2.4
individuazione gruppo di lavoro intersettoriale che dovrà 

sviluppare il progetto 
Si è provveduto all'individuazione del gruppo di lavoro

Nulla da osservare, sul raggiungimento 
dell'Obiettivo ma  si ritiene che i codici di 

Attività AAC2,3 e 4 potevano essere 
accorpati, 

individuazione 
personale entro il 
primo semestre 

100% 100% 0% 100% 2

Il Dirigente                   
Altro Personale: Francesca 

Poidomani

AAC2.5

individuazione spazi dove dovranno essere depositati  in 
sicurezza e nel rispetto della privacy)  i documenti scartati  

dai settori destinati ad essere eliminati
Si è provveduto all'individuazione degli spazi Nulla da osservare

individuazione 
spazi entro il 

primo semestre 
100% 100% 0% 100% 2

Il Dirigente                   
Altro Personale: Francesca 

Poidomani

AAC2.6 Monitoraggio documenti analogici presenti nel settore 2 In corso di valutazione

Obiettivo non raggiunto  perché in corso di 
valutazione- Dalla risposta ai chiarimenti si 
ritiene che essendo strettamente collegato al 

cod. AAC2.2 l'obiettivo non sia stato 
raggiunto.

Avvio verifica e 

selezione dei documenti 

esistenti 

si/no si NO 0% 100% 2

Mezzasalma Salvatore -Consiglio 
Salvatore -Cirnigliaro Giuseppe, 
Campo Mirco, Monello Nunzio  

2 1 2 AAC3.1 Protocollo: Atti in entrata e in uscita compresa gestione PEC
E' stata attuata la procedura informatica della registrazione dei documenti in entrata e in uscita. Gestione PEC tramite sportello con accessi quotidiani. Atti 

in entrata n.26057- Atti in uscita n.10495 .

Nulla da osservare,ma  si rileva che la 
procedura informatica della registrazione 
rientra nella normale attività del settore.

rapporto tra atti in 
entrata/atti in uscita

% 100% 100% 100% 100% 0% 8

Brafa Gina, Alessandrello 
Silvana, Bongiorno Giorgio,  

Coriolano Orazio,   
Cusumano Vita,  Incardona 

Marzia 

2 1 2 AAC3.2
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  dell'Archivio Affari Generali (Atti in 
entrata n.2384 -. Atti in uscita n.703), dell'ufficio Spedizioni (Spediti n. 4989 pezzi come da richiesta uffici),dell'Ufficio Notifiche (Atti notificati n.375 

come da richiesta uffici), del Centralino e dei servizi di Custodia,Uuscierato e Portierato.

Nulla da osservare,ma  si rileva che la 
procedura informatica della registrazione 
rientra nella normale attività del settore.

rapporto tra atti da 
gestire/atti gestiti

% 100% 100% 100% 100% 0% 8

Scalone Claudio -  Cilia Rita- 
Burgio Rosario - Chiavola 
Giovanna - Arena Salvatore - 
Parisi Francesco- Migliore 
Rosa - Noto Paola - 
Mancarella Mirella - Monello 
Nunzio - Montes Franco  - 
Campo Mirco  -Cannizzo 
Giacomo(assegnato Comune 
di Monterosso fino al 30 
giugno 2020)

670          
671/5          
681

0                     
1.000,00                    

30.000,00

0                     
500,00                              

30.000,00

2 1 2 AAC3.3
Coordinamento e gestione contabile del servizio di pulizia ad uso 

proprio
Sono state evase tutte le richieste provenienti dagli Uffici dell'Ente. Nulla da osservare

richieste provenienti 
dagli Uffici dell'Ente

% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 8 Poidomani Francesca 692 200.000,00 126.354,00

01 AC

S
T

R
A

T
E

G
IC

O

8 8 100%

2 1 5 ACB1 efficacia
Servizi 

Amministrativi

 Redazione contratti di locazione attivi e passivi. 
Gestione amministrativa del patrimonio 

immobiliare dell'Ente e relativi rapporti con 
gestori, locatari ecc.

ACB1.1
Predisposizione atti amm.vi per stipula , rinnovo e risoluzione 

contratti, nonché aggiornamento canone
Sono stati predisposti gli atti necessari alla gestione dei contratti di locazione e del patrimonio immobiliare dell'Ente. In particolare, i contratti redatti 

dall'Area legale sono stati n.3, i contratti di locazione gestiti dall'Area legale n.42
Nulla da osservare

Rapporto tra n° 
contratti redatti e/o 

gestiti dall’Area 
Legale/ N° totale dei 
contratti di locazione

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

711                
1595                                   
1650                         
2325    

capitolo in 
entrata 
E100

10.000,00       
183.625,18          

55.000,00      5.505,00                   
503.238,51

10.000,00          
183.625,18    
55.000,00   
5.505,00                             

503.238,51

2 1 5 ACB2 efficacia
Servizi 

Amministrativi
Redazione contratti di convenzione per la 
gestione delle strutture sportive dell'Ente

ACB2.1 Determinazione contenuto convenzione Sono stati redatti n.3 contratti. Nulla da osservare
espletamento 

procedure
% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 8 Schininà Anna 

1922         
1923

0                           
150,00           

0                    
150,00

AD

S
T

R
A

T
E

G
IC

O

8 8 100%

2 1 11 ADc1

e
ff

ic
ie

n
z
a

Depenalizzazione Emissione ordinanze in materia ambientale ADC1.1
Gestione dei provvedimenti irrogativi delle sanzioni.Emissione 

ordinanze ingiunzioni ad avvenuta chiusura della fase istruttoria.  
Sono stati rispettati i tempi. Nulla da osservare tempi medi gg. 30 % 100% 100% 100% 100% 100% 0% 8 Lissandrello Carmela

Capitoli in 
entrata          

E94             
E94/1

       100.000,00   
90.000,00

Accertato      
84.635,69             
73.710,88

04 AE

S
T

R
A

T
E

G
IC

O

6 6 100%

2 4 2 AEB1

ef
fi

ca
ci

a

Servizi 
Amministrativi

Dimensionamento scolastico in Provincia AEB1.1 Attuare le disposizioni dettate dall'Assessorato Regionale Sono state espletate le procedure richieste Nulla da osservare
espletamento 

procedure
% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 8 Spata Rosalba- Licitra Maria

2 4 2

Rapporti e adempimenti amministrativi con gli 
Istituti scolastici, compresi trasferimenti 

contributi funzionamento, e con USR e USP.
AEB2.1 Attuare le procedure necessarie

Sono state espletate le procedure necessarie alle spese di funzionamento degli Istituti Scolastici Superiori:trasferiti euro 220.494,00 + euro 300.000,00 per 
spese attinenti all'emergenza Covid- 

Nulla da osservare
espletamento 

procedure
% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 8

Spata Rosalba - Poidomani 
Francesca - Licitra Maria  

1279             
1280              
1281               
1282                            
1284                                       
1794

125.000,00   
400.000,00    
500.000,00   
60.000,00    

200.000,00  5.000,00

125.000,00   
400.000,00   
500.000,00  
60.000,00  

200.000,00   
5.000,00             

C. Salvaguardia del Patrimonio dell'Ente 

Mission: Realizzazione di interventi di rilevanza strategica. 
Edilizia scolastica e patrimonio  (Manutenzione opere pubbliche e conservazione contenitori storico-artistici di rilevanza strategica)                                                                                                            
1) Riordinare e razionalizzare gli assetti organizzativi e procedurali per una efficace gestione del demanio e del patrimonio provinciale,  attivando un 

adeguata politica di interventi manutentivi sugli stessi o dismettento gli immobili  non funzionali alle finalità istituzionali.                                                                             

D. Sicurezza

Mission: Garantire una rete di vigilanza efficiente 

Implementazione del modello di vigilanza territoriale, interventi mirati per assicurare operativamente, attraverso la prevenzione e le sanzioni, il corretto esercizio 
dell'attività venatoria e pescatoria, la repressione del bracconaggio, il controllo ambientale (aria, suolo, acqua), la protezione faunistica e zoofila, innovazione ed 
integrazione degli strumenti di controllo stradale.                                                                                                                                               1) Attività di polizia 

ambientale con particolare riferimento a rifiuti  e fumarole                                                                2) Attività di polizia venatoria con particolare attenzione al 

contrasto del bracconaggio                                              3) Controllo e vigilanza per il  rispetto del codice della strada                                                                                        

4) Controlli e autorizzazioni ambientali

E. Istruzione e servizi educativi

Mission: Edificare una comunità educante                                                                                        

Verifica dell’assetto complessivo delle Autonomie scolastiche della Provincia effettuando  le opportune valutazioni delle situazioni di aggregazione “verticale” delle attuali 
istituzioni scolastiche in istituti comprensivi, di concerto con gli Enti territoriali. Verifica dell’offerta formativa, al fine di rendere più equilibrata la distribuzione degli 
indirizzi, delle articolazioni e/o opzioni delle scuole secondarie di II grado.    Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano 
servizi di  istruzione secondaria superiore situate nel territorio dell'Ente. 1) Dimensionamento scolastico in Provincia  2) Gestione delle attività a sostegno delle 

scuole che erogano servizi di  istruzione secondaria superiore. Controllo delle spese ordinarie e straordinarie in relazione ai trasferimenti finanziari ai presidi 

Obiettivo 
definito 
come da 
progetto 

AAC3

e
ff

ic
ie

n
z
a

Servizi Comuni Espletamento  servizi ai vari settori dell'Ente

AAc2

e
ff

ic
ie

n
z
a

Servizi Comuni

Corretta gestione dei flussi documentali e 

degli archivi dell'Ente. Lavori di 

sistemazione anche con modalità digitali e 

creazione archivio storico,  utilizzando a 

supporto anche  progetti  obiettivi. 

Sistemazione archivio corrente e creazione 

dello storico.
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Target 

atteso 

Risorse umane

Esprimere in termini percentuali il valore 

raggiunto (%)

Target 

raggiunto 

secondo il 

NUCLEO DI 

VALUTAZION

E

Target 

raggiunto 

secondo il 

parere el 

Nucleo di 

“Controllo 

Strategico  e di 

Gestione” se 

difforme

Stato di attuazione al 31 DICEMBRE 2020

 Punteggio  

dell'obiettivo 

strategico   

raggiunto

Eventuali Osservazioni del Nucleo di 

“Controllo Strategico  e di Gestione”:

M
is

si
o
n

e

S
et

to
re

 

C
a

te
g

o
r
ia

 o
b

ie
tt

iv
o

 

Im
p

e
g

n
a

to Carta dei 

Servizi e 

degli 

standard 

di qualità  

(SI/NO)  

P
r
o

g
r
a

m
m

a

codice attività

Descrizione 

servizio 

(previsto in 

deliberazione del 

Commissario 

con i poteri della 

Giunta n. 

125/2018)

Descrizione Obiettivo (Performance)
Azioni/Attività 

(PDO):

C
o

d
ic

e
 o

b
ie

tt
iv

o

 Peso 

Capitolo di 

bilancio

Target 

raggiunto 

indicato dal 

dirigente

Indicatore 

INDICATORI FINANZIARI

Cognome e nome

S
ta

n
z
ia

m
e
n

to
 A

ss
e
g

n
a

to

S
c
o

a
st

a
m

e
n

to
 r

il
e
v

a
to

U.M.

2020

P
u

n
te

g
g

io
 o

tt
e
n

u
to

Valore 

raggiunto 

2019

2 4 2

Concessioni in uso palestre scolastiche, corretta 
assegnazione

AEB2.2
Istituzione di un registro contenente l'elenco delle palestre, i soggetti 

concessionari,  gli estremi della concessione e la durata 
E' stato pubblicato il registro contenente l'elenco delle palestre e delle associazioni sportive . Nulla da osservare

Pubblicazione del 
registro nella sez. 
Amministrazione 

Trasparente   

% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 8 Spata Rosalba

2 4 2 AEB2.3

Convenzione con l'ufficio  scolastico provinciale di Ragusa per 
promozione di percorsi di alternanza scuola lavoro negli istituti 

scolastici del territorio provinciale per consentire processi di 
sistemazione e studio  nell'archivio corrente e storico

Si è provveduto alla stipula di una convenzione con l'Ufficio Scolastico provinciale. Nulla da osservare
Stipulazione 
convenzione

si/no 100% 100% 100% 100% 0% 8 Poidomani Francesca

2 4 2 AEB2.4 Università per gli adempimenti residuali in seguito recesso CUI
Sono state avviate le procedure riguardanti il pagamento della prima e della seconda rata annualità 2020 per il mantenimento a Ragusa della struttura 

speciale di Lingue.
Nulla da osservare

espletamento 
procedure

% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 8 Poidomani Francesca 1790/1 360.000,00 359.177,76

2 4 2 AEB2.5 Assegnazione borse di studio regionali

Si è provveduto al controllo di n.1452 istanze di Borse di studio per l'a.s. 2019/2020 verificando la presenza di tutti i requisiti richiesti, escludendo i non aventi diritto, 
predisponendo l'elenco dei beneficiari ed il relativo provvedimento di approvazione da pubblicare all'albo dell'Ente e da trasmettere all' Ass.to Reg.le dell'Istr.e della 

Form.Prof.le.       Si è provveduto, altresì,a predisporre l'iter per il pagamento di circa 2000  borse di studio per gli aa.ss.2014/2015 e 2015/2016 con relative 
determinazioni dirigenziali e con la divulgazione agli Istituti Scolastici e ai beneficiari.

Nulla da osservare
espletamento 

procedure
% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 8 Spata Rosalba- Licitra Maria 1800 300.000,00 166.086,74

2 4 2 AEB3.1
Gestione spese  beni di consumo per il Settore , nonché per 

mananutenzione /riparazione/ sostituzione  di macchine e attrezzi
Sono stati acquistati beni di consumo per il funzionamento degli Uffici e, ove necessario, si è provveduto a manutenzione  o riparazione di macchine ed 

attrezzi.

Nulla da osservare . Si ritiene che 
l'obiettivo ancorchè considerato di 

efficienza non abbia motivo di essere posto 
tra gli obiettivi di performance in quanto 

normale attività di gestione per il 
funzionamento del settore . La gestione 

della spesa è comunque congrua

espletamento 
procedure

% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 8 Poidomani Francesca

1783                
611/2              
1765             
1774              
1775             
1776    

3.000,00     700,00      
250,00     100,00             

0                200,00

2.134,40        
700,00          250,00         

100,00             0                      
0

2 4 2 AEB3.2

Acquisizione e organizzazione dei dati relativi al DUP, raccolta dati 
relativi ai servizi del Settore per la  verifica finale sullo stato di 
attuazione dei programmi, per la  Performance e il controllo di 
gestione. Espletate tutte le procedure nei tempi e nei modi richiesti Nulla da osservare

espletamento 
procedure

si/no si/no si 100% 100% 0% 8 Poidomani Francesca

6 6 100%

2 01 AN.1

S
T

R
A

T
E

G
IC

O

Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla 
Segreteria Generale e dal Settore Finanziario  
nell'ambito delle fasi di pianificazione, 
programmazione e controllo 

AN.1.1 Invio dati richiesti nei tempi indicati Tutti i dati richiesti sono stati inviati nei tempi e modi indicati Nulla da osservare 6 dati richiesti/dati inviati % 100% 100% 100% 100% 0% 8 Francesca Poidomani

4,5 6 67%

2 01 11 AO.1

Migliorare il livello del rispetto degli obblighi 
previsti dal d.lgs. n. 33/2013 nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”
AO.1.1

A seguito dell'Attivazione di un flusso automatizzato di pubblicazione dei 
dati nella sezione. Adeguamento 

Attuato Nulla da osservare 6
Implementazione dati nel 

sistema 
% 100% 100% 100% 100% 0% 8 Criscione Giovanna 

2 01 11 AO.2
Miglioramento della formazione del personale sui 
temi della trasparenza

AO.2.1

A seguito della previsione delle giornate di formazione dedicate al rispetto 
degli obblighi di trasparenza,  rivolte a tutto il personale, con particolare 

riferimento a quello incaricato di responsabilità procedimentali, 
calendarizzazione della partecipazione del personale interessato.

Attuato Nulla da osservare 6

Totale responsabili  dei 
procedimenti autorizzati/ 

personale che ha 
partecipato alle giornate 

formative 

% 100% 100% 100% 100% 0% 8 Avv. Salvatore Mezzasalma

3 01 11 AO.3
Incrementare il livello di partecipazione dei cittadini 

sul tema della legalità e della trasparenza
AO.3.1

Organizzazione della Giornate della trasparenza, quale momento di confronto 
e di ascolto per conseguire due obiettivi fondamentali: a) la partecipazione 

dei cittadini per individuare le informazioni di concreto interesse per la 
collettività degli utenti; b) il coinvolgimento dei cittadini nell’attività 

dell’amministrazione al fine di migliorare la qualità dei servizi ed il controllo 
sociale. 

Attuato

La giornata della trasparenza non è stata 
attuata per tanto l'obiettivo non è stato 
raggiunto Dalla risposta riportata ai 

chiarimenti non si evince  che l'obiettivo sia 
stato raggiunto

6

Calendarizzazione e 
Organizzazione e  delle 

giornate  dedicate al 
tema della trasparenza  

rivolte agli  stockholders 

SI/NO 100% 100% 0% 0% 100% 2 Avv. Salvatore Mezzasalma

6 6 100%

2 01 11 AP.1

S
T

R
A

T
E

G
IC

O

Il maggiore coinvolgimento della società civile 
rispetto alla elaborazione della strategia di 
prevenzione della corruzione 

AP.1.1
Individuazione stockholders dei servizi del settore richiesta proposte 
prevenzione curruzione e trasmissione delle risposte alla Segreteria 

Attuato nulla da osservare 6
Richieste inviate agli 

stockholders
SI/NO SI/NO SI 100% 100% 0% 8 Giuseppe Gulino

2 01 11 AP.3

S
T

R
A

T
E

G
IC

O

L'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle 
misure anticorruzione ed il sistema dei controlli 
interni e l'inserimento della strategia di prevenzione 
della corruzione, così come elaborata,  nell’ambito 
del piano della performance con  relativa 
declinazione in obiettivi sia di performance 
organizzativa  che di performance individuale.

AP.3.1

inserimento nel PdP  delle azioni di monitoraggio delle misure  previste nel 
PTPCT, monitoraggio effettuato con   la compilazione di un apposito report 
da trasmettere al Nucleo di Valutazione in relazione alle attività di settore.

Attuato nulla da osservare 6

Inserimento degli 
obiettivi nel PdP di 

monitoraggio.
si/no si/no SI 100% 100% 0% 8 Francesca Poidomani

6 6 100%

2 01 11 AQ.2

Predisporre e trasmettere alla Segreteria Generale le 
proposte dei vigenti     Regolamenti     (corredate     
di proposta    di    delibera)    revisionati   in un'ottica 
di semplificazione amministrativa e di accorpamento 
per materia/processo 

AQ.2.1 Verifica regolamenti esistenti e eventuale revisione Attuato

Nulla da osservare anche se l'eventuale 
verifica  non è rendicontata. Non sono state 
fatte revisioni perché non ci sono  Delibere 

in tal senso

6 Verifica SI/NO SI/NO 100% 100% 100% 0% 8 Avv. Salvatore Mezzasalma

2 01 11 AO.4

Garantire l'aggiornamento tempestivo e regolare dei 
regolamenti pubblicati sul sito nella sezione 

Regolamenti
AO.4.1 Monitoraggio e aggiornamento Attuato

Nulla da osservare anche se l'eventuale 
monitoraggio non è rendicontato

6
Pubblicazione solo dei 

regolamenti vigenti/
SI/NO SI/NO 100% 100% 100% 0% 8 Criscione  Giovanna

1,5 6 25%

AEB2

ef
fi

ca
ci

a

Servizi 
Amministrativi

Gestione delle attività a sostegno delle scuole 
che erogano servizi di istruzione secondaria 

superiore

Obiettivo  in materia di revisione dei Regolamenti

S
T

R
A

T
E

G
IC

O

Obiettivo  privacy 

Obiettivo  sul rispetto dei tempi dei processi interni

Obiettivi  attuativi delle misure del PTPCT 2020 / 2022 in tema di Trasparenza

S
T

R
A

T
E

G
IC

O

Ob. attuativi delle misure del PTPCT 2020-22 in tema di prevenzione corruzione

AEB3

E
F

F
IC

A
C

IA

Servizi 
Amministrativi

Gestione delle attività amministrative di 
supporto al Settore

Obiettivi  trasversali comuni ai settori  –
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Target 

atteso 

Risorse umane

Esprimere in termini percentuali il valore 

raggiunto (%)

Target 

raggiunto 

secondo il 

NUCLEO DI 

VALUTAZION

E

Target 

raggiunto 

secondo il 

parere el 

Nucleo di 

“Controllo 

Strategico  e di 

Gestione” se 

difforme

Stato di attuazione al 31 DICEMBRE 2020

 Punteggio  

dell'obiettivo 

strategico   

raggiunto

Eventuali Osservazioni del Nucleo di 

“Controllo Strategico  e di Gestione”:
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codice attività

Descrizione 

servizio 

(previsto in 

deliberazione del 

Commissario 

con i poteri della 

Giunta n. 

125/2018)

Descrizione Obiettivo (Performance)
Azioni/Attività 

(PDO):
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b
ie
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o

 Peso 

Capitolo di 

bilancio

Target 

raggiunto 

indicato dal 

dirigente

Indicatore 

INDICATORI FINANZIARI

Cognome e nome

S
ta
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z
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m
e
n

to
 A

ss
e
g

n
a

to

S
c
o

a
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a
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e
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a
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U.M.
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P
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n
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g
g
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e
n

u
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Valore 

raggiunto 

2019

2 01 11 AR.1

S
T

R
A

T
E

G
IC

O

Regolamento di attuazione del Regolamento U.E. 
2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali: 
adempimenti.

AR.1.1 Adeguamento alle disposizioni del R.P.D.  Attuato

Si rileva che la procedura è solo agli inizi e 
non si può parlare di adeguamento come da 
indicatore , il raggiungimento dell'Obiettivo 

non puo essere al 100%

6 Adeguamento SI/NO SI/NO 100% 20% 25% 75% 4 Francesca Poidomani

1,5 6 0%

2 01 11 AS.1

S
T

R
A

T
E

G
IC

O

Attivazione del processo di informatizzazione dei 
flussi documentali, con particolare riferimento al 

procedimento di adozione degli atti amministrativi 
(delibere e determine) 

AS.1.1

A seguito dell'Attivazione del  nuovo sistema informatizzato dei flussi 
documentali delle delibere e delle determinazioni di settore  conseguente 

adeguamento 

Attuato

Nonostante la risposta ai  chiarimenti 
l'Obiettivo  si considera non raggiunto in 

quanto risulta , dalla comparazione con gli 
altri settori che l'azione non è stata attuata 

dall'Ente in termini generali

6 Adeguamento SI/NO SI/NO 100% 0% 0% 100% 2

Avv. Mezzasalma Salvatore, 
Criscione Giovanna, Gulino 

Giuseppe, Lissandrello Carmela, 
Causarano M.Laura, Poidomani 

Francesca, Spata 
Rosalba,Schininà Anna Emanuela 

6 6 100%

2 01 0 AT1.1
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Attuato Nulla da osservare 6 Adeguamento SI/NO si7no 100% 100% 100% 0% 8 Il Dirigente

2 01 AT1.2
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Attuato Nulla da osservare 6 Adeguamento SI/NO 100% 100% 100% 100% 0% 8 IL Dirigente  
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Attuato Nulla da osservare 6 Adeguamento SI/NO si 100% 100% 100% 0% 8 Il dirigente
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Migliorare l'informatizzazione della struttura e dei processi

Applicazione delle misure   previste all'art. 263 del D.L. n. 34/2020, fino al 31.12.2020, in materia  di lavoro agile
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Target 

atteso 

Risorse umane

Esprimere in termini percentuali il valore 

raggiunto (%)

Target 

raggiunto 

secondo il 

NUCLEO DI 

VALUTAZION

E

Target 

raggiunto 

secondo il 

parere el 

Nucleo di 

“Controllo 

Strategico  e di 

Gestione” se 

difforme

Stato di attuazione al 31 DICEMBRE 2020

 Punteggio  

dell'obiettivo 

strategico   

raggiunto

Eventuali Osservazioni del Nucleo di 

“Controllo Strategico  e di Gestione”:
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Servizi e 
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di qualità  

(SI/NO)  
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codice attività

Descrizione 

servizio 

(previsto in 

deliberazione del 

Commissario 

con i poteri della 

Giunta n. 

125/2018)

Descrizione Obiettivo (Performance)
Azioni/Attività 

(PDO):

C
o

d
ic

e
 o

b
ie

tt
iv

o

 Peso 

Capitolo di 

bilancio

Target 

raggiunto 

indicato dal 

dirigente

Indicatore 

INDICATORI FINANZIARI

Cognome e nome
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Valore 

raggiunto 

2019

01 AA

S
T

R
A

T
E

G
IC

O

6 6 80%

AA B1.1  Verifica  aggiornamento dei processi  nel P.T.C.P. di competenza del settore L'attività è stata svolta  regolarmente nei tempi prestabiliti Nulla da osservare
Rispetto scadenza da 

P.T.P.C.
% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 8

Referente:                    Damanti 
Clara   Collaboratori:              

Russo Salvatore       Scribano 
Emilio

AA B 1.2 mappatura graduale dei processi Sono stati mappati nuovi processi riguardanti: Servizio Economato e Servizi Previdenziali. Nulla da osservare processi mappati %
Non 

previsto
33% 100% 100% 100% 0% 8

Referente:                    Damanti 
Clara   Collaboratori:              

Russo Salvatore       Scribano 
Emilio

verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione 
della corruzione

AA B1.3 aggiornamento delle schede di gestione dei rischi L'attività è stata svolta  regolarmente nei tempi prestabiliti Nulla da osservare aggiornamento effettuato % 100% 100% 100% 100% 100% 0% 8

Referente:                   Damanti 
Clara   Collaboratori:              

Russo Salvatore         Scribano 
Emilio

3 01 11 AA B2

E
ff

ic
a

c
ia

Verifica ed aggiornamento della Tabella Master 
relativa ad Amministrazione Trasparente del Settore                                                                 

AA B2.1
 Aggiornamento e pubblicazione dei dati concernenti l'organizzazione e 

l'attività del settore
L'attività è stata svolta  regolarmente nei tempi prestabiliti Nulla da osservare

Rispetto scadenza da 
P.T.T.I.

% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 8

Referente:                    Damanti 
Clara   Collaboratori:              

Russo Salvatore       Scribano 
Emilio

3 01 11 AA C1

E
ff

ic
a

c
ia

Corretta gestione dei flussi documentali e degli archivi 
dell'Ente. Lavori di sistemazione anche con modalità 

digitali e creazione archivio storico,  utilizzando a supporto 
anche  progetti  obiettivi. Sistemazione archivio corrente e 

creazione dello storico.

AA C1.1 Verifica e selezione dei documenti esistenti Non si sono ricevute direttive n merito Obiettivo non raggiuto Attività svolta

Obiettivo 
definito 
come da 
progetto 

Non 
previsto

30% NV 0% 0% 100% 2

Referente:                       

Cascone Giorgio Collaboratori:              
Iacono Salvatore            Nicolini 
Maria               Paternò Anna 
Maria

3 01 0
3 AB

S
tr

a
te

g
ic

o

10 10 100%

3 01 03 ABB1

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.   

ABB1.1

Redazione bilancio di previsione finanziario 2020/2022. Analisi e 
approfondimento sulle norme di riferimento. Corretta tenuta della contabilità 
economico patrimoniale Rapporti con la Regione Siciliana e il M.E.F. per il 
reperimento delle risorse necessarie per l'espletamento  dei servizi di 
competenza dell'Ente.  

Approvazione del bilancio di previsione di competenza per il 2020-2022 e anche di cassa per il 2020 Deliberazione n. 21/2020.Si è puntualmente dato riscontro alle 
specifiche richieste dei dati contabili della Regione Siciliana e del M.E.F.

Nulla da osservare Documento Contabile n. 1 1 100% 100% 100% 0% 8

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

743/1               
743/5          
743/10              
750

1.500,00           500,00              
500,00            2,500,00

3 01 03 ABB2

E
ff

ic
ac

ia
 

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

ABB2.1

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 dettati dal nuovo sistema di armonizzazione contabile. In 
particolare, il Settore costituisce centro di ricezione  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 delle procedure relative al funzionamento della piattaforma 
elettronica ministeriale  e la conseguente certificazione dei crediti. Si è apportata una variazione al bilancio di previsione 2020/2022 con Delibera Commissariale n. 24 del 
10/09/2020.

Nulla da osservare

Svolgimento attività 
previste e tempestività 
delle registrazioni 
contabili e celerità nella 
certificazione dei debiti 
attraverso la piattaforma 
elettronica ministeriale.

% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 8

Tomasi Anna                        
Cascone Giorgio                    Di 

Grandi Salvatrice              
Scrofani Antonella                 

Nicolini Maria                       di 
Giorgio Giuseppe              
Criscione Maria                     
Spata Antonella                     
Salvorossi Maria                    
Scribano Emilio                     

Tumino Enzo                        
Iacono Salvatore                    

Militello Giovanni                 La  
Cognata Emanuela                          

743/12         
743/11                
751

943,85   2.520,50  
27.690,00

3 01 03  Redazione dei documenti di rendicontazione, ABB3.1
Svolgimento attività necessarie per l’elaborazione della delibera e degli 
allegati previsti dalla normativa vigente.

Si è provveduto alla redazione e alla predisposizione degli atti necessari per l'approvazione del rendiconto di gestione 2019 in osservanza alle disposizioni normative. Si è 
inoltre provveduto al controllo sistematico 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. 

Nulla da osservare Documento Contabile n. 1 1 100% 100% 100% 0% 8

Tomasi Anna                     
Cascone Giorgio                    di 
Giorgio Giuseppe              Basile 
Rosanna                       Militello 
Giovanni                 Di Grandi 
Salvatrice              Iacono 
Salvatore                    Salvo 
Rossi Maria           Paternò 
Annamaria            Tumino Enzo                        
Spata Antonella                     
Scrofani Antonella            Russo 
Salvatore                     La 
Cognata Emanuela  Scribano 
Emilio                                         

780/1               
780/3

   1.000,00        500,00

Redazione del riaccertamento ordinario dei residui ABB3.2
Svolgimento delle attività propedeutiche, di analisi ed elaborazione degli 
elenchi 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.

Nulla da osservare Documento Contabile n. 1 1 100% 100% 100% 0% 8

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

            
780/10

1.000,00

ABB4

E
ff

ic
ac

ia
 

Servizi Finanziari
Affidamento servizio di tesoreria e gestione dei 
movimenti finanziari inerenti al servizio Tesoreria. 
Altri servizi

ABB4.1

Adeguamento convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria, 
predisposizione degli atti necessari per la prosecuzione del servizio,  Gestione 
rapporti con la Tesoreria, trasmissione ordinativi informatici al tesoriere 
esclusivamente per il tramite della infrastruttura gestita dalla Banca d'Italia 
"Piattaforma SIOPE".  Cura la pubblicazione e trasmissione agli organi 
competenti del bilancio di previsione e rendiconto.  Adempimento relativo 
alla  certificazione e alla BDAP del bilancio preventivo e consuntivo.  
Gestione mutui passivi, liquidazione lavori pubblici. Monitoraggio degli 
equilibri di bilancio al fine del rispetto dei saldi di finanza pubblica. 

Affidamento del servizio di tesoreria alla UNICREDIT s.p.a. . Sono state poste in essere tutte le attività necessarie relative alla gestione dell'iter amministrativo, contabile 
ed informatico inerente la  trasmissione degli ordinativi informatici al tesoriere esclusivamente per il tramite della infrastruttura gestita dalla Banca d'Italia "Piattaforma 
SIOPE" .  Si è proceduto alla puntuale gestione dei fondi provenienti dai mutui in ammortamento, al 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.

Nulla da osservare
Svolgimento delle 
attività  previste

% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 8

Cascone Giorgio             Tomasi 
Anna                         di Giorgio 
Giuseppe              Basile Rosanna                       
Militello Giovanni                 Di 
Grandi Salvatrice              Iacono 
Salvatore                    Salvo 
Rossi Maria                  Spata 
Antonella                     Scrofani 
Antonella                 La Cognata 
Emanuela                                        

//

3 01 03 ABB5

E
ff

ic
ac

ia Gestione fondi 
Regionali trasferiti 

per specifiche 
finalità.  

Gestione dei fondi provenienti dalla Regione in 
attuazione delle disposizioni stabilite dall'art. 21 
della L.R. n. 8 del 8 maggio 2018.

ABB5.1

Richieste di fondi agli Assessorati competenti e monitoraggio delle singole 
situazioni contabili, al fine di realizzare la regia unica della movimentazione 
dei suddette somme a rendere efficiente i servizi connessi

Si  è provveduto alla trasmissione della documentazione necessaria, così come richiesto dagli assessorati regionali competenti, al fine della corretta gestione dei fondi 
provenienti dalla Regione in attuazione delle disposizioni stabilite dall'art. 21 della L.R. n. 8 del 8 maggio 2018.  Monitoraggio costante  dell'iter di somministrazione di 
tali fondi.

Nulla da osservare
Contabilizzazione e 

adempimenti relativi ai 
fondi

% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 8

Cascone Giorgio                    
Scribano Emilio               
Militello Giovanni

//

B. Risorse del L.C.C. 

Mission: Cogliere le opportunità per il miglioramento.
Dare soluzione ai problemi gestionali, economico-finanziari e patrimoniali dell’Ente.       Ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie al fine di garantire al territorio i 
servizi della "nuova Provincia". Garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Ente.                                                                                                       1) Bilancio 

2020/2022 azioni e misure di salvaguardia  della qualità dei servizi nonostante l'esiguità delle risorse a disposizione                                                                                                                              

2) Pianificazione e programmazione: azione di coordinamento tra i settori                                                                      3) Recupero somme sanzioni 

amministrative, crediti Enti e da chi a vario titolo risulta debitore                                     4) Ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie 

per raggiungere i target di spesa prefissati, effettuando un'azione di monitoraggio costante sulle risorse spese, anche finalizzata all'accelerazione della spesa          

5) Applicazione Contratto Collettivo Integrativo anno 2019/2021 e adeguamento dei regolamenti connessi                    6) Prevenzione e protezione per la 

sicurezza nei luoghi di lavoro                                                                                                                                                             

ABB3

E
ff

ic
ac

ia
 

Rendicontazione
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A. Il libero Consorzio comunale di Ragusa: un Ente  per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)

Mission: Erogare servizi efficienti, efficaci e utili alla collettività 
Le azioni e gli interventi  vanno indirizzati a orientare l’organizzazione dell'Ente alla realizzazione di servizi destinati a creare valore per il cittadino/utente, per le 
associazioni e per le imprese.  

1)  Legalità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa                                                                              2) Multicanalità, innovazione tecnologica e 

informatica per un ampio e facile accesso ai servizi                                        3) Corretta gestione dei flussi documentali e degli archivi dell'Ente. Lavori di 

sistemazione anche con modalità digitali e creazione archivio storico,  utilizzando a supporto anche  progetti  obiettivi. Sistemazione archivio corrente e 

creazione dello storico.

3 01 11 AA B1

E
ff
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a

c
ia

  Aggiornamento  mappatura dei processi  di cui al 
PTPC di competenza  del Settore                                                               
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raggiunto (%)
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VALUTAZION
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secondo il 
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Stato di attuazione al 31 DICEMBRE 2020

 Punteggio  

dell'obiettivo 

strategico   

raggiunto

Eventuali Osservazioni del Nucleo di 

“Controllo Strategico  e di Gestione”:
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Servizi e 
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di qualità  

(SI/NO)  
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codice attività

Descrizione 

servizio 

(previsto in 

deliberazione del 

Commissario 

con i poteri della 

Giunta n. 

125/2018)

Descrizione Obiettivo (Performance)
Azioni/Attività 

(PDO):
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 Peso 

Capitolo di 

bilancio

Target 

raggiunto 

indicato dal 

dirigente

Indicatore 

INDICATORI FINANZIARI

Cognome e nome
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Valore 

raggiunto 

2019

3 01 03

Gestione economica del personale dipendente con 
predisposizione dei tabulati di svolgimento per la 
applicazione del contratto ed adempimenti contabili 
connessi.   

ABB6.1

Predisposizione allegati al bilancio di previsione in osservanza delle 
disposizioni stabilite dai vigenti contratti.  Elaborazione stipendi e 
retribuzioni accessorie.  Elaborazione prospetti contabili per costituzione 
fondi risorse decentrate personale Dirigenti e non. Versamento contributii 
prev.li ed assistenziali . Gestione crediti privati e cartolarizzazione mensile 
INPS. Redazione e trasmissione Modello 770, elaborazione C.U.  
Adempimenti fiscali e contributivi  relativi al personale dipendente ed 
Amministratori.

Si è provveduto alla elaborazione degli allegati al bilancio di previsione in relazione alla spesa del personale dipendente, tenendo conto delle disposizioni stabilite dei 
vigenti contratti. Gli altri adempimenti amministrativo /contabili sono stati regolarmente adempiuti nei tempi stabiliti.

Nulla da osservare
Svolgimento delle 

attività previste
% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 8

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

751                  
743/1               
780/3

 27.690,00        
1.500,00    500,00

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.                                                                                                        

ABB6.2

Gestione nuova Pass Web. Gestione pratiche di pensione. Cessazioni. TFS. 
TFR. Fondi pensioni e pensione complementare. Riscatti e ricongiunzioni 
servizi. Attività di informazione al personale dipendente sulle problematiche 
attinenti connesse alla cosidetta quota cento.

Le attività previste sono state regolarmente svolte. Nulla da osservare
Svolgimento delle 

attività previste
% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 8

D'Iapico Maria                       
Tumino Enzo                                       

//

3 01 03

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

ABB6.3
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. Nulla da osservare
Realizzazione e 

manutenzione del sistema
% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 8

Raucea Giuseppe                   
Cavalieri M.Angela                
Ruscito Lamberto                  La 
Terra Maria                     

751 27.690,00

3 01 03 ABB7

E
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Entrate Tributarie Accertamento entrate     ABB7.1

Gestione procedimenti connessi alle entrate tributarie. Controllo e 
monitoraggio attività di riscossione e segnalazione all'Ufficio Legale dell'Ente 
delle somme non versate per il relativo recupero (in particolare il T.E.F.A.).

L'attività svolta ha riguardato il monitoraggio continuo dei procedimenti di accertamento e riscossione delle entrate, anche delle giacenze sui C/C postali.  Con riferimento 
al T.E.F.A. è stato svolto regolarmente il controllo delle attività di riscossione ed effettuate le segnalazioni all'Ufficio Legale dell'Ente delle somme non versate per il 
relativo recupero.  

Nulla da osservare
Svolgimento delle 

attività previste
% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 8

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

        780/1         
780/3

1.000,00           500,00

3 01 03 ABB8

E
ff
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Servizio 
Economato 

Gestione fondi economali e anticipazioni 
straordinarie ed inventariazione beni mobili.

ABB8.1

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

Le attività di cui al presente punto sono state regolarmente eseguite Nulla da osservare
Svolgimento delle 

attività previste 
% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 8

Criscione Maria                     
Palacino Giambattista             
Scribano Emilio                     
Leggio Carmela                                  

743/1               
743/3              
750 

1.500,00 500,00  
2.500,00

6 6 100%

3 01 AN.1

S
T

R
A

T
E

G
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Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla 
Segreteria Generale e dal Settore Finanziario  
nell'ambito delle fasi di pianificazione, 
programmazione e controllo 

AN.1.1 Invio dati richiesti nei tempi indicati La documentazione ad oggi richiesta è stata regolarmente inviata. Nulla da osservare 6 dati richiesti/dati inviati %
Non 

previsto
100% 100% 100% 100% 0% 8

di Giorgio Giuseppe Tomasi 
Anna                 Cascone Giorgio 

3 6 33%

3 01 11 AO.1

Migliorare il livello del rispetto degli obblighi 
previsti dal d.lgs. n. 33/2013 nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”

AO.1.1
A seguito dell'Attivazione di un flusso automatizzato di pubblicazione dei 

dati nella sezione. Adeguamento 
Non si sono ricevute direttive in merito.

OBIETTIVO NON RAGGIUNTO DA 
TUTTO L'ENTE

6
Implementazione dati nel 

sistema 
%

Non 
previsto

100% NV 0% 0% 100% 2

Referente:                    Damanti 
Clara   Collaboratori:              

Russo Salvatore         Scribano 
Emilio

3 01 11 AO.2
Miglioramento della formazione del personale sui 
temi della trasparenza

AO.2.1

Prevedere, nell'ambito del piano di formazione dell'ente, specifiche giornate 
formative dedicate al rispetto degli obblighi di trasparenza, rivolte a tutto il 
personale, con particolare riferimento a quello incaricato di responsabilità 

procedimentali

Sono stati programmati, per tutto il personale del settore, dei webminar formativi riguardanti argomenti in materia finanziaria e relativi allo smart working. Nulla da osservare 6

Calendarizzazione e  
Organizzazione  delle 
giornate di formazione 

dedicate al rispetto degli 
obblighi di trasparenza,  

rivolte al personale.

%
Non 

previsto
100% 100% 100% 100% 0% 8

Referente:                            Ing. 
Carlo Sinatra           Dott. 
Giuseppe di Giorgio dal 
03/08/2020 Collaboratore:       

Salvatore Russo

3 01 11 AO.3
Incrementare il livello di partecipazione dei cittadini 

sul tema della legalità e della trasparenza
AO.3.1

Organizzazione della Giornate della trasparenza, quale momento di confronto 
e di ascolto per conseguire due obiettivi fondamentali: a) la partecipazione 

dei cittadini per individuare le informazioni di concreto interesse per la 
collettività degli utenti; b) il coinvolgimento dei cittadini nell’attività 

dell’amministrazione al fine di migliorare la qualità dei servizi ed il controllo 
sociale. 

Non si sono ricevute direttive in merito. OBIETTIVO NON RAGGIUNTO 6

Calendarizzazione e 
Organizzazione e  delle 

giornate  dedicate al 
tema della trasparenza  

rivolte agli  stockholders 

SI/NO
Non 

previsto
100% NV 0% 0% 100% 2

Referente:                            Ing. 
Carlo Sinatra           Dott. 
Giuseppe di Giorgio dal 
03/08/2020 Collaboratore:       

Salvatore Russo

6 6 100%

3 01 11 AP.1

Il maggiore coinvolgimento della società civile 
rispetto alla elaborazione della strategia di 
prevenzione della corruzione

AP.1.1

Accertamento delle richieste effettuate agli stokholders dai diversi servizi 
dell'Ente ed elaborazione di un documento con le eventuali proposte 
pervenute in merito alla prevenzione della corruzione

L’Ente ha provveduto alla pubblicazione sul sito, in merito alla prevenzione della corruzione, di richiesta specifica circa eventuali osservazioni o suggerimenti in merito. Ad 
oggi non risulta che sia stata effettuata alcuna osservazione o che sia pervenuto alcun suggerimento in merito all’attività del settore.  

Nulla da osservare 6 elaborazione documento SI/NO
Non 

previsto
100% 100% 100% 100% 0% 8

Referente:                    Damanti 
Clara   Collaboratori:              

Russo Salvatore           Scribano 
Emilio

3 01 11 AP.2
L'incremento della formazione rivolta al personale in 
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

AP.2.1

Prevedere, nell'ambito del piano di formazione dell'ente, specifiche giornate 
formative dedicate al tema di prevenzione della corruzione rivolte a tutto il 
personale

Sono stati programmati, per tutto il personale del settore, dei webminar formativi riguardanti argomenti in materia finanziaria e relativi allo smart working. Nulla da osservare 6

Organizzazione e 
calendarizzazione delle 
giornate di formazione 

dedicate al tema di 
prevenzione della 

corruzione rivolte a tutto 
il personale

SI/NO
Non 

previsto
100% 100% 100% 100% 0% 8

Referente:                            Ing. 
Carlo Sinatra           Dott. 
Giuseppe di Giorgio 
Collaboratore:        Salvatore 
Russo

AP.3.1
Inserire nel piano della performance le attività esecutive degli obiettivi 
strategici del piano anticorruzione L'attività è stata regolarmente svolta. nulla da osservare 6

verifica dell'inserimento 
delle attività esecutive 

degli obiettivi strategici 
del piano anticorruzione

SI/NO
Non 

previsto
100% 100% 100% 100% 0% 8

Giuseppe di Giorgio    Giorgio 
Cascone               Anna Tomasi            
Giuseppe Raucea            Clara 
Damanti                   Maria 
Criscione              Maria D'Iapico

AP.3.2
Attenzionare nell'elaborazione dei provvedimenti oggetto di controllo 
l'applicazione delle misure previste del PTPC

L'attività è stata svolta  regolarmente nei tempi prestabiliti Nulla da osservare 6

Rilievi da parte 
dell'organismo deputato 

al controllo
%

Non 
previsto

100% 100% 100% 100% 0% 8

Giuseppe di Giorgio    Giorgio 
Cascone             Anna Tomasi               
Giuseppe Raucea            Clara 
Damanti                Maria 
Criscione              Maria D'Iapico

Obiettivi  trasversali 

Obiettivo  sul rispetto dei tempi dei processi interni

Obiettivi  attuativi delle misure del PTPCT 2020 / 2022 in tema di Trasparenza

S
T

R
A

T
E

G
IC

O

ABB6

E
ff

ic
ac

ia Gestione economica 
e previdenziale del 

personale

Ob. attuativi delle misure del PTPCT 2020-22 in tema di prevenzione corruzione

S
T

R
A

T
E

G
IC

O

3 01 11 AP.3

L'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle 
misure anticorruzione ed il sistema dei controlli 
interni e l'inserimento della strategia di prevenzione 
della corruzione, così come elaborata,  nell’ambito 
del piano della performance con  relativa 
declinazione in obiettivi sia di performance 
organizzativa  che di performance individuale.
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Target 

atteso 

Risorse umane

Esprimere in termini percentuali il valore 

raggiunto (%)

Target 

raggiunto 

secondo il 

NUCLEO DI 

VALUTAZION

E

Target 

raggiunto 

secondo il 

parere el 

Nucleo di 

“Controllo 

Strategico  e di 

Gestione” se 

difforme

Stato di attuazione al 31 DICEMBRE 2020

 Punteggio  

dell'obiettivo 

strategico   

raggiunto

Eventuali Osservazioni del Nucleo di 

“Controllo Strategico  e di Gestione”:

M
is

si
o
n

e

S
et

to
re

 

C
a

te
g

o
r
ia

 o
b

ie
tt

iv
o

 

Im
p

e
g

n
a

to Carta dei 

Servizi e 

degli 

standard 

di qualità  

(SI/NO)  

P
r
o

g
r
a

m
m

a

codice attività

Descrizione 

servizio 

(previsto in 

deliberazione del 

Commissario 

con i poteri della 

Giunta n. 

125/2018)

Descrizione Obiettivo (Performance)
Azioni/Attività 

(PDO):

C
o

d
ic

e
 o

b
ie

tt
iv

o

 Peso 

Capitolo di 

bilancio

Target 

raggiunto 

indicato dal 

dirigente

Indicatore 

INDICATORI FINANZIARI

Cognome e nome

S
ta

n
z
ia

m
e
n

to
 A

ss
e
g

n
a

to

S
c
o

a
st

a
m

e
n

to
 r

il
e
v

a
to

U.M.

2020

P
u

n
te

g
g

io
 o

tt
e
n

u
to

Valore 

raggiunto 

2019

6 6 100%

3 01 11 AQ.1
 Aggiornamento del codice di comportamento 
dell’ente

AQ.1.1 Attività di supporto alla Segreteria Generale L'attività è stata svolta  regolarmente nei tempi prestabiliti. Vedi nota protocollo n. 11961 del 14/05/2020 a firma del Dirigente del Settore. Nulla da osservare 6 Verifica SI/NO
Non 

previsto
100% 100% 100% 100% 0% 8

3 01 11 AQ.2

Predisporre e trasmettere alla Segreteria Generale le 
proposte dei vigenti     Regolamenti     (corredate     
di proposta    di    delibera)    revisionati   in un'ottica 
di semplificazione amministrativa e di accorpamento 
per materia/processo 

AQ.2.1 Monitoraggio e aggiornamento Si è proceduto alla revisione dei regolamenti per quanto di  competenza. nulla da osservare 6
Pubblicazione solo dei 

regolamenti vigenti/
SI/NO

Non 
previsto

100% 100% 100% 100% 0% 8

1,5 6 25%

3 01 11 AR.1

S
T

R
A

T
E

G
IC

O

Regolamento di attuazione del Regolamento U.E. 
2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali: 
adempimenti.

AR.1.1 Adeguamento alle disposizioni del R.P.D.  Non si sono ricevute direttive in merito.

Si rileva che la procedura è solo agli inizi e 
non si può parlare di adeguamento come da 
indicatore, il raggiungimento dell'Obiettivo 
non puo essere al 100%

6 Adeguamento SI/NO
Non 

previsto
100% 20% 25% 75% 4 Damanti Clara

1,5 6 0%

3 01 11 AS.1

S
T

R
A

T
E

G
IC

O

Attivazione del processo di informatizzazione dei 
flussi documentali, con particolare riferimento al 
procedimento di adozione degli atti amministrativi 
(delibere e determine) 

AS.1.1

A seguito dell'Attivazione del  nuovo sistema informatizzato dei flussi 
documentali delle delibere e delle determinazioni di settore  conseguente 

adeguamento 

Non si sono ricevute direttive in merito. Obiettivo non raggiunto 6 Adeguamento SI/NO
Non 

previsto
100% NV 0% 0% 100% 2

di Giorgio Giuseppe  Cascone 
Giorgio         Tomasi Anna             
Damanti Clara              Raucea 
Giuseppe           Criscione Maria          
D'Iapico Maria 

6 6 100%

3 01 10 AT1.1
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5����������������� 6 Adeguamento SI/NO
Non 

previsto
100% 100% 100% 100% 0% 8 Il Dirigente

3 01 10 AT1.2
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5����������������� 6 Adeguamento SI/NO
Non 

previsto
100% 100% 100% 100% 0% 8 IL Dirigente  

3 01 10 AT1.3
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5����������������� 6 Adeguamento SI/NO
Non 

previsto
100% 100% 100% 100% 0% 8 IL Dirigente  

Migliorare l'informatizzazione della struttura e dei processi

Applicazione delle misure   previste all'art. 263 del D.L. n. 34/2020, fino al 31.12.2020, in materia  di lavoro agile

AT.1

S
T

R
A

T
E

G
IC

O

$���������������������������������������,���'���������

"'('��'���
�	�	%����������'��'�	�	%����������������

������������

Obiettivo  in materia di revisione dei Regolamenti

S
T

R
A

T
E

G
IC

O Referente:                           Ing. 
Carlo Sinatra            Dott. 
Giuseppe di Giorgio  
Collaboratore:       Salvatore 
Russo

Obiettivo  privacy 
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Target 

atteso 

Risorse umane

Esprimere in termini percentuali il valore 

raggiunto (%)

Target 

raggiunto 

secondo il 

NUCLEO DI 

VALUTAZION

E

Target 

raggiunto 

secondo il 

parere el 

Nucleo di 

“Controllo 

Strategico  e di 

Gestione” se 

difforme

Stato di attuazione al 31 DICEMBRE 2020

 Punteggio  

dell'obiettivo 

strategico   

raggiunto

Eventuali Osservazioni del Nucleo di 

“Controllo Strategico  e di Gestione”:

M
is

si
o
n

e

S
et

to
re

 

C
a

te
g

o
r
ia

 o
b

ie
tt

iv
o

 

Im
p

e
g

n
a

to Carta dei 

Servizi e 

degli 

standard 

di qualità  

(SI/NO)  

P
r
o

g
r
a

m
m

a

codice attività

Descrizione 

servizio 

(previsto in 

deliberazione del 

Commissario 

con i poteri della 

Giunta n. 

125/2018)

Descrizione Obiettivo (Performance)
Azioni/Attività 

(PDO):

C
o

d
ic

e
 o

b
ie

tt
iv

o

 Peso 

Capitolo di 

bilancio

Target 

raggiunto 

indicato dal 

dirigente

Indicatore 

INDICATORI FINANZIARI

Cognome e nome

S
ta

n
z
ia

m
e
n

to
 A

ss
e
g

n
a

to

S
c
o

a
st

a
m

e
n

to
 r

il
e
v

a
to

U.M.

2020

P
u

n
te

g
g

io
 o

tt
e
n

u
to

Valore 

raggiunto 

2019

01 AA

S
T

R
A

T
E

G
IC

O

6 6 93%

4 01 11

E
F

F
IC

A
C

IA

AAB1.1 Verifica  aggiornamento dei processi  nel P.T.C.P. di competenza del settore Sono state attuate tutte le misure e le scadenze previste nel P.T.P.C.T. 2020/2022. Nulla da osservare
Rispetto scadenza da 

P.T.P.C.
% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 8 NO

4 01 11

E
F

F
IC

A
C

IA

AAB1.2 mappatura graduale dei processi E' stato effettuato il monitoraggio della mappatura dei processi Nulla da osservare Processi mappati % 0% 33% 100% 100% 100% 0% 8 NO

4 01 11 AAB2

E
F

F
IC

A
C

IA

verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione 
della corruzione

AAB2.1 aggiornamento delle schede di gestione dei rischi E' stato effettuato l'aggiornamento delle schede dei processi Nulla da osservare
Aggiornamento 

effettuato 
% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 8 NO

4 01 11 AAB3 

E
F

F
IC

A
C

IA

Verifica ed aggiornamento della Tabella Master 
relativa ad Amministrazione Trasparente del Settore                        

AAB3.1
 Aggiornamento e pubblicazione dei dati concernenti l'organizzazione e 

l'attività del settore
Sono state attuate tutte le misure e le scadenze previste nel P.T.P.C.T. 2020/2022. Nulla da osservare

Rispetto scadenza da 
P.T.T.I.

% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 8 NO

4 01 11  AAB4

E
F

F
IC

A
C

IA

Corretta gestione dei flussi documentali e degli 
archivi dell'Ente. Lavori di sistemazione anche con 

modalità digitali e creazione archivio storico,  
utilizzando a supporto anche  progetti  obiettivi. 
Sistemazione archivio corrente e creazione dello 

storico.

AAB4.1 Verifica e selezione dei documenti esistenti L'attività di che trattasi è in corso
Attività in corso obiettivo non raggiunto da 

tutto l'ente
Attività svolta

Obiettivo 
definito 
come da 
progetto 

30% 0% 0% 0% 100% 2

Responsabili UU.OO.SS. - rag. 
Pace Pietro (Cat.B) - geom. 

Altamote Giovanni (Cat. B) - 
geom. Cafiso Giorgio (cat. B)                             

d.ssa Giliberto Concetta (Cat. D) 
sig. Licitra Giovanni (Cat. B)  - 

sig.ra Minasola M.Concetta 
(Cat.B)  - sig.ra Brugaletta 

Emanuela (Cat.B) - sig.ra Iacono 
Michela (Cat.B) - sig. Chessari 

Sebastiano (Cat.B) -  sig.ra Puma 
Rita (Cat.B) - sig.ra Giannone 

Emilia (Cat.B) - geom. 
Canzonieri Massimo (Cat. B) - 
sig.ra Cavallo Maria  (Cat.A) -  
sig. Giorgio Cascone (Cat. A) - 

sig.ra Giovanna Guarnaccia 
()Cat.B)       

NO

4 01 11 AAB5.1
Istruttoria amministrativa - contabile rilascio delle concessioni relative 

all'occupazione del demanio stradale (TOSAP)

E' stata svolta 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).                                                                                                                                              LE AUTORIZZAZIONI SONO STATE RILASCIATE 

IN GG. 24
Nulla da osservare

Tempi di rilascio per 
concessioni  (accesi, 

attraversamenti e 
parallelismi TOSAP)

GG. 47 46 100% 100% 100% 0% 8

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

Iacono Michelina (Cat.B)

2870  150.000,00 5.007,44 NO

4 01 11 AAB5.2
Istruttoria tecnica, amministrativa, contabile delle pratiche relative  a rilascio 

di autorizzazioni - nulla osta per cartellonistica stradale
 E' stata svolta 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.                                                                                                    LE AUTORIZZAZIONI SONO STATE RILASCIATE IN GG. 41                   
Nulla da osservare

Tempi di rilascio 
autorizzazioni /nulla osta  
CARTELLONISTICA

GG. 47 46 100% 100% 100% 0% 8

Responsabile: Santoro Mario 
(cat. D) -                                          

Gurrieri Giorgio (Cat. D) -  
Massimo Canzonieri (cat. B) - 
Puma Rita (Cat. B) - Giannone 

Emilia (Cat.B) 

NO

4 01 11 AAB5.3
Istruttoria tecnico/amministrativa e contabile delle pratiche relative  a rilascio 

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

E' stata svolta 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.                                                                                 

LE AUTORIZZAZIONI SONO STATE RILASCIATE IN GG. 25
Nulla da osservare

Tempi di rilascio 
concessioni/nulla osta 

(ACCESSI e 
diramazioni)

GG. 47 46 100% 100% 100% 0% 8

Istruttoria tecnica: Responsabile  
Massari R.  (cat. D) -   Pitino C. 
(Cat. C) - Solarino S. (Cat.C in 

pensione dall'1.6.2020) - 
Carrabino C. (Cat. B)                                                                                                          

Istruttoria amm.va/contabile: 
Responsabile Sortino R. (Cat.D) - 
Isabella F. (Cat. C) - Gallaro R. 
(Cat.B) - Criscione M. (Cat.B) - 
Occhipinti F. (Cat.B) - Floriddia 
M. (Cat.B) - Cavallo M.(Cat. A)  

805                         50.000,00  50.000,00 NO

4 01 11 AAB5.4

Istruttoria amministrativa per l'autorizzazione di manifestazioni motoristiche e 
simili e connessi procedimenti per la regolamentazione della circolazione 

stradale e ordinanze

E' stata svolta tutta l'attività inerente l'istruttoria amministrativa  per l'autorizzazione di manifestazioni motoristiche e simili e connessi procedimenti per la regolamentazione 
della circolazione stradale.                                                                                                                                   LE AUTORIZZAZIONI SONO STATE RILASCIATE IN 

GG. 15     
Nulla da osservare

Tempi di rilascio per 
manifestazioni sportive 

evase/N. richieste 
GG. 47 46 100% 100% 100% 0% 8

Responsabile: Santoro Mario 
(cat. D) -     Gurrieri Giorgio 

(Cat. D in pensione 
dall'1.6.2020) -  Massimo 

Canzonieri (cat. B) - Puma Rita 
(Cat. B) - Giannone Emilia 
(Cat.B)  - Schininà Claudio 

(Cat.C)

NO

4 01 11

E
F

F
IC

IE
N

Z
A

AAC1.1
Monitoraggio, controllo e predisposizione del programma provinciale delle 

autorizzazioni
Tutte le attivitè inerenti il controllo amministrativo  di autoscuole, scuole nautiche e agenzie di disbrigo pratiche automobilistiche - E' stato approvato il programma 

provinciale delle autorizzazioni. 
Nulla da osservare

Programma provinciale 
delle autorizzazioni 

(Autoscuole)
N. 1 1 100% 100% 100% 0% 8 NO

4 01 11

E
F

F
IC

IE
N

Z
A

AAC1.2

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

E' stata effettuata l'attività tecnico-amministrativa inerente l'istrutoria per il rilascio di autorizzazioni per autoscuole, scuole nautiche e studi consulenza automobilistica e per 
il rilascio tesserini per istruttori di guida ed insegnanti di teoria ed autorizzazioni per titolarità all’esercizio dell’attività di autoscuola.                                                                                                    

- PER LE AUTOSCUOLE I TEMPI MEDI DI RILASCIO SONO STATI 9 GG.                                                                                                                                           
- PER GLI STUDI DI CONSULENZA I TEMPI MEDI DI RILASCIO SONO STATI 5  GG.                                                                                                                      

- NON SONO STATE RILASCIATE AUTORIZZAZIONE PER SCUOLE NAUTICHE

Nulla da osservare

Tempi di rilascio 
autorizzazioni 

Autoscuole, Scuole 
Nautiche, Studi di 

Consulenza 

GG. 15 15 100% 100% 100% 0% 8 NO

Responsabile: Caccamo Nello 
(cat. D) - Schininà Claudio (cat. 
C) -Carmelo Dinatale (cat. C) 

AAB5 

E
F

F
IC

A
C

IA

Gestione Servizi 
alla Viabilità

gestione e utilizzo del demanio stradale

AAC1

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 

	�
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A. Il libero Consorzio comunale di Ragusa: un Ente  per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)

Mission: Erogare servizi efficienti, efficaci e utili alla collettività 
Le azioni e gli interventi  vanno indirizzati a orientare l’organizzazione dell'Ente alla realizzazione di servizi destinati a creare valore per il cittadino/utente, per le 
associazioni e per le imprese.  

1)  Legalità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa                                                                                  2) Multicanalità, innovazione 

tecnologica e informatica per un ampio e facile accesso ai servizi                                      3) Corretta gestione dei flussi documentali e degli archivi dell'Ente. 

Lavori di sistemazione anche con modalità digitali e creazione archivio storico,  utilizzando a supporto anche  progetti  obiettivi. Sistemazione archivio 

corrente e creazione dello storico.

AAB1 attuazione delle 
misure del PTPCT 
2020/2022 in tema 

di prevenzione 
corruzione

  Aggiornamento  mappatura dei processi  di cui al 
PTPC di competenza  del Settore        

Incaricati Settore: geom.Sortino 
Rosario (cat.D)  coadiuvato da 
dott. Criscione Emanuele (Cat. 

D) - sig.ra Intorrella Rita (Cat.D 
in pensione dall'1.8.2020) - rag. 

Pace Pietro (Cat.B) - geom. 
Altamote Giovanni (Cat. B) - 
geom. Cafiso Giorgio (cat. B)                                 



08/07/2021 19/47

Target 

atteso 

Risorse umane

Esprimere in termini percentuali il valore 

raggiunto (%)

Target 

raggiunto 

secondo il 

NUCLEO DI 

VALUTAZION

E

Target 

raggiunto 

secondo il 

parere el 

Nucleo di 

“Controllo 

Strategico  e di 

Gestione” se 

difforme

Stato di attuazione al 31 DICEMBRE 2020

 Punteggio  

dell'obiettivo 

strategico   

raggiunto

Eventuali Osservazioni del Nucleo di 

“Controllo Strategico  e di Gestione”:
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to Carta dei 

Servizi e 

degli 

standard 

di qualità  

(SI/NO)  

P
r
o
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r
a

m
m

a

codice attività

Descrizione 

servizio 

(previsto in 

deliberazione del 

Commissario 

con i poteri della 

Giunta n. 

125/2018)

Descrizione Obiettivo (Performance)
Azioni/Attività 

(PDO):

C
o

d
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e
 o

b
ie

tt
iv

o

 Peso 

Capitolo di 

bilancio

Target 

raggiunto 

indicato dal 

dirigente

Indicatore 

INDICATORI FINANZIARI

Cognome e nome

S
ta

n
z
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m
e
n
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ss
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n
a
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S
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a
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U.M.

2020

P
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u
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Valore 

raggiunto 

2019

4 01 11 AAC3.1
Istruttoria tecnica, amministrativa, contabile delle pratiche relative  a rilascio 

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

E' stata svolta 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.                                                               

Nello specifico sono state  inserite n.  132 pratiche relative a richieste per rilascio Concessioni accessi carrabili e/o pedonali. Rilasciate n. 142 Concessioni/ Determine 
(Nuova apertura, Nulla Osta, Voltura, Modifica, Rinnovo, Revoca). Inviate  le comunicazioni per il ritiro delle targhette identificative da apporre sugli accessi e le 

eventuali richieste di rinnovo  per le Concessioni scadute. Sono incorso le procedure per le Ingiunzioni di pagamento per il recupero del canone anni arretrati. Avviate le 
procedure di iscrizione a ruolo in quanto infruttuoso, tramite ingiunzione, il recupero dei crediti. Sgravio di somme iscritte a ruolo (D.lgs. n. 119/2018).

Nulla da osservare

N. richieste di 
autorizzazioni-nulla osta 

evase/ N. richiestse 
concessioni   (passi 
carrabili-accessi-

intersezioni) 

% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 8

Istruttoria tecnica: Responsabile:  
Massari Rosario  (cat. D) -   
Ptino Corrado (Cat. C) - 

Solarino Salvatore (Cat.C in 
pensione dall'1.6.2020)  - 

Carrabino Claudia (Cat. B)   
Istruttoria amministrativa-

contabile:               Responsabile: 
Sortino Rosario (Cat.D) - 
Isabella Franca (Cat. C) - 
Gallaro Rosalba (Cat.B) - 
Criscione Maria (Cat.B) - 

Occhipinti Francesca (Cat.B) - 
Floriddia Maria Pina (Cat.B) - 

Cavallo Maria (Cat. A)  

4 01 11 AAC3.2
Istruttoria tecnica, amministrativa, contabile delle pratiche relative  a rilascio 

di autorizzazioni - concessioni - nulla osta per cartellonistica stradale

E' stata svolta 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                                                                                                                 SONO STATE EVASE N. 38 RICHIESTE SU N. 42 RICHIESTE TOTALI                                                                             

SI PRECISA CHE n. 4 RICHIESTE NON SONO STATE EVASE IN QUANTO IN ATTESA DEI DOCUMENTI RICHIESTI ALLE DITTE 
Nulla da osservare

 N. richieste di 
autorizzazioni-nulla osta 

evase/ N. richieste 
cartellonisitica  

% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 8

Responsabile: Santoro Mario 
(cat. D) -                                       

Gurrieri Giorgio (Cat. D in 
pensione dall'1.6.2020) -  

Massimo Canzonieri (cat. B) - 
Puma Rita (Cat. B) - Giannone 

Emilia (Cat.B) 

4 01 11 AAC3.3
Istruttoria amministrativa - contabile rilascio delle concessioni relative 

all'occupazione del demanio stradale (TOSAP)

E' stata svolta 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.                                                                                                     

SONO STATE EVASE N. 65  RICHIESTE SU N. 67 RICHIESTE TOTALI  SI PRECISA CHE n. 2 RICHIESTE NON SONO STATE EVASE IN QUANTO IN 
ATTESA DEI DOCUMENTI RICHIESTI ALLE DITTE        

Nulla da osservare

N. richieste 
autorizzazioni-

concessioni  (accessi-
attraversamenti e 

parallelismi, TOSAP)

% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 8

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

Iacono Michelina (Cat.B)

4 01 11 AAC3.4

Istruttoria amministrativa per l'autorizzazione di manifestazioni motoristiche e 
simili e connessi procedimenti per la regolamentazione della circolazione 

stradale e ordinanze

E' stata svolta 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.                                                                                                                SONO STATE EVASE N. 3 RICHIESTE 

SU N. 3  RICHIESTE TOTALI
Nulla da osservare

N. Rrichieste per 
manifestazioni  evase / 

N.  richieste 
% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 8

Responsabile: Santoro Mario 
(cat. D) -                                  

Gurrieri Giorgio (Cat. D in 
pensione dall'1.6.2020) -  

Massimo Canzonieri (cat. B) - 
Claudio Schinnà (Cat. C)  
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4 01 11 ACB1

E
F

F
IC

A
C

IA

Edilizia Scolastica
n. 20 interventi per "Lavori di messa a norma degli 

impianti antincendio Istituti Scolastici" di 
competenza

ACB1.1 Tutte le attività finalizzate alla esecuzione del progetto I lavori sono cnclusi in attesa di approvazione degli Stati Finali Nulla da osservare
% RINNOVO CPI SUL 

TOTALE DEGLI 
INTERVENTI

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

 ing. Giovanna Scionti (Cat. D) - 
arch. Virginia Cicciarella (Cat. 
D) - geom. Giovanni Baglieri 
(Cat. D) - ing. Joseph Ferraro 
(cat. C) - per. ind. Emanuele 

Massari (cat. C) - geom. 
Aantonio La Terra (Cat. C) -

NO

4 01 11 ACB2

E
F

F
IC

A
C

IA

Edilizia Scolastica
Lavori di manutenzione straordinaria della copertura 
della palestra e dell’auditorium del Liceo scientifico 

“G. Galilei” di Modica” 
ACB2.1 Tutte le attività finalizzate alla esecuzione del progetto I lavori sono conlusi in attesa della redazione del certificato di regolare esecuzione

Nulla da osservare visto l'indicatore 
"avanzamento"

avanzamento 
dell'esecuzione (cantiere)

%  100% 100% 100% 100% 0% 8

 arch. Virginia Cicciarella (Cat. 
D) - ing. Joseph Ferraro (cat. C) , 

geom. Giovanni Altamore (cat. 
B), geom. Biagio Tummino (cat. 

C)

NO

4 01 11 ACB3

E
F

F
IC

A
C

IA

Edilizia Scolastica
“Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “G. 

Verga” di Modica – Lavori di adeguamento 
normativo” Progetto Esecutivo” 

ACB3.1 Tutte le attività finalizzate alla esecuzione del progetto
E' sata espletata la gara per l'individuazione dell'impresa. Si sta procedendo alla stipula del  contratto atteso che il Ministero ha confermato il finanziamento  prorogando il 

termine per la relativa aggiudicazione al 31 gennaio 2021
Nulla da osservare visto l'indicatore 

"avanzamento"
avanzamento 

dell'esecuzione 
% 30% 60% 100% 100% 100% 0% 8

 arch. Virginia Cicciarella (Cat. 
D) - ing. Dimartino Giancarlo 

(cat. D) 
NO

4 01 11 ACB4

E
F

F
IC

A
C

IA

Edilizia Scolastica
Lavori di adeguamento sismico, ristrutturazione ed 
efficientamento energetico dell' Ist. di Istruzione 

Superiore Archimede di Mdica 
ACB4.1 Tutte le attività finalizzate alla esecuzione del progetto I lavori sono in corso di esecuzione

Nulla da osservare visto l'indicatore 
"avanzamento"

avanzamento 
dell'esecuzione 

% 30% 60% 100% 100% 100% 0% 8

ing. Giovanna Scionti (Cat. D) - 
ing. Giancarlo Dimartino ( Cat. 
D) - dott. Emanuele Criscione 

(Cat. D) - arch. Virginia 
Cicciarella (Cat. D)  - geom. 

Vincenzo Ottaviano (Cat. C) - 
ing.  Joseph Ferraro (cat. C) -  
p.i. Emanuele Massari (Cat C)

4 01 11 ACB5

E
F

F
IC

A
C

IA

Edilizia Scolastica

N. 26 interventi per Indagini diagnostiche ed 
effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla 

valutazione del Rischio sismico degli edifici 
scolastici di copmtenza  

ACB5.1 Tutte le attività finalizzate alla esecuzione del progetto Per i  26 interventi di che trarttasi sono stati stipulati i relativi contratti e le attività sono in corso di esecuzione.  
Si ritiene alla luce dei chiarimenti che 
l'Obiettivo sia stato raggiunto al 77%

% verifiche sul totale dei 
26 interventi

% 0% 70% 100% 100% 100% 0% 8

 arch. Virginia Cicciarella (Cat. 
D), Sortino Rosario (Cat. D.) - 

geom. Biagio Tummino (cat. C) - 
geom. Giovanni Altamore (cat. 

B) - sig. Giorgio Cascone 
(Cat.A)

NO

4 01 11 ACB6

E
F

F
IC

A
C

IA

Edilizia Scolastica

n. 22 interventi per Indagini diagnostiche ed 
effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla 

valutazione del Rischio sismico degli edifici 
scolastici di competenza

ACB6.1 Tutte le attività finalizzate alla esecuzione del progetto Per i  22 interventi di che trarttasi sono stati stipulati i relativi contratti e le attività sono in corso di esecuzione.  
Si ritiene alla luce dei chiarimenti che 
l'Obiettivo sia stato raggiunto al 77%

% verifiche sul totale dei 
22 interventi

% 0% 70% 100% 100% 100% 0% 8

ing. Giovanna Scionti (Cat. D) - 
geom. Giovanni Altamore (Cat. 

B) 
NO

4 01 11 ACB7

E
F

F
IC

A
C

IA

Edilizia Scolastica
Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento e 
messa in sicurezza degli edifici scolastici comparto 

ovest del Libero Consorzio Comunale di Ragusa
ACB7.1 Tutte le attività finalizzate alla esecuzione del progetto I lavori sono stati ultimati e in attesa di collaudo Nulla da osservare

avanzamento 
dell'esecuzione 

% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 8

geom. Salvatore Rizzo (Cat. D) - 
geom. Giovanni Baglieri (Cat. D) 
- geom. Ornella Valentini (Cat. 

C)

NO

4 01 11 ACB8

E
F

F
IC

A
C

IA

Edilizia Scolastica
Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento e 
messa in sicurezza degli edifici scolastici comparto 

est del Libero Consorzio Comunale di Ragusa
ACB8.1 Tutte le attività finalizzate alla esecuzione del progetto I lavori sono stati ultimati e in attesa di collaudo Nulla da osservare

avanzamento 
dell'esecuzione 

% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 8

ing. Giovanna Scionti (Cat. D) - 
geom. Antonio La Terra (Cat. C) - 
ing. Joseph Ferraro (Cat. C) - p.i. 

Emanuele Massari (Cat C) -
geom. Giovanni Altamore (Cat. 

B) 

NO

4 01 11 ACB9

E
F

F
IC

A
C

IA

Edilizia Scolastica

Lavori di adeguamento alle norma vigenti in materia 
di costruzioni in zona sismica accessibilità, sicurezza 
e prevenzione incendi presso l'edificio dell'istiti'uto 
superiore  "G. Marconi"  sito in Piazza Gramsci a 

Vittoria

ACB9.1 Tutte le attività finalizzate alla esecuzione del progetto I lavori sono in corso di esecuzione
Nulla da osservare visto l'indicatore 

"avanzamento"
avanzamento 

dell'esecuzione 
% 0% 90% 100% 100% 100% 0% 8

ing. Giovanna Scionti (Cat. D) -   
geom. Giovanni Altamore (Cat. 

B) 
NO

AAC3

E
F

F
IC

IE
N

Z
A

servizio 
Concessioni, 

Autorizzazione e 
TOSAP

Gestione e utilizzo  del demanio stradale                                     

C. Salvaguardia del Patrimonio dell'Ente 

Mission: Realizzazione di interventi di rilevanza strategica. 
Edilizia scolastica e patrimonio  (Manutenzione opere pubbliche e conservazione contenitori storico-artistici di rilevanza strategica)                                                                                                            
1) Riordinare e razionalizzare gli assetti organizzativi e procedurali per una efficace gestione del demanio e del patrimonio provinciale,  attivando un 

adeguata politica di interventi manutentivi sugli stessi o dismettento gli immobili  non funzionali alle finalità istituzionali.                                                                             
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Stato di attuazione al 31 DICEMBRE 2020
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strategico   

raggiunto

Eventuali Osservazioni del Nucleo di 

“Controllo Strategico  e di Gestione”:
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4 01 11 ACB10

E
F

F
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A
C

IA

Edilizia 
Patrimonilale

Lavori di miglioramento sismico della Caserma dei 
Vigili del Fuoco di Ragusa

ACB10.1 Tutte le attività finalizzate alla esecuzione del progetto I lavori sono in corso di esecuzione
Nulla da osservare visto l'indicatore 

"avanzamento"
avanzamento 

dell'esecuzione 
% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 8

ing. Giancarlo Dimartino (Cat.D) 
- ing. Giovanna Scionti (Cat. D) -   
geom. Salvatore Rizzo (Cat. D)  - 
dott. Giovanni Biondi (Cat. D) -

ing. Nello Caccamo (Cat.D) - 
dott.ssa Concetta Giliberto (cat. 
D) - geom. Vincenzo Ottaviano 
(Cat. C)- rag. Lamberto Ruscito 

(Cat. C) - geom. Antonio La 
Terra (cat. C)  - geom. Ornella 

Valentini (Cat. C) - geom. 
Giovanni Altamore (Cat. B) 

NO

4 01 11 ACB11

E
F

F
IC

A
C

IA

Edilizia 
Patrimonilale

Accordo quadro dei lavori di manutenzione 
straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza degli 

edifici patrimoniali di competenza del Libero 
Consorzio Comunale di Ragusa. Anno 2020 

ACB11.1 Tutte le attività finalizzate alla esecuzione del progetto I lavori sono in corso di esecuzione
Nulla da osservare visto l'indicatore 

"avanzamento"
avanzamento 

dell'esecuzione 
% 0% 40% 100% 100% 100% 0% 8

 arch. Virginia Cicciarella (Cat. 
D), geom. Biagio Tummino (cat. 

C)
871 150.000,00 149.992,90 NO

4 01 11 ACB12

E
F

F
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A
C
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Edilizia 
Patrimonilale e 

Scolastica

Accordo quadro dei lavori di manutenzione 
straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza degli 

impianti elettrici installati negli immobili di 
competenza del libero Consorzio Comunale di 

Ragusa

ACB12.1 Tutte le attività finalizzate alla esecuzione del progetto I lavori sono stati ultimati ed è stato redatto il certificato di regolare esecuzione. Nulla sa osservare
avanzamento 

dell'esecuzione 
% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 8

ing. Giovanna Scionti (Cat. D) - 
geom. Giovanni Baglieri (Cat. D)  

- ing. Joseph Ferraro (Cat. C) - 
p.i. Emanuele Massari (Cat C) - 

1526 130.000,00 130.000,00 NO

4 01 11 ACB13

E
F

F
IC

A
C

IA

Edilizia 
Patrimonilale e 

Scolastica

Servizio di manutenzione e conduzione degli 
ascensori e montacarichi negli immobili di 

competenza del Libero Consorzio Comunale di 
Ragusa

ACB13.1 Tutte le attività finalizzate alla esecuzione del progetto

Il Servizio, affidato a ditta esterna, di assistenza e manutenzione programmata, di pronto intervento, consiste nell'assistenza tecnica alle visite periodiche di controllo e 
dell’organismo di certificazione e la stesura di relazioni tecniche richieste dall’Amministrazione o dagli organi di controllo preposti alla verifica degli impianti. La 

manutenzione riguarda n. 42 impianti di ascensore, n. 1 piattaforma elevatrice e n. 5 impianti montascale.
Nulla sa osservare

avanzamento 
dell'esecuzione 

% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 8

geom. Salvatore Rizzo (Cat. D) - 
geom. Giovanni Baglieri (Cat. D) 
- geom. Ornella Valentini (Cat. 

C)

NO

4 01 11 ACB14

E
F

F
IC

A
C

IA

Edilizia 
Patrimonilale e 

Scolastica

Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento e 
messa in sicurezza degli impianti antincendio 

installati negli immobili di competenza del Libero 
Consorzio Comunale di Ragusa – anno 2020

ACB14.1 Tutte le attività finalizzate alla esecuzione del progetto I lavori appaltati, consegnati e in corso di esecuzione Nulla da osservare
avanzamento 

dell'esecuzione 
% 0% 10% 100% 100% 100% 0% 8

ing. Giovanna Scionti (Cat. D) - 
ing. Joseph Ferraro (Cat. C) - p.i. 

Emanuele Massari (Cat C)
1526 130.000,00 130.000,00 NO

4 01 11 ACB15

E
F

F
IC

A
C

IA

Edilizia 
Patrimonilale e 

Scolastica

lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
impianti  di produzione termo-frigorifera degli edifici 

scolastici e patrimoniali di competenza del Libero 
Consorzio Comunale di Ragusa. Importo  del  

progetto di euro 120.000,00  

ACB15.1 Tutte le attività finalizzate alla esecuzione del progetto L'appalto è  concluso Nulla da osservare
avanzamento 

dell'esecuzione 
% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 8

geom. Salvatore Rizzo (Cat. D) - 
geom. Giovanni Baglieri (Cat. D) 
- geom. Ornella Valentini (Cat. 

C)

NO

4 01 11 ACB16

E
F

F
IC

A
C

IA

Edilizia 
Patrimonilale

Lavori  per gli interventi di efficientamento 
energetico degli edifici consortili siti a Ragusa in Via 
Giordano Bruno,Viale Del Fante n.10 e Viale Europa 

n.134/a 

ACB16.1 Tutte le attività finalizzate alla esecuzione del progetto I lavori sono in corso di esecuzione Nulla da osservare
avanzamento 

dell'esecuzione 
% 0% 50% 100% 100% 100% 0% 8

ing. Giovanna Scionti (Cat. D) - 
ing. Joseph Ferraro (Cat. C) - 

Salvatore Rizzo (Cat. D) - 
Antonio La Terra (Cat. C) - 
Ornella Valentini (Cat. C) - 

geom. Giovanni Baglieri (Cat. C) 
- p.i. Emanuele Massari (cat. C) - 
geom. Giovanni Altamore (cat. 
B) - geom. Giorgio Cafiso (cat. 

B)

NO

4 01 11 ACC1.1
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.   Sono stati effettuati i 
seguenti controlli:                                                                                               - IMPIANTI ASCENSORI: n. 540 CONTROLLI SU 45 EDIFICI;                                                                                         
- IMPIANTI TERMICI: n. 149 CONTROLLI SU 51 EDIFICI;                                                                                                   - IMPIANTI ANTINCENDIO: n. 70 
CONTROLLI SU 51 EDIFICI;                                                                                         - IMPIANTI ELETTRICI: n. 26 INTERVENTI SU 21 EDIFICI                                                                
SI SPECIFICA CHE IL TOTALE DEGLI DEFICICI è 70 DI CUI 54 EDIFICI SCOLASTICI (come risulta dall'Anagrafe Edilizia Scolastica ARES) OLTRE 16 
EDIFICI DI EDILIZIA PATRIMONIALE (sedi Istituzioni, Scuola dello Sport, Palazzo La Rocca, ecc.) E TUTTI SONO STATI OGGETTO DI CONTROLLO 
ALMENO UNA VOLTA.                                                                         Si fa altresì presente che, a causa dell'emmergenza sanitaria COVID 19, sono stati effettuati 
alteriori 33 interventi su 15 istituzioni scolastiche 

Nulla da osservare edifici controllati/edifici % 100% 100% 100% 100% 100% 0% 8

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

Cicciarella Virginia (Cat.D) - La 
Terra Antonio (Cat.C) - Scionti 

Giovanna (Cat.D) - Baglieri 
Giovanni (Cat.D) -Massari 
Emanuele (Cat.C) - Ferraro 
Joseph (Cat.C) - Altamore 
Giovanni (Cat.B) - Cafiso 
Giorgio (Cat.B) - Monaco 
carmela (Cat.D) - Mauro 

Eugenio (Cat.C) -    Muccio 
Giorgio (Cat.B) - Iozzia 

Giovanni (Cat.B) - Dipietro 
Bruno (Cat.B) - Rando Ignazio 

(Cat.A)                 

863/10       
870            
871          

871/1          
872         
1525        
1526

250,00   5.000,00   
150.000,00  10.000,00 
50.000,00    20.000,00  

130.000,00

0,00        2.270,28   
149.992,90  0,00     
50.000,00      0,00       

130.000,00

NO

4 01 11 ACC1.2
Piccoli interventi manutentivi eseguiti con il perosnale interno dell'Ente 

(impianti elettrici, falegnameria e pittura edile) 

L'attività ordinaria è stata effettuata con il personale interno che ha eseguito gli interventi di manutenzione                                                                           
SONO STATE EVASE N. 104 RICHIESTE SU N. 104  RICHIESTE DI INTERVENTO                                                                                                            Nello 

specifico n. 41 interventi elettrici - n. 59 interventi di falegnameria - n. 4 intervento di pitturazione 
Nulla da osservare

N. richieste intervento/ 
N. richieste evase

% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 8

Rizzo Salvatore (Cat.D) -                                     
Valentini Ornella (Cat.C) - 
Tummino Biagio (Cat.C) -    

Muccio Giorgio (Cat.B) - Iozzia 
Giovanni (Cat.B) - Dipietro 

Bruno (Cat.B) -             

836        2320 2.900,00   1.000,00 0,00    1.000,00 NO
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4 1 11 AIB1

E
F

F
IC

A
C

IA

Interventi 
infrastrutturali

Progetto “Potenziamento dei collegamenti stradali fra 
la S.S. N.115 nel tratto Comiso-Vittoria, il nuovo 

aeroporto di Comiso e  la S.S. N.514 Ragusa-
Catania. Lotti 3 e 6” 

AIB1.1

tutte le atttività finalizzate all'esecuizione dei lavori per il completamento dei 
collegamenti stradali fra la S.S. N.115 nel tratto Comiso-Vittoria, il nuovo 

aeroporto di Comiso e  la S.S. N.514 Ragusa-Catania. Lotti 3 e 6” 
dell’importo complessivo di euro 31.500.000,00

I lavori sono ripresi dopo  la sospensione per l'emergenza COVID 19. Sono stati emessi n. 6 SAL e si é in attesa che venga completata l'eliminazione delle interferenze 
ENEL

Nulla da osservare
avanzamento 

dell'esecuzione
% 20% 55% 100% 100% 100% 0% 8

Caccamo Nello (Cat. D) - 
Distefano Salvatore (Cat .D) -   
Greco Giuseppina (cat. B) - 
Diquattro Antonio (cat. B) - 

Dimartino Gianccarlo (Cat. D)  - 
Criscione Emanuele (Cat. D) -   

Lo Presti Giulio (Cat.D) - Ferma 
Carmela (Cat.D) - Angelica 

Rosamaria (Cat.B)                                                                                    

NO

4 1 11 AIB2

E
F

F
IC

A
C

IA

Interventi 
infrastrutturali

Progetto “Potenziamento dei collegamenti stradali fra 
la S.S. N.115 nel tratto Comiso-Vittoria, il nuovo 

aeroporto di Comiso e  la S.S. N.514 Ragusa-
Catania" - Lotti 1, 2 e 5 

AIB2.1

tutte le atttività finalizzate all'avvio delle procedure di gara e all'esecuzione 
dell'intervento "Potenziamento dei collegamenti stradali fra la S.S. N.115 nel 
tratto Comiso-Vittoria, il nuovo aeroporto di Comiso e  la S.S. N.514 Ragusa-

Catania" - Lotti 1, 2 e 5 dell’importo complessivo di euro 57.780.000,00

E' in corso la progettazione esecutiva e contestualmente si sta procedendo al rinnovo del vincolo preordinato all'esproprio. Nulla da osservare
avanzamento 

dell'esecuzione
% 0% 10% 100% 100% 100% 0% 8

Dipasquale Salvatore (Cat .D) -  
Puglisi Costantino (cat. C) - 

Firrincieli Giovanna (Cat. B) -  
Lo Presti Giulio (Cat.D) - Ferma 

Carmela (Cat.D) - Angelica 
Rosamaria (Cat.B) -   Dimartino 
Giancarlo (Cat. D) - Emanuele 

Criscione (cat. D)                                                                                    

NO

4 1 11 AIB3

E
F

F
IC

A
C

IA

Interventi 
infrastrutturali

Progetto “Ammodernamento del tracciato stradale 
della S.P. n. 46 Ispica – Pozzallo primo tratto – 

primo stralcio”
AIB3.1

Tutte le attività finalizzate all'esecuzione dei lavori per il Progetto 
“Ammodernamento del tracciato stradale della S.P. n. 46 Ispica – Pozzallo 

primo tratto – primo stralcio” dell’importo complessivo di euro 4.484.400,00 
nonché alla relativa esecuzione

I lavori sono in fase di ultimazione nel mese di gennaio è previsto il collaudo statico del ponte Salvia.  Nulla da osserrvare
avanzamento 

dell'esecuzione
% 20% 90% 100% 100% 100% 0% 8 NO

I. Provincia in movimento

Mission: Programmare e attuare  investimenti destinati al mantenimento, all’adeguamento ed alla messa in sicurezza delle strade provinciali, al fine di favorire la 
realizzazione di infrastrutture adeguate alle esigenze, nell’ambito delle risorse prioritariamente attivabili.
1) Grandi infrastrutture per la mobilità   (collegamenti aereoporto di Comiso e porto di Pozzallo) - Variante alla SS 115 Comiso Vittoria - Gestione stazione 

passeggeri porto di Pozzallo                                                                                 2)Una viabilità sicura e fluida attraverso interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle strade di competenza dell'Ente, decoro degli spazi pubblici. Appalto e realizzazione opere finanziate, anche attraverso la gestione dei fondi 

ex INSICEM.

ACC1

E
F

F
IC

IE
N

Z
A

 Servizi patrimonio 
immobiliare

Tutela, vigilanza, controllo, ispezione  e 
manutenzione degli edifici
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4 1 11 AIB4

E
F

F
IC

A
C

IA

Interventi 
infrastrutturali

Progetto “Ammodernamento del tracciato stradale 
della S.P. n. 46 Ispica – Pozzallo secondo tratto – 

primo stralcio” (CAS)
AIB4.1

Redazione del progetto definitivo stralcio aggiornato nei prezzi e nella 
normativa da consegnare al CAS per la rprogettazione esecutiva e 

l'esecuzione dell'opera
Il Dipartimento Regionale dell'Urbanistica  ha rigettato in data 18.12.2020 per la seconda volta l'istanza per il rinnovo del vincolo preordinato all'esproprio Nulla da osserrvare

avanzamento 
dell'esecuzione

% 20% 80% 100% 100% 100% 0% 8

4 1 11 AIB5

E
F

F
IC

A
C

IA

Interventi 
infrastrutturali

Progetto “Ammodernamento del tracciato stradale 
della S.P. n. 46 Ispica – Pozzallo primo tratto – 

completamento secondo  e terzo tratto”  
AIB5.1

aggiornamento alla normativa e al prezziario vigente del progetto definitivo 
generale dei lotti rimanenti 

in Data 21.12.2020 e stato stipulato con la societa di Ingegnreia Italy TWO il contratto per il servzio di progettazione di aggionamento del progetto defintiivo generale e di 
redazione del progetto esecutivo stalcio di completamento. 

Nulla da osserrvare
avanzamento 

dell'esecuzione
% 0% 10% 100% 100% 100% 0% 8

4  11 AIB6

E
F

F
IC

A
C

IA

Interventi 
infrastrutturali

Variante alla SS 115 nel tratto compreso tra il Km. 
294+000 (svincolo Vittoria Ovest) e la SP n. 20 
(svincolo Comiso Sud) COMISO - VITTORIA

AIB6.1

tutte le atttività finalizzate a regolamentare i rapporti con ANAS SpA e con 
BONIFICA SpA per la redazione  del Progetto Definitivo per Appalto 

Integrato redatto  in conformità a tutte le norme di settore sopraggiunte e oggi 
in vigore.

In data 18/08/2020 si è tenuta presso il Provveditorato Interreggionale delle Opere Pubbliche della Sicila Calabria la seconda riunione della Conferenza di Servzio per 
accertare la conformità Urbanistica e acquisire ogni autorizzazione o atto di assenso comunque denomito necessario alla realizzazione dell'opera. 

Nulla da osserrvare
formalizzazione degli 

adempimenti
N. 0 2 100% 100% 100% 0% 8

Dipasquale Salvatore (Cat .D) -  
Puglisi Costantino (cat. C) - 

Firrincieli Giovanna (Cat. B) -   
Angelica Rosamaria (Cat.B)  - 
Emanuele Criscione (cat. D)                                                                                    

NO

4 1 11 AIB7

E
F

F
IC

A
C

IA Piano Interventi 
inseriti nel Patto 
per il Sud e nella 
APQ su SS.PP. 

Avviamento di n. 3  interventi manutentivi finanziati 
con Decreto MIT N. 49/2018 - ANNUALITA' 2019:                                                                                  

-  Manutenzione straordinaria nella rete viaria del 
Comparto Est Importo di euro 700.000,00

- Manutenzione straordinaria nella rete viaria del 
Comparto Ovest Importo di euro 700.000,00

-  Manutenzione straordinaria della segnaletica della 
rete viaria Importo di euro 197.990,28

AIB7.1
Tutte le attività per la predisposizione del piano, la redazione, 

l'aggiornamento dei progetti, la loro approvazione ed esecuzione 
Gli interventi sono stati ultimati e collaudati Nulla da osserrvare

Interventi avviati 
/interventi finalizzati

% 20% 100% 100% 100% 100% 0% 8

ing. Dimartino Giancarlo (cat. D) 
- rag. Anna Tomasi (cat. D) -                                                                         

rag. Giuseppe Raucea (cat. D)  -  
dott.ssa Giliberto Concetta (Cat. 
D) - geom. Occhipinti Francesco 

(Cat.C) - geom. Ottaviano 
Vincenzo (Cat. C) - geom. 

Gaetano Trovato (Cat. C) - rag. 
Pietro Criscione (Cat. C) - 

NO

4 1 11 AIB8

E
F

F
IC

A
C

IA Piano Interventi 
inseriti nel Patto 
per il Sud e nella 
APQ su SS.PP. 

Avviamento di n. 3  interventi manutentivi finanziati 
con Decreto  MIT N. 49/2019 - ANNUALITA' 2020:                                                                                 

-  Manutenzione straordinaria nella rete viaria del 
Comparto Est Importo di euro 700.000,00

- Manutenzione straordinaria nella rete viaria del 
Comparto Ovest Importo di euro 700.000,00

-  Manutenzione straordinaria della segnaletica della 
rete viaria Importo di euro 197.990,28

AIB8.1
tutte le attività per la predisposizione del piano, la redazione, l'aggiornamento 

dei progetti, la loro approvazione ed esecuzione 
Gli interventi sono stati aggiudicati e i relativi contratti stipulati.  I lavori dei comparti ovest e est sono stati consegnati ed avviati. Nulla da osserrvare

Interventi avviati 
/interventi finalizzati

% 0% 50% 100% 100% 100% 0% 8

ing. Dimartino Giancarlo (cat. D) 
- rag. Anna Tomasi (cat. D) -                                                                             

rag. Giuseppe Raucea (cat. D)  -  
dott.ssa Giliberto Concetta (Cat. 
D) - geom. Occhipinti Francesco 

(Cat.C) - geom. Ottaviano 
Vincenzo (Cat. C) - geom. 

Gaetano Trovato (Cat. C) - rag. 
Pietro Criscione (Cat. C) - 

NO

4 1 11 AI.B9

E
F

F
IC

A
C

IA

Piano Interventi 
inseriti nel Patto 
PER IL Sud  - 

Interventi 
manutentivi SS.PP. 

N. 7 INTERVENTI: 1. messa in sicurezza della S.R. 
27 Ponte Dirillo Baudarello - S.P. 90 Acate Pirrera 
Dirillo - S.P. 87 Stazione Acate Macconi.  Importo 

del del  progetto di euro 950.000,00   
(FINANZIATO)- 2.Lavori  di manutenzione 

straordinaria e messa in sicurezza del tratto terminale 
della S.P.  4. Importo del  progetto di     euro   
400.000,00  (FINANZIATO)- 3.Lavori  di 

ammodernamento della S.P.  52. Importo del  
progetto di euro   1.040.000,00  (FINANZIATO)- 

4.Lavori di manutenzione straordinaria nelle SS.PP. 
78 e 89 – stralcio. Importo del progetto di euro 

650.000,00 (FINANZIATO) - 5.lavori di 
manutenzione straordinaria sulla S.P. 5 Vittoria-

Cannamellito-Pantaleo 2° stralcio. 
Importo del progetto di euro 700.000,00- 6.lavori di  
miglioramento tracciato e consolidamento ponte sul 
torrente Liequa al Km. 2+550 della SP 57. Importo 

del progetto di euro 1.150.000,00 - 7.lavori di  
miglioramento sulla SP 13 Beddio-Tresauro-Piombo 
e SP Castiglione-Tresauro. Importo del progetto di 

euro 300.000,00 

AIB9.1 Tutte le attività finalizzate alla esecuzione del progetto
I lavori sono in corso di esecuzione.                                  In particolare:  i lavori di manutenzione della S.P. 5 sono stati ultimati e è in corso il collaudo - i lavori della S.P. 

45  e delle SS.PP. 78 e 89 sono stati ultimati ed è in corso il collaudo
Nulla da osserrvare

avanzamento 
dell'esecuzione

% 30% 80% 100% 100% 100% 0% 8

ing. Giancarlo Dimartino ( Cat. 
D) - geom. Rosario Massari (Cat. 
D) -  geom. Raffaele Fede (Cat. 
D) -dott.ssa Concetta Giliberto 

(Cat. D) - geom. Vincenzo 
Ottaviano (Cat. C) - dott. Emilio 

Scribano (Cat. C) - geom. 
Gaetano Trovato (Cat. C) - 

geom. Salvatore Solarino (Cat. 
C) - sig.ra Giovanna Manenti 

(Cat. B)

NO

4 1 11 AIB10

E
F

F
IC

A
C

IA

Piano Interventi  
APQ su SS.PP. 

 N. 5 INTERVENTI: 1. lavori di  miglioramento 
sulla SP 60. Importo del progetto di euro 300.000,00 - 

2.interventi manutentivi straordinari sulla SP 67 
Pozzallo Marza e SP 121 (recupero S.Maria del 

Focallo). Importo del progetto di euro 630.000,00 - 
3. interventi manutentivi straordinari sulla SP 85 e la 

SC Dierna  Forche. Importo del progetto di euro 
627.000,00 - 4.  interventi manutentivi straordinari 

sulla SP 95 e Circonvallazione Donnalucata. Importo 
del progetto di  euro 1.010.000,00 - 5.  interventi 

manutentivi straordinari sulla SS.PP. 37 e 119. 
Importo del progetto di euro 540.000,00     

AI.B10.1 Tutte le attività finalizzate alla esecuzione del progetto Gli interventi sono in attesa di finanziamento Obiettivo non raggiunto
avanzamento 

dell'esecuzione
% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 2

ing. Giancarlo Dimartino ( Cat. 
D) - geom. Rosario Massari (Cat. 
D) -  dott.ssa Concetta Giliberto - 
rag. Giovanni Militello (Cat. C)  - 
geom. Vincenzo Ottaviano (Cat. 
C) - geom. Marco Battaglia (Cat. 

B) - geom. Antonio Diquattro 
(Cat. B) -  geom. Gaetano 
Trovato (Cat. C) - geom. 

Costantino Puglisi (Cat. C) - 
geom. Giuppina Greco (Cat. B) - 
geom. Claudia Carrabino (Cat. 

B) - sig.ra Anna Manenti (Cat. B)

NO

4 10 5 AIB11

E
F

F
IC

A
C

IA

Servizi alla 
viabilità 

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

AIB11.1
Interventi manutentivi eseguiti con il personale interno dell'Ente  (ripristino 
sfossature, pulizia cigli, canali, segnaletica stradale orizzontale e verticale).

Sono state effettuate le 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.                                                                                          SONO STATE EVASE N. 440 RICHIESTE SU N. 440 RICHIESTE DI INTERVENTO

nulla da osservare

N.richieste intervento / 
N. richieste evase 

(operai segnaletica e 
stradali)

% 90% 91% 100% 100% 100% 0% 8

Responsabile: Caccamo Nello 
(Cat. D) - Schininà Claudio 
(Cat.C) - Dinatale Giuseppe 
(Cat.C) - Pernazza Giovanni 
(Cat.C) - Diquattro Giuseppe 
(Cat.C)  - Fumuso Ferdinando 

(Cat. B) - Brancati Antonio (Cat. 
B) - Galazzo Giuseppe (Cat. B) - 

Calafiore Concetto (Cat. B) - 
Pompeo Salvatore (Cat. B) - 
Ignaccolo Nunzio (Cat. B) - 
Caruso Guglielmo (Cat. B) - 
Deodato Giuseppe (Cat. A)

791             
2016    

2016/1    
2020    

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

10.000,00   2.035,00   
6.000,00   640.080,00   
15.000,00   10.000,00    
1.278,60   9.589,50    

2.000,00    0,00    
3.000,00

9.760,00    1.000,00  
6.000,00   640.080,00   

0,00              0.00                
1.278,60                
4.794.75                 

0,00                  0,00     
1.000,00

NO

Dipasquale Salvatore (Cat .D) -  
Puglisi Costantino (cat. C) - 

Firrincieli Giovanna (Cat. B) -  
Lo Presti Giulio (Cat.D) - Ferma 

Carmela (Cat.D) - Angelica 
Rosamaria (Cat.B) -   Dimartino 
Giancarlo (Cat. D) - Emanuele 

Criscione (cat. D)                                                                                    
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Target 

atteso 

Risorse umane

Esprimere in termini percentuali il valore 

raggiunto (%)

Target 

raggiunto 

secondo il 

NUCLEO DI 

VALUTAZION

E

Target 

raggiunto 

secondo il 

parere el 

Nucleo di 

“Controllo 

Strategico  e di 

Gestione” se 

difforme

Stato di attuazione al 31 DICEMBRE 2020

 Punteggio  

dell'obiettivo 

strategico   

raggiunto

Eventuali Osservazioni del Nucleo di 

“Controllo Strategico  e di Gestione”:

M
is

si
o
n

e

S
et

to
re

 

C
a

te
g

o
r
ia

 o
b

ie
tt

iv
o

 

Im
p

e
g

n
a

to Carta dei 

Servizi e 

degli 

standard 

di qualità  

(SI/NO)  

P
r
o

g
r
a

m
m

a

codice attività

Descrizione 

servizio 

(previsto in 

deliberazione del 

Commissario 

con i poteri della 

Giunta n. 

125/2018)

Descrizione Obiettivo (Performance)
Azioni/Attività 

(PDO):

C
o

d
ic

e
 o

b
ie

tt
iv

o

 Peso 

Capitolo di 

bilancio

Target 

raggiunto 

indicato dal 

dirigente

Indicatore 

INDICATORI FINANZIARI

Cognome e nome

S
ta

n
z
ia

m
e
n

to
 A

ss
e
g

n
a

to

S
c
o

a
st

a
m

e
n

to
 r

il
e
v

a
to

U.M.

2020

P
u

n
te

g
g

io
 o

tt
e
n

u
to

Valore 

raggiunto 

2019

4 10 5 AIB12

E
F

F
IC

A
C

IA

Servizi alla 
viabilità 

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

AIB12.1
Vigilanza, controllo e ispezione delle strade e delle relative pertinenze da 

parte degli ispettori e dei capi cantonieri 
alla data di riferimento il personale interno dell'Ente ha effettuato controlli sulla totalità delle strade di competenza dell'Ente pari a 525 Km su Km. 525  nulla da osservare

KM. Strade controllate / 
KM. Strade  

% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 8

COMPARTO OVEST: Massari 
Rosario (Cat.D) - Trovato 

Gaetano (Cat.C) - Scrofani Luigi 
(Cat.C) - Scalone Carmelo 

(Cat.C) - Lasagna Liuzzo Gino 
(Cat.C) - Manenti Giovanna 

(Cat.C)                                                                                                 
COMPARTO EST: Fede 

Raffaele (Cat.D) - Tidona Marco 
(Cat. D) -Occhipinti Francesco 

(Cat.C) - Antonazzo Nicola 
Antonino (Cat. C) - Ferro Luigi 

(Cat.C) - Modica Bittordo 
Giuseppe (Cat.C) - Gerratana 

Michele (Cat. C) - Rendo 
Giuseppe (Cat.B) - Carrabino 

Rita (Cat.B)                                             
SERVIZI MANUTENTINI: 
Schininà Claudio (Cat.C) - 
Dinatale Giuseppe (Cat.C) - 
Pernazza Giovanni (Cat.C) - 
Diquattro Giuseppe (Cat.C)     
SERVIZI DI VIGILANZA: 

Martorana Carmelo (Cat. D) - 
Guarnaccia Giovanna (Cat. B)

2010 10.000,00 2.000,00 NO

4 14 01 AIC1

E
F

F
IC

IE
N

Z
A

AIC1.1

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
Sono state istruite ed autorizzate tutte le richieste pervenute. nulla da osservare

formalizzazione degli 
adempimenti

SI/NO 100% 100% 100% 100% 100% 0% 8

arch. Distefano Salvatore (Cad. 
D) - geom. Greco Giuseppina 

(Cat.B)
NO

14 01 AIC2

E
F

F
IC

IE
N

Z
A

AIC2.1

Monitoraggio e controllo dello stato di attuazione del piano di utilizzo in 
conformità in attuazione dell'accordo interistituzionale di programma del 

26.7.2006
Sono state tenute n° 3 riunioni sullo stato di attuazione e sull'erogazione di sostegni alle imprese per il Covid 19. nulla da osservare

formalizzazione degli 
adempimenti

SI/NO 100% 100% 100% 100% 100% 0% 8

arch. Distefano Salvatore (Cad. 
D) - geom. Greco Giuseppina 

(Cat.B)
NO

4 1 11 AIC3

E
F

F
IC

IE
N

Z
A

Interventi 
infrastrutturali

Gestione Stazione passeggeri porto di Pozzallo AIC3.1 Perfezionamento della Concessione  Demaniale Marittima e relativa gestione E' stata richiesta la variazione della Concessione Demaniale n. 30/2004 per includere la Stazione Passeggeri di nuova costruzione a tutt'oggi non risulta ancota rilasciata nulla da osservare
formalizzazione degli 

adempimenti
N. 0 1 100% 100% 100% 0% 8

Monaco Carmela (cat. D) in 
pensione dall'1/8/2020)  -  

Gerratana Michele (Cat. C) -  
Santoro Mario (Cat. D)

1960           
2011/3        
2011/4           
2012           

2012/1           
2013              
2014              
2319

1.500,00   500,00    
500,00    1.000,00   

500,00   500,00   
1.000,00    160.000,00

1.500,00   500,00   
500,00    1.000,00   
500,00   500,00   

1.000,00   160.000,00

NO

4 10 5 AIC4

E
F

F
IC

IE
N

Z
A

Servizi alla 
viabilità 

Gestione impianti di pubblica illuminazione AIC4.1 Monitoraggio, controllo e manutenzione impianti esistenti e gestione utenze
E' stata effettuata la verifica tecnica periodica degli impianti e eventuale manutenzione anche mediante espletamento di procedure di gara o amministrazione diretta.  

Risultano evase tutte le richieste di intervento.         SONO STATE EVASE N. 20 RICHIESTE SU N. 20 RICHIESTE TOTALI
nulla da osservare

N. richieste di intervento 
pubblica illuminazione 

evase/ N. richieste
% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 8

Responsabile: Dimartino 
Giancarlo (Cat.D) - Giliberto 
Concetta (Cat.D) - Distefano 

Angelo (Cat. B)

2030              
2031

305.000,00   145.000,00
305.000,00  
145.000,00

NO

4 10 5 AIC5

E
F

F
IC

IE
N

Z
A

Servizi 
Espropriativi 

Ottimizzazione procedure espropriative per 
realizzazione settore OO.PP. 

AIC5.1
Attività tecnica e amministrativa  per definizione procedure espropriative 

finalizzate alla realizzazione di OO.PP. 
In attesa dei frazionamenti per la definizione delle due pratiche in essere, miglioramento tracciato S.P. 57 e ammodernamento e regimentazione idraulica della S.P. 60,  e 

conseguente trasferimento della proprietà dalle ditte originarie al L.C.C. di Ragusa.

L'indicatore previsto non è chiaro e non 
sembra essere collegato allo stato di 
attuazione riportato. Vista la nota  

chiarimenti del Dirigente prot. n° 7100 del 
16/03/2021 l'organismo conferma quanto 
sopra espresso, Si rimanda al nucleo di 

Valutazione 

elenco annuale : % 
(procedure 

avviate/interventi 
finanziati) 

% 100% 100% 100% 50% 50% 6

Responsabile: Dipasquale 
Salvatore (Cat.D) -                                                          

Lo Presti Giulio (Cat.D) - Ferma 
Carmela (Cat.D) - Angelica 

Rosamaria (Cat.B)                             

2050              
1962

0,00     8.000,00 0,00   5.440,26 NO

14 AL

S
T

R
A

T
E

G
IC

O

6 6 100%

4 14 01 Attuazione delle misure 5 e 6 dei  Fondi ex Insicem  ALC1.1

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). 

Capitalizzazione: Su n. 78 imprese ammesse al beneficio, in atto risulta: n. 26 finanziamenti erogati, n. 52 imprese escluse. 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 in fase di erogazione  i contributi relativi alle pratiche della sottomisura “Capitalizzazione”.A causa dell’emergenza covid-19 e sulla 
scorta dell’invito dei sindaci e delle associazioni di categoria, il commissario straordinario del Libero Consorzio comunale ha proceduto a convocare i soggetti sottoscrittori 

dell’accordo di programma del 26/07/2006, al fine di esaminare le eventuali azioni da intraprendere per aiutare le imprese della provincia, sofferenti per l’emergenza 
pandemica, tramite l’utilizzo dei fondi Ex Insicem . Con deliberazione del Commissario Straordinario n.18 del 17/06/2020 si è  stabilito di prendere atto delle risultanze a 

seguito delle quali i Soggetti sottoscrittori dell’Accordo di programma del 26/07/2006, hanno concordato le iniziative da assumere a sostegno delle imprese in difficoltà per 
l’emergenza covid-19 e pertanto con Determinazione R.G n.1965/2020 è stata impegnata la somma di € 1.110.508,02.

Nulla da osservare Gestione e Monitoraggio
%            

liquidato/ 
totale 

90     
(100%)

100% 100% 100% 100% 0% 8 NO

4 14 01 Attuazione delle misure 5 e 6 dei  Fondi ex Insicem  ALC1.2
Gestione procedure e monitoraggio Erogazione Fondi Misura 6 per interventi 

a sostegno dei progetti di promozione dei Consorzi all'estero 
E’ stato pubblicato un bando per potere utilizzare le economie registrate a chiusura delle operazioni del bando precedente, che è andato deserto. Gli uffici sono in fase 

predisposizione di  un nuovo bando.
Nulla da osservare Gestione e Monitoraggio

%            
liquidato/ 

totale 

90     
(100%)

100% 100% 100% 100% 0% 8 NO

6 6 100%

Obiettivi  trasversali 

Obiettivo  sul rispetto dei tempi dei processi interni

ALC1

E
F

F
IC

IE
N

Z
A

Azioni e misure 
gestione Fondi ex 

Insicem 

Responsabile:   Intorrella Rita 
(cat.D in pensione dall'1.8.2020) -                                                                     

Alabiso Giovanni (cat. D),  
Criscione Emanuele (cat. D) - 
Tumino Rossella (Cat. C )  - 

Madera Giuseppe (cat. C) - Pace 
Pietro (cat. B)

2624          
(Residui 

passivi 2006 - 
fondi 

vincolati)

Interventi 
infrastruturali/ 

Azioni e misure a 
valere sui Fondi ex 

Insicem 

Organizzazione e gestione delle procedure per 
l'utilizzo da parte del libero Consorzio Comunale di 

Ragusa delle risorse provenienti dai saldi di 
liquidazione degli EE.RR.  (Fondi ex Insicem), in 
attuazione dell'art. 11 della L.R. 5.11.2004, n. 15 

M. Il territorio

Mission: Sviluppare la Provincia  e promuovere il suo ruolo nel sistema territoriale regionale e nazionale 
Affinché il nostro territorio  sia al passo con l’Europa e strategicamente unita alle province confinanti, si dovrà rafforzare il ruolo della provincia Iblea  nel sistema  
regionale e nei sistemi territoriali del Quadro Strategico Nazionale, predisporre progetti nell’ambito dei finanziamenti europei, attivare progetti come città patrimonio 
dell’Unesco, sviluppare le relazioni in ambito economico-sociale-culturale tra le città limitrofe.                                                                  1) Attività di gestione SUAP.;                                                                                                  

2) Azione e misure gestione fondi ex Insicem;                                                                                                               3) Promozione del territorio, sostegno  tecnico 

coordinamento  alle aziende locali anche attraverso  la partecipazione alle fiere di settore.                                                    
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Target 

atteso 

Risorse umane

Esprimere in termini percentuali il valore 

raggiunto (%)

Target 

raggiunto 

secondo il 

NUCLEO DI 

VALUTAZION

E

Target 

raggiunto 

secondo il 

parere el 

Nucleo di 

“Controllo 

Strategico  e di 

Gestione” se 

difforme

Stato di attuazione al 31 DICEMBRE 2020

 Punteggio  

dell'obiettivo 

strategico   

raggiunto

Eventuali Osservazioni del Nucleo di 

“Controllo Strategico  e di Gestione”:
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te
g
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ia
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iv
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p

e
g

n
a

to Carta dei 

Servizi e 

degli 
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di qualità  

(SI/NO)  

P
r
o

g
r
a

m
m

a

codice attività

Descrizione 

servizio 

(previsto in 

deliberazione del 

Commissario 

con i poteri della 

Giunta n. 

125/2018)

Descrizione Obiettivo (Performance)
Azioni/Attività 

(PDO):

C
o

d
ic

e
 o

b
ie

tt
iv

o

 Peso 

Capitolo di 

bilancio

Target 

raggiunto 

indicato dal 

dirigente

Indicatore 

INDICATORI FINANZIARI

Cognome e nome

S
ta

n
z
ia

m
e
n

to
 A

ss
e
g

n
a

to

S
c
o

a
st

a
m

e
n

to
 r

il
e
v

a
to

U.M.

2020

P
u

n
te

g
g

io
 o

tt
e
n

u
to

Valore 

raggiunto 

2019

4 01 11 AN.1 

S
T

R
A

T
E

G
IC

O

rispetto dei tempi 
dei processi interni

Garantire le scadenze assegnate  dal Settore 
Finanziario  e dalla Segreteria Generale nell'ambito 

delle fasi di pianificazione, programmazione e 
controllo 

AN.1.1 Invio dati richiesti nei tempi indicati la documentazione ad oggi richiesta è stata regolarmente inviata. Nulla da osservare 6 dati richiesti/dati inviati % 100% 100% 100% 100% 0% 8

Referenti Anticorruzione e 
Trasparanza - Responsabili e 

collaboratori delle UU.OO..SS.: 
ing. G.Dimartino (Cat.D) - ing.  
S.Dipasquale (Cat. D) - dott. 
E.Criscione (Cat. D) - sig.ra 
R.Intorrella (cat. D) - geom. 
R.Massari (Cat. D) - geom. 
G.Schininà (Cat. D) - Dott. 
M.Santoro (Cat. D) - geom. 
R.Sortino (Cat. D) - geom. 

S.Rizzo (Cat. D) - arch. 
V.Cicciarella (Cat. D) - ing. 
G.Scionti (Cat. D) - sig.ra 

C.Monaco (Cat. D) - geom. 
R.Fede (Cat. D) - ing. 

N.Caccamo (Cat. D) - dott. 
C.Martorana (Cat. D)     

NO

3 6 33%

4 01 11 AO.1

S
T

R
A

T
E

G
IC

O

Migliorare il livello del rispetto degli obblighi 
previsiti dal D.Lgs.  N. 33/2013 nella sezione 

"Amministrazione Trasparente" 
A0.1.1

 A seguito dell'attivazione di un flusso automatizzato di pubblicazione dei dati 
nella sezione - Adeguamento

Si rimane in attesa di ricevere specifiche comunicazioni in merito all'attività da svolgere.
 Nonostante i chiarimenti l'Obiettivo si 

ritiene  non raggiunto in quanto non 
raggiunto da tutto l'ente.

implementazione dati nel 
sistema

%  100% 100% 0% 0% 100% 2 NO

4 01 11 AO.2

S
T

R
A

T
E

G
IC

O

Miglioramento della formazione del personale sui 
temi della trasparenza

AO.2.1

Prevedere, nell'ambito del piano di formazione dell'ente, specifiche giornate 
formative dedicate al rispetto degli obblighi di trasparenza, rivolte a tutto il 
personale, con particolare riferimento a quello incaricato di responsabilità 

procedimentali

Sono stati programmati, per  il personale del settore, dei webminar formativi riguardanti argomenti in materia di trasparenza nella Pubblica Amministrazione, di codice 
degli appalti e relativi allo smart working.

nulla da osservare

Calendarizzazione e  
Organizzazione  delle 
giornate di formazione 

dedicate al rispetto degli 
obblighi di trasparenza,  

rivolte al personale.

SI/NO 100% 100% 100% 100% 0% 8 NO

4 01 11 AO.3

S
T

R
A

T
E

G
IC

O

Incrementare il livello di partecipazione dei cittadini 
sul tema della legalità e della trasparenza

AO.3.1

Organizzazione della Giornate della trasparenza, quale momento di confronto 
e di ascolto per conseguire due obiettivi fondamentali: a) la partecipazione 

dei cittadini per individuare le informazioni di concreto interesse per la 
collettività degli utenti; b) il coinvolgimento dei cittadini nell’attività 

dell’amministrazione al fine di migliorare la qualità dei servizi ed il controllo 
sociale. 

Si rimane in attesa di ricevere specifiche comunicazioni in merito all'attività da svolgere. Obiettivo non raggiunto da tutto l' Ente

Calendarizzazione e 
Organizzazione e  delle 

giornate  dedicate al 
tema della trasparenza  

rivolte agli  stockholders 

SI/NO 100% 100% 0% 0% 100% 2 NO

4,5 6 67%

4 01 11 AP.1

S
T

R
A

T
E

G
IC

O Il maggiore coinvolgimeneto della società civile 
rispetto alla elaborazione della strategia di 

prevenzione della corruzione
AP.1.1

Accertamento delle richieste effettuate agli stockholders dai diversi servizi 
delll'Ente ed elaborazione di un documento con le eventuali  proposte  

pervenute   in merito alla prevenzione corruzione 
A causa dell'emergenza epidemiologica, l'attività di che trattasi viene rinviata al successivo trimestre.

Obiettivo non raggiunto - come si evince 
dallo stato di attuazione al 31/12/2020

6
Richieste inviate agli 

stockholders
SI/NO 100% 100% 0% 0% 100% 2 NO

4 01 11 AP.2

S
T

R
A

T
E

G
IC

O

L'incremento della formazione rivolta al personale in 
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

AP.2.1

Prevedere, nell'ambito del piano di formazione dell'ente, specifiche giornate 
formative dedicate al tema di prevenzione della corruzione  rivolte a tutto il 

personale.

Sono stati programmati, per il personale del settore, dei webminar formativi riguardanti argomenti in materia di Prevenzione anticorruzione e  dell’illegalità  e trasparenza 
nella Pubblica Amministrazione (L. 190/2012 e ss.mm.ii.) e relativi allo smart working.

nulla da osservare 6

Organizzazione e 
calendarizzazione  delle 
giornate di formazione 

dedicate  al tema di 
prevenzione della 

corruzione  rivolte a 
tutto il personale.

SI/NO 100% 100% 100% 100% 0% 8 NO

4 01 11

S
T

R
A

T
E

G
IC

O

AP.3.1
iinserire nel piano della performance leattività esecutive degli obiettivi 

strategici del piano anticorruzione 
L'attività è stata regolarmente svolta. nulla da osservare 6

verifica dell'inserimento 
delle attività esecutive 

degli obiettivi strategici 
del piano anticorruzione 

100% 100% 100% 0% 8 NO

4 01 11

S
T

R
A

T
E

G
IC

O

AP3.2
 Attenzionare nell'elaborazione dei provvedimenti  oggetto di controllo     

l'applicazione  delle misure previste dal PTPCT   
L'attività è stata svolta  regolarmente nei tempi prestabiliti nulla da osservare 6

rilievi da parte 
dell'organismo deputato 

al controllo  
%  100% 100% 100% 0% 8 NO

3 6 50%

4 01 11

S
T

R
A

T
E

G
IC

O Raccolta delle  proposte dei vigenti     Regolamenti     
(corredate     di proposta    di    delibera)    

revisionati   in un'ottica di semplificazione 
amministrativa e di accorpamento per 

materia/processo  

AQ.2.1
Verifica delle eventuali revisioni effettuate  in un'ottica di semplificazione 

amministrativa e di accorpamento per materia/processo  
L'attività è stata svolta  regolarmente nei tempi prestabiliti vedi nota protocollo n. 11961 del 14/05/2020 a firma del Dirigente del Settore. nulla da osservare Verifica SI/NO 100% 100% 100% 100% 0% 8 NO

4 01 11

S
T

R
A

T
E

G
IC

O

 Garantire l'aggiornamento tempestivo e regolare dei 
regolamenti pubblicati sul sito 'Amministrazione 

Trasparente' 
AQ.2.2 monitoraggio e aggiornamento Si sta procedendo alla revisione dei regolamenti per quanto di  competenza.

Obiettivo non raggiunto si doveva 
concludere entro il 2020 non si ritiene  di 

condividere quanto espresso nella nota 
chiarimenti prot. 7100/2021 

Pubblicazione solo dei 
regolamenti vigenti/

SI/NO 100% 100% 0% 0% 100% 2 NO

1,5 6 25%

4 01 11 AR.1

S
T

R
A

T
E

G
IC

O

 Privacy

Regolamento di attuazione del regolamento U.E. 
2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali: 
adempimenti

AR.1.1 Adeguamento alle disposizioni del R.P.D.
Si sta svolgendo  tutta l'attività necessaria all'applicazione della normativa europea. A tal proprosito in data 23 giugno 2020 si è svolta una giornata formativa presso l'Ente 

in tema di trattamento e sicurezza dei dati personali e riservati alla quale hanno partecipato sia il Dirigenti che i dipendenti  autorizzati al  trattamento 

Si rileva che la procedura è solo agli inizi e 
non si può parlare di adeguamento come da 
indicatore , il raggiungimento dell'Obiettivo 

non puo essere al 100%

Adeguamento SI/NO  100% 20% 25% 75% 4 tutte le UU.OO.SS.

1,5 6 0%

4 01 11 AS.1
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Informatizzazione 
della struttura e dei 

processi

Attivazione del processo di informatizzazione dei 
flussi documentali, con particolare riferimento al 

procedimento di adozione degli atti amministrativi 
(delibere e determine)

AS.1.1

A seguito dell'attivazione del nuovo sistema informatizzato dei flussi 
documentali delle delibere e delle determinazioni di settore conseguente 

adeguamento
Si rimane in attesa di ricevere disposizioni in merito alla attività da svolgere.

Nonostante i chiarimenti, si ritiene che 
l'Obiettivo non sia stato raggiunto da tutto 

l'ente vedi altre schede
Adeguamento SI/NO 100% 100% 0% 0% 100% 2 tutte le UU.OO.SS. NO

Obiettivi  attuativi delle misure del PTPCT 2020 / 2022 in tema di Trasparenza

Attuazione delle 
misure del PTPCT 
2020/2022 in tema 

di trasparenza

Referenti Anticorruzione e 
Trasparanza - Responsabili e 

collaboratori delle UU.OO..SS.: 
ing. G.Dimartino (Cat.D) - ing.  
S.Dipasquale (Cat. D) - dott. 
E.Criscione (Cat. D) - sig.ra 
R.Intorrella (cat. D) - geom. 
R.Massari (Cat. D) - geom. 
G.Schininà (Cat. D) - Dott. 
M.Santoro (Cat. D) - geom. 
R.Sortino (Cat. D) - geom. 

S.Rizzo (Cat. D) - arch. 
V.Cicciarella (Cat. D) - ing. 
G.Scionti (Cat. D) - sig.ra 

C.Monaco (Cat. D) - geom. 
R.Fede (Cat. D) - ing. 

N.Caccamo (Cat. D) - dott. 
C.Martorana (Cat. D)     

Migliorare l'informatizzazione della struttura e dei processi

Obiettivo  in materia di revisione dei Regolamenti

AQ.2
Revisione dei 
Regolamenti

Referenti Anticorruzione e 
Trasparanza - Responsabili e 

collaboratori delle UU.OO..SS.: 
ing. G.Dimartino (Cat.D) - ing.  
S.Dipasquale (Cat. D) - dott. 
E.Criscione (Cat. D) - sig.ra 
R.Intorrella (cat. D) - geom. 
R.Massari (Cat. D) - geom. 
G.Schininà (Cat. D) - Dott. 
M.Santoro (Cat. D) - geom. 
R.Sortino (Cat. D) - geom. 

S.Rizzo (Cat. D) - arch. 
V.Cicciarella (Cat. D) - ing. 
G.Scionti (Cat. D) - sig.ra 

C.Monaco (Cat. D) - geom. 
R.Fede (Cat. D) - ing. 

N.Caccamo (Cat. D) - dott. 
C.Martorana (Cat. D)     

Obiettivo  privacy 

Ob. attuativi delle misure del PTPCT 2020-22 in tema di prevenzione corruzione

attuazione delle 
misure del PTPCT 
2020/2022 in tema 

di prevenzione 
corruzione

Referenti Anticorruzione e 
Trasparanza - Responsabili e 

collaboratori delle UU.OO..SS.: 
ing. G.Dimartino (Cat.D) - ing.  
S.Dipasquale (Cat. D) - dott. 
E.Criscione (Cat. D) - sig.ra 
R.Intorrella (cat. D) - geom. 
R.Massari (Cat. D) - geom. 
G.Schininà (Cat. D) - Dott. 
M.Santoro (Cat. D) - geom. 
R.Sortino (Cat. D) - geom. 

S.Rizzo (Cat. D) - arch. 
V.Cicciarella (Cat. D) - ing. 
G.Scionti (Cat. D) - sig.ra 

C.Monaco (Cat. D) - geom. 
R.Fede (Cat. D) - ing. 

N.Caccamo (Cat. D) - dott. 
C.Martorana (Cat. D)     

AP.3

L'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle 
misure anticorruzione ed il sistema dei controlli 

interni e l'inserimento della strategia di prevenzione 
della corruzione, così come elaborata,  nell’ambito 

del piano della performance con  relativa 
declinazione in obiettivi sia di performance 

organizzativa  che di performance individuale.
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Target 

atteso 

Risorse umane

Esprimere in termini percentuali il valore 

raggiunto (%)

Target 

raggiunto 

secondo il 

NUCLEO DI 

VALUTAZION

E

Target 

raggiunto 

secondo il 

parere el 

Nucleo di 

“Controllo 

Strategico  e di 

Gestione” se 

difforme

Stato di attuazione al 31 DICEMBRE 2020

 Punteggio  

dell'obiettivo 

strategico   

raggiunto

Eventuali Osservazioni del Nucleo di 

“Controllo Strategico  e di Gestione”:

M
is
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n

e

S
et

to
re

 

C
a

te
g

o
r
ia

 o
b

ie
tt

iv
o

 

Im
p

e
g

n
a

to Carta dei 

Servizi e 

degli 

standard 

di qualità  

(SI/NO)  

P
r
o

g
r
a

m
m

a

codice attività

Descrizione 

servizio 

(previsto in 

deliberazione del 

Commissario 

con i poteri della 

Giunta n. 

125/2018)

Descrizione Obiettivo (Performance)
Azioni/Attività 

(PDO):

C
o

d
ic

e
 o

b
ie

tt
iv

o

 Peso 

Capitolo di 

bilancio

Target 

raggiunto 

indicato dal 

dirigente

Indicatore 

INDICATORI FINANZIARI

Cognome e nome

S
ta

n
z
ia

m
e
n

to
 A

ss
e
g

n
a

to

S
c
o

a
st

a
m

e
n

to
 r

il
e
v

a
to

U.M.

2020

P
u

n
te

g
g

io
 o

tt
e
n

u
to

Valore 

raggiunto 

2019

6 6 100%

4 01 10 AT1.1

#�������������������&���'���������"'('��'���
�	�	%����������'��'�	�	%���
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�������%�������������������������������������������)��������������

�����������+

Nulla da osservare Adeguamento SI/NO 100% 100% 100% 100% 0% 8 Il Dirigente

4 01 10 AT1.2

#�������������������&���'���������"'('��'���
�	�	%����"���������������������
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Nulla da osservare Adeguamento SI/NO 100% 100% 100% 100% 0% 8 IL Dirigente  

4 01 10 AT1.3

0������������)�����������&���'���������"'('��'���
�	�	%����������'��'�	�	%���
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�&��������������������������������������1���'�

Nulla da osservare Adeguamento SI/NO 100% 100% 100% 100% 0% 8 IL Dirigente  

Applicazione delle misure   previste all'art. 263 del D.L. n. 34/2020, fino al 31.12.2020, in materia  di lavoro agile

AT.1
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A

T
E
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Target 

atteso 

Risorse umane

Esprimere in termini percentuali il valore 

raggiunto (%)

Target 

raggiunto 

secondo il 

NUCLEO DI 

VALUTAZION

E

Target 

raggiunto 

secondo il 

parere el 

Nucleo di 

“Controllo 

Strategico  e di 

Gestione” se 

difforme

Stato di attuazione al 31 DICEMBRE 2020

 Punteggio  

dell'obiettivo 

strategico   

raggiunto

Eventuali Osservazioni del Nucleo di 

“Controllo Strategico  e di Gestione”:

M
is

si
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n

e

S
et

to
re

 

C
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n
a

to Carta dei 

Servizi e 

degli 

standard 

di qualità  

(SI/NO)  

P
r
o

g
r
a

m
m

a

codice attività

Descrizione 

servizio 

(previsto in 

deliberazione del 

Commissario 

con i poteri della 

Giunta n. 

125/2018)

Descrizione Obiettivo (Performance)
Azioni/Attività 

(PDO):

C
o

d
ic

e
 o

b
ie

tt
iv

o

 Peso 

Capitolo di 

bilancio

Target 

raggiunto 

indicato dal 

dirigente

Indicatore 

INDICATORI FINANZIARI

Cognome e nome

S
ta

n
z
ia

m
e
n

to
 A

ss
e
g

n
a

to

S
c
o

a
st

a
m

e
n

to
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il
e
v

a
to

U.M.

2020

P
u

n
te

g
g

io
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e
n

u
to

Valore 

raggiunto 

2019

5 01 AA

S
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6 6 85%
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Si è provveduto ad aggiornare la Tabella Master ogniqualvolta i Capi gruppo del Settore hanno comunicato eventuali variazioni/aggiornamenti, compilando le relative 
schede inviandole all'U.R.P. per la relativa pubblicazione sul sito dell'Ente.
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Al 31.12.2020 non risultano pervenute istanze per  indennizzo fauna selvatica o richieste di compensazione per attività limitate all'interno delle Riserve.
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1. Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa un Ente  per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)
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Le attività inerenti l'obiettivo sono state regolarmente eseguite.E' stato effettuato il raccordo con l'Ispettorato forestale e la prefettura e sono stati disposti appositi servizi in 
straordinario del personale nei giorni indicati a rischio . Nel corso della stagione estiva sono stati rilevati incendi sia nella R.N.O. Pino d'Aleppo che alla R.N.S.B. Macchia 
foresta del Fiume Irminio. In particolare per quest'ultima riserva gli incendi si sono sviluppati in orari notturni. In detta occasione personale di vigilanza della riserva è stato 
presente, permettendo alla Forestale e ai Vigili del Fuoco di lavorare al meglio. 
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E' stata predisposta la DD. N.1379/2020 prot. n. 17833 del 17.7.2020 di impegno delle somme necessarie per attivare  la convenzione di mantenimento in efficienza delle 
prese idriche. Successivamente si è provveduto a liquidare le somme impegnate con DD. n. 2056/2020  prot. n. 26640 del 15.10.2020.
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Sono stati regolarmente predisposti i calendari mensili. A far data dall'01.01.2020 è stata disposta la rotazione semestrale delle zone da vigilare  ( note prot. n.  35041 del 
28.11.2019   e  prot. n. 14447 del 12.06.2020).
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E' stata predisposta la determina dirigenziale relativa all'impegno somme necessarie per l'attività di esercitazione tiro a segno e ottenimento conseguenziale della 
certificazione per il personele di vigilenza delle riserve naturali. L'attività è stata effettuata nel mese di ottobre e si è successivamente provveduto a liquidare le spettanze 
dovute con DD n. 2609/2020 prot. n. 32903 del 03.12.2020. 
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In collaborazione con le amministrazioni comunali interessate al tracciato ferroviario ed al suo recupero; si stanno effettuando ricerche e studi, al fine di elaborare un 
progetto unico di recupero.
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E' stata avanzata manifestazione d’interesse (R.U. 0004114.06-03-2020) per l'ammissione al finanziamento di cui al Programma di Azione e Coesione Infrastrutture e reti 
2014-2020 (Delibera CIPE n.10 del 28/01/2015) -  Asse tematico C: Accessibilità turistica  - Inoltre è in attesa del suo inserimento nella programmazione del PAC 
Infrastrutture e reti 2014/2020 (Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 Asse Tematico C Linee 1 e 2 )
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La progettazione è in fase di elaborazione
Obiettivo parzialmente raggiunto si evince 

dai chiarimenti che l'attività è in itinere 
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M. Il territorio

Mission: Sviluppare la Provincia  e promuovere il suo ruolo nel sistema territoriale regionale e nazionale 
affinché il nostro territorio  sia al passo con l’Europa e strategicamente unita alle province confinanti, si dovrà rafforzare il ruolo della provincia Iblea  nel sistema  
regionale e nei sistemi territoriali del Quadro Strategico Nazionale, predisporre progetti nell’ambito dei finanziamenti europei, attivare progetti come città patrimonio 
dell’Unesco, sviluppare le relazioni in ambito economico-sociale-culturale tra le città limitrofe.                                                                                       1) Attività di 

gestione SUAP.;                                                                                                                            2) Azione e misure gestione fondi ex Insicem;                                                                        

                                                                        3) Promozione del territorio, sostegno  tecnico coordinamento  alle aziende locali anche attraverso  la 

partecipazione alle fiere di settore.                                                    
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D. Sicurezza

Mission: Garantire una rete di vigilanza efficiente 

Implementazione del modello di vigilanza territoriale, interventi mirati per assicurare operativamente, attraverso la prevenzione e le sanzioni, il corretto esercizio 
dell'attività venatoria e pescatoria, la repressione del bracconaggio, il controllo ambientale (aria, suolo, acqua), la protezione faunistica e zoofila, innovazione ed 
integrazione degli strumenti di controllo stradale.                                                                                                                                               1) Attività di polizia 

ambientale con particolare riferimento a rifiuti  e fumarole                                                                2) Attività di polizia venatoria con particolare attenzione al 

contrasto del bracconaggio                                               3) Controllo e vigilanza per il  rispetto del codice della strada                                                                                       

              4) Controlli e autorizzazioni ambientali              
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Stato di attuazione al 31 DICEMBRE 2020

 Punteggio  

dell'obiettivo 

strategico   
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Eventuali Osservazioni del Nucleo di 

“Controllo Strategico  e di Gestione”:
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A partire dalla primavera 2020, il numero dei visitatori, prenotati per visite guidate, a causa dell'emergenza COVID, si è ridotto drasticamente. Le visite prenotate sono 
state annullate. Sono state predisposte misure di prevenzione sia per la fruizione del museo che delle Riserve. Il personale ASU, Guide naturalistiche, è stato posto in 
Lavoro Agile e in detto periodo, ha predisposto un video per la visita virtuale della Riserva MF Irminio che è stato inserito  sulle pagine web del LCC di Ragusa . Nel 
Museo naturalistico è stao predisposto un apposito percorso con entrata ed uscita separata. Il personale addetto alla manutenzione  ha ripreso l'attività rendendo fruibili i 
percorsi. Nel mese di giugno è stata disposto il rientro in presenza a rotazione del personale. A luglio il Servizio ha partecipato all'organizzazione e realizzazione della 
SETTIMANA DELL'AMBIENTE (25 Luglio- 2 Agosto 2020): sono state effettuate visite guidate, pulizia spiaggia e fondali antistanti la riserva in collaborazione con  
Associazioni Ambientaliste. Il perdurare della pandemia nel periodo autunnale e invernale non ha consentito la ripresa delle normali attività di fruizione della riserva. Le 
riserve sono state comunque meta di passeggiate di singoli fruitori nei periodi consentiti. Le guide della R.N.O. Pino d'Aleppo nel periodo autunnale hanno predisposto un 
depliant informativo sulla riserva. Pertanto si ritiene di aver raggiunto l'obiettivo di performance grazie ai supporti multimediali realizzati.
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L'attività di manutenzione dei sentieri, delle staccionate, della tabellazione viene condotta con gli operai assegnati al servizio ( n.1 operaio di ruolo e n. 1 operai ASU ed un 
agrotecnico con funzione di coordinatore). Nella fase 1 dell'Emergenza COVID , detto personale è stato posto in Lavoro agile ed hanno eseguito manutenzione ed 
aggiornamento sulla sicurezza dei cantieri e sulle varie attrezzature in uso. Dal mese di giugno è ripresa a rotazione l'attività in presenza : sono stati ripuliti i sentieri, in 
particolare quello della Regia trazzera della Riserva Irminio, con taglio delle canne invasive, e dei rifiuti spiaggiati.  Dal 22 giugno il servizio viene svolto in presenza.  
Nel Museo si è  realizzato il percorso visitatori con entrata ed uscita separata. Nel periodo estivo l'operaio assegnato al servizio ha curato le sttività connesse al 
miglioramento dell'area attrezzata, dei birdwaching e scaletta a mare. I cestini rifiuti sono stati regolarmente svuotati. Alla riserva Pino d'Aleppo, si è provveduto togliere 
tratti di staccionati bruciati lungo la sc mendolilli - gelati e a manutentare l'area attrezzata di c.da mendolilli. Nel mese di ottobre la Regione ha inviato la squadra SA alla 
R.N.O. Pino d'Aleppo, come previsto nel piano di riparto e sono stati effettuati interventi nelle aree demaniali a tutela degli habitat e per diminuire il rischio incendi. Sono 
stai sistemati alcuni cartelli metallici abbattuti dagli eventi metereologici e dai vandali. Pitturate le panche dell'area attrezzata buffitella, pitturate sbarre e cancelli.
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Gli interventi di pulitura , finalizzati al mantenimento degli ecosistemi protetti, sono stati condotti con gli operai assegnati ( n.1 operaio di ruolo e n. 1 operai ASU e un 
agrotecnico con funzioni di coordinatore) al servizio, per ambedue le riserve. Nella fase 1 dell'Emergenza COVID , detto personale è stato posto in Lavoro agile ed ha 
eseguito manutenzione ed aggiornamento sulla sicurezza dei cantieri e sulle varie attrezzature in uso. Dal mese di giugno è ripresa a rotazione l'attività in presenza; dal 22 
giugno il servizio viene svolto in presenza. Sono stati rimossi i rifiuti lungo la spiaggia della R.N.S.B. Macchia foresta del fiume Irminio e alla R.N.O Pino d'Aleppo sono 
state effettuate piccole scerbature nei punti più sensibili per la fruizione in sicurezza della riserva. A seguito dell'individuazione degli interventi da far effettuare dalla 
Società SAS con il Piano di riparto degli interventi previsti dalla Regione, nella R.N.O. Pino d'ALeppo, nel mese di Ottobre 2020, sono stati eseguiti gli interventi per il 
mantenimento degli ecosistemi nelle aree acquisite dal demanio regionale e sono stati vigilati da questo Ente Gestore.
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A causa dell'Emergenza Covid non sono state convocate riunioni del CPS. Con Determinazione del Commissario n. 101/2020 prot. n. 2129 del 22.01.2020, sono stati 
sostituiti vari componenti del CPS .  Non è stato necessario pertanto impegnare somme per il 2020.
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obiettivo parzialmente raggiunto alla luce 
dei chiarimenti pervenuti con nota del 

12/3/2021 prot. 6695. 
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Sono stati reperiti i fondi ed è stato interessato l'uffcio contratti per avviare la procedura di affidamento  dei lavori.
obiettivo non raggiunto( avviato non vuol 
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12/3/2021 prot. 6695.  
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H. Ambiente e inquinamento

Mission: Intervenire strutturalmente per la tutela dell’ambiente. 
L’approccio ambientale è uno dei valori che ha sempre connotato la gestione di questo Ente.
Il programma di gestione amministrativa proseguirà con gli  interventi di tutela e salvaguardia ambientale in modo tale da contribuire al miglioramento dell'ambiente e 
delle attività umane improntate al rispetto dell'ambiente                                                                                                                                                   1) Implementazione 

laboratori geognostico-geotecnico (ufficiale) ed attività geologica rivolta a terzi a pagamento          2)Interventi di tutela a salvaguardia dell'ambiente anche 

attraverso servizi di supporto di protezione civile e  attività ispettive di  natura ambientale                                                                                                                                             

                         3) Interventi di valorizzazione ambientale, bonifica discariche abusive ed aree degradate                                             4) Valorizzazione Riserve 

Naturali ed Istituzione nuove aree protette acque marine. Istituzione Parco Naturale degli Iblei
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Individuazione del RUP e del progettista. E' stata predisposta la progettazione esecutiva. 
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In fase di valutazione l'affidamento in project financing delle attività per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti termici degli edifici. Nel frattempo continua il 
rilascio dei bollini alle ditte installatrici.
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Sui fondi CE POFESR 2014-2020  Mis. 6.5.1. è stato ammesso a finanziamento n.1 progetto per la R.N.S.B. " Macchia foresta del fiume Irminio" e dopo l'attività 
connessa all'approvazione del progetto esecutivo e alla firma della convenzione, si è proceduto tramite l'Ufficio gare all'aggiudicazione dei lavori. Con la stessa misura 
comunitaria  6.5.1 (secondo semestre 2019), il progetto esecutivo per un intervento di rinaturazione al Pino d'Aleppo, è stato ammesso a finanziamento  ma non è ancora 
pervenuto il finanziamento. Nel I semestre 2020 con la misura 6.6.1 è stato presentato un progetto per il recupero e la sistemazione delle Regie Trazzere nella RNO Pino 
d'Aleppo, che è stato ammesso a valutazione ( Decreto del 23.12.2020) .  Con medesima misura questo Ente Gestore è partner nel progetto miglioramento della fruizione 
della R.N.S.B. M. F.  fiume Irminio con  realizzazione di varie infrastrutture tra cui pista ciclabile lungo la S.P. M.Ragusa-Donnalucata che attraversa la riserva ( Comune 
di Ragusa - beneficiario). Questo E. G., infine, è partner nel progetto FAST presentato su "INTERREGG V -A Italia-Malta (2019-2023)" - C.F Univ. CT.
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A seguito di una apposita disposizione del Commissario Straordinario, Dott. S. Piazza, e del Dirigente del Servizio,  individuato il gruppo di lavoro, è stata redatta la 
proposta di inserimento nella Lista delle Aree Marine di reperimento dei fondali antistanti la R.N.S.B. Macchia foresta del fiume Irminio finalizzata all'istituzione 
dell'Area Marina Protetta "Fondali della Foce del fiume Irminio" .  A seguito della condivisione della proposta con i Comuni di Scicli e Ragusa, è stata avviata la 
concertazione con il territorio. Recentemente è stato richiesto ai Comuni di inviare le loro determinazioni in merito. Ad oggi nessun riscontro è pervenuto.
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E' in corso l'attività di raccolta ed elaborazione dei dati, per l'individuazione delle aree percorse dal fuoco. Nulla da osservare
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Partecipazione al TavoloTecnico Prefettizio per la redazione del PEE per le aziende ad alto rischio industriale. Nulla da osservare
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Le attività relative all'obiettivo prefissato sono state regolarmente eseguite. Nulla da osservare 2
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Sono stati affidati in comodato d'uso sia i Bremak in dotazione al L.C.C. alle Associazioni di Volontariato e sia l'ambulanza alla Prefettura. Nulla da osservare �-$@ 2
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I comuni interessati ( Ragusa, Vittoria, Comiso e Scicli) alla redazione dei piani di utilizzo delle riserve che ricadono nei territori di competenza, non hanno ancora 
provveduto alla loro redazione, sebbene questo strumento pianificatorio sia essenziale per la buona gestione del territorio. In data 29.06.2020, prot. n. 15731, si è 
provveduto a sollecitare la redazione di detti piani,  sensibilizzano detti Comuni in merito all' assoluta necessità della loro redazione.
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Supporto 
amministrativo e 

logistico

 Garantire le scadenze assegnate  dal Settore 
Finanziario  e dalla Segreteria Generale nell'ambito 

delle fasi di pianificazione, programmazione e 
controllo 

AN.1.1 Invio dati richiesti nei tempi indicati 
Persistendo le difficoltà derivanti dalla situazione emergenziale dovuta al Covid 19, che ha costretto molti dipendenti al L.A.E. e, quindi, alla non immediata interazione 
con i colleghi interessati, si è cercato di rispettare al massimo le scadenze assegnate.  

!��������������� 6 dati richiesti/dati inviati % non previsto 100% 100% 100% 100% �� �
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In attesa della definizione dell'assetto istituzionale dell'Ente
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I. Provincia in movimento

Mission: Programmare e attuare  investimenti destinati al mantenimento, all’adeguamento ed alla messa in sicurezza delle strade provinciali, al fine di favorire la 
realizzazione di infrastrutture adeguate alle esigenze, nell’ambito delle risorse prioritariamente attivabili.
1) Grandi infrastrutture per la mobilità   (collegamenti aereoporto di Comiso e porto di Pozzallo) - Variante alla SS 115 Comiso Vittoria - Gestione stazizone 

passeggeri porto di Pozzallo                                                                                  2)Una viabilità sicura e fluida attraverso interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle strade di competenza dell'Ente, decoro degli spazi pubblici. Appalto e realizzazione opere finanziate, anche attraverso la gestione dei fondi 

ex INSICEM.
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Sono state espletate tutte le attività e gli incontri (5) avvenuti anche in videoconferenza  on la Prefettura, con presenza costante e massima attivazione.
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Obiettivi  trasversali

Obiettivo  sul rispetto dei tempi dei processi interni

Obiettivo  attuativo delle misure del PTPCT 2020 / 2022 in tema di Trasparenza
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“Controllo Strategico  e di Gestione”:
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5 01 11 AO.1

Supporto 
amministrativo e 

logistico

Migliorare il livello del rispetto degli obblighi 
previsti dal d.lgs. n. 33/2013 nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”
AO.1.1

A seguito dell'attivazione di un flusso automatizzato di pubblicazione dei dati 
nella sezione.Adeguamento

Allo stato, i flussi documentali dei provvedimenti adottati dal Settore sono trattati attraverso il sistema di informatizzazione interno al Settore stesso; i dati di cui agli 
obblighi derivanti dal D. Leg.vo n. 33/2013 sono regolarmente pubblicati nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del L.C.C.

Obiettivo  non raggiunto in quanto non è 
stato attivato nell'Ente il flusso 
automatizzato di pubblicazione dei dati 
nella sezione. Nonostante la nota a 
chiarimenti si conferma quanto espresso 
dall'organismo

6
Implementazione dati 

nel sistema 
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5 01 11 AO.2
Miglioramento della formazione del personale sui 

temi della trasparenza
AO.2.1

Prevedere, nell'ambito del piano di formazione dell'ente, specifiche giornate 
formative dedicate al rispetto degli obblighi di trasparenza, rivolte a tutto il 
personale, con particolare riferimento a quello incaricato di responsabilità 

procedimentali

A causa dell'emergenza Covid che ha imposto il divieto di "assembramenti " negli Uffici, sono stati programmati obbligatoriamente, per tutto il personale del Settore, dei 
webinar formativi riguardanti argomenti in materia di prevenzione della corruzione, dell'illegalità e della trasparenza (L. 190/2012 e ss.mm. ed ii., D. Leg.vo n. 33/2013 e 
ss.mm. ed ii., L.R. 7/2019,etc. ) e relativi allo smart working. 

Nulla da osservare 6

Calendarizzazione e  
Organizzazione  delle 
giornate di formazione 

dedicate al rispetto degli 
obblighi di trasparenza,  

rivolte al personale.

SI/NO non previsto 100% 100% 100% 100% �� �
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2093                   
     2499/1                 
           2296                   

                
2318

-��(��

�(��
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NO

5 01 11 AO.3

Supporto 
amministrativo e 

logistico

Incrementare il livello di partecipazione dei cittadini 
sul tema della legalità e della trasparenza

AO.3.1

Organizzazione della Giornate della trasparenza, quale momento di 
confronto e di ascolto per conseguire due obiettivi fondamentali: a) la 

partecipazione dei cittadini per individuare le informazioni di concreto 
interesse per la collettività degli utenti; b) il coinvolgimento dei cittadini 

nell’attività dell’amministrazione al fine di migliorare la qualità dei servizi 
ed il controllo sociale. 

Si rimane ancora in attesa di ricevere specifiche comunicazioni in merito alle attività da svolgere; pertanto l'Ufficio non è stato messo in condizione di operare non 
ricevendo alcuna indicazione dall'Ufficio preposto.

Obiettivo non raggiunto perché non è stato 
organizzato l'evento. A causa del COVID 
in tutto l'Ente

6

Calendarizzazione e 
Organizzazione e  delle 

giornate  dedicate al 
tema della trasparenza  
rivolte agli  stakeholders 

SI/NO non previsto 100% 0% 0% 0% ���� �
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NO

4,5 6 75%

5 01 11 AP.1

S
T

R
A

T
E

G
IC

O

Supporto 
amministrativo e 

logistico

Il maggiore coinvolgimento della società civile 
rispetto alla elaborazione della strategia di 

prevenzione della corruzione 
AP1.1

Accertamento delle richieste effettuate agli stockholders dai diversi servizi 
delll'Ente ed elaborazione di un documento con le eventuali  proposte  

pervenute   in merito alla prevenzione curruzione 

Nel periodo di riferimento non risultano pervenute al Settore proposte da parte degli stockholders. Ovviamente Verranno prese in considerazione eventuali e future 
proposte in merito.  

Obiettivo non raggiungibile per cause 
esterne

6 Elaborazione documento SI/NO non previsto 100% 100% 0% 0% ���� �
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5 01 11 AP.2
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Supporto 
amministrativo e 

logistico

L'incremento della formazione rivolta al personale in 
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

AP2.1

Prevedere, nell'ambito del piano di formazione dell'ente, specifiche giornate 
formative dedicate al tema di prevenzione della corruzione  rivolte a tutto il 

personale.

A causa dell'emergenza Covid che ha imposto il divieto di "assembramenti " negli Uffici, sono stati programmati obbligatoriamente, per tutto il personale del Settore, dei 
webinar formativi riguardanti argomenti in materia di prevenzione della corruzione, dell'illegalità e della trasparenza (L. 190/2012 e ss.mm. ed ii., D. Leg.vo n. 33/2013 e 
ss.mm. ed ii., L.R. 7/2019,etc. ) e relativi allo smart working. Allo stato tutti i dipendenti nonché lavoratori A.S.U. hanno presentato autodichiarazione di avvenuta 
formazione obbligatoria.

Nulla da osservare 6

Organizzazione e 
calendarizzazione  delle 
giornate di formazione 

dedicate  al tema di 
prevenzione della 

corruzione  rivolte a 
tutto il personale.

SI/NO non previsto 100% 100% 100% 100% �� �
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NO

AP3.1
Inserire nel piano della performance le attività esecutive degli obiettivi 

strategici del piano anticorruzione 
L'attività è stata regolarmente svolta. Nulla da osservare 6

Verifica dell'inserimento 
delle attività esecutive 

degli obiettivi strategici 
del piano anticorruzione 

non previsto 100% 100% 100% 100% �� �
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NO

AP3.2
 Attenzionare nell'elaborazione dei provvedimenti  oggetto di controllo     

l'applicazione  delle misure previste dal PTPCT  
L'attività è stata regolarmente svolta nell'elaborazione dei provvedimenti in oggetto. Nulla da osservare 6

Rilievi da parte 
dell'organismo deputato 

al controllo  
% non previsto 100% 100% 100% 100% �� �
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������*%�&��!!�
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NO

6 6 100%

Supporto 
amministrativo e 
logistico

Raccolta delle  proposte dei vigenti     Regolamenti     
 (corredate     di proposta    di    delibera)    
revisionati   in un'ottica di semplificazione 

amministrativa e di accorpamento per 
materia/processo 

AQ.2.1

Verifica delle eventuali revisioni effettuate  in un'ottica di semplificazione 
amministrativa e di accorpamento per materia/processo 

Nulla da osservare 6 Verifica SI/NO non previsto 100% 100% 100% 100% �� �
%�&��!!�'�%%�&"�(+	��

%	���������	"����::�&&����
NO

Supporto 
amministrativo e 
logistico

Garantire l'aggiornamento tempestivo e regolare dei 
regolamenti pubblicati sul sito 'Amministrazione 

Trasparente' 
AQ2.2 Monitoraggio e aggiornamento nulla da osservare 6

Pubblicazione solo dei 
regolamenti vigenti/

SI/NO non previsto 100% 100% 100% 100% �� �
%�&��!!�'�%%�&"�(+	��

%	���������	"����::�&&����
NO

1,5 6 25%

5 01 11 AR.1
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E
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O

Privacy

Regolamento di attuazione del Regolamento U.E. 
2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali: 
adempimenti.

AR.1.1 Adeguamento alle disposizioni del R.P.D.  
Si è tenuto un primo incontro in data 23/06/2020 tra i Dirigenti, i dipendenti individuati e la Società incaricata GlobalCom Technologies s.r.l., a seguito del quale si è in 
attesa di disposizioni; con nota prot. n. 0033058 del 4.12.2020 è stato individuato, quale referente del Settore 5, il dipendente Sig. Giovanni Maggiore. 

Nulla da osservare 6 Adeguamento SI/NO non previsto 100% 100% 25% 25% ��� �
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Ob. attuativi delle misure del PTPCT 2020-22 in tema di prevenzione corruzione

Obiettivo  privacy 

Migliorare l'informatizzazione della struttura e dei processi

Supporto 
amministrativo e 

logistico

L'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle 
misure anticorruzione ed il sistema dei controlli 

interni e l'inserimento della strategia di prevenzione 
della corruzione, così come elaborata,  nell’ambito 

del piano della performance con  relativa 
declinazione in obiettivi sia di performance 

organizzativa  che di performance individuale.

Obiettivo  in materia di revisione dei Regolamenti

5 01 11 AQ.2

S
T

R
A

T
E

G
IC

O

Il Settore non è stato interessato ad alcuna revisione di Regolamenti attinenti i Servizi di competenza.  

5 01 11 AP.3
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Target 

atteso 

Risorse umane

Esprimere in termini percentuali il valore 

raggiunto (%)

Target 

raggiunto 

secondo il 

NUCLEO DI 

VALUTAZION

E

Target 

raggiunto 

secondo il 

parere el 

Nucleo di 

“Controllo 

Strategico  e di 

Gestione” se 

difforme

Stato di attuazione al 31 DICEMBRE 2020

 Punteggio  

dell'obiettivo 

strategico   

raggiunto

Eventuali Osservazioni del Nucleo di 

“Controllo Strategico  e di Gestione”:

M
is

si
o
n

e

S
et

to
re

 

C
a

te
g

o
r
ia

 o
b

ie
tt

iv
o

 

Im
p

e
g

n
a

to Carta dei 

Servizi e 

degli 

standard 

di qualità  

(SI/NO)  

P
r
o

g
r
a

m
m

a

codice attività

Descrizione 

servizio 

(previsto in 

deliberazione 

del 

Commissario 

con i poteri 

della Giunta n. 

125/2018)

Descrizione Obiettivo (Performance)
Azioni/Attività 

(PDO):

C
o

d
ic

e
 o

b
ie

tt
iv

o

 Peso 

Capitolo di 

bilancio

Target 

raggiunto 

indicato dal 

dirigente

Indicatore 

INDICATORI FINANZIARI

Cognome e nome

S
ta

n
z
ia

m
e
n

to
 A

ss
e
g

n
a

to

S
c
o

a
st

a
m

e
n

to
 r

il
e
v

a
to

U.M.

2020

P
u

n
te

g
g

io
 o

tt
e
n

u
to

Valore 

raggiunto 

 2019

Informatizzazione 
delle strutture e dei 

processi

Attivazione del processo di informatizzazione dei 
flussi documentali, con particolare riferimento al 

procedimento di adozione degli atti amministrativi 
(delibere e determine)

AS.1.1

A seguito dell'attivazione del nuovo sistema informatizzato dei flussi 
documentali delle delibere e delle determine di settore: conseguente 

adeguamento
Il sistema in fase di ulteriore adeguamento che possa recepire le indicazioni sui flussi documentali che la governance burocratica vorrà indicare

Obiettivo non raggiunto per tutto l'Ente. 
Nonostante quanto espresso dal dirigente 
nella nota a chiarimenti prot. 6695/2021

6 Adeguamento SI/NO non previsto 20% 100% 0% 0% ���� � �������::�&&����,��������� NO

Informatizzazione 
delle strutture e dei 

processi

Attivazione del processo di informatizzazione dei 
flussi documentali

AS.1.2
Protocollo informatico esteso a tutte le tipologie di invio/ricezione dati 

(email, pec analogico)
Il sistema in fase di ulteriore adeguamento che possa recepire le indicazioni sui flussi documentali che la governance burocratica vorrà indicare Nulla da osservare 6

Documenti trattati in 
rapporto ai documenti 
totali protocollati nel 

2019

% non previsto 20% 100% 100% 100% �� �

����%	�������	���	���(�	��

'�������,	���7����(�	��

�����������3	�	8���

����������)�������	�������

������	����������2	���

���	�	�����	�������

��������������	��	

NO

Informatizzazione 
delle strutture e dei 

processi

Attivazione del processo di informatizzazione dei 
flussi documentali

AS.1.3 Procedura full digital i provvedimenti di tipo determinativo Il sistema supporta il trattamento digitale di rutti i provvedimenti dirigenziali prodotti Nulla da osservare 6

Determinazioni trattate 
in rapporto alle 

determinazioni totali 
elaborate nel 2019

% non previsto 20% 100% 100% 100% �� �

����%	�������	���	���(�	��

'�������,	���7����(�	��

�����������3	�	8���

����������)�������	�������

������	����������2	���

���	�	�����	�������

��������������	��	

NO

Informatizzazione 
delle strutture e dei 

processi

Attivazione del processo di informatizzazione dei 
flussi documentali

AS.1.4 Procedura full digital i provvedimenti di tipo deliberativo Sistema in corso di uleriore adeguamento. In attesa di ricevere indicazioni sui flussi documentali da parte della Governance burocratica.
Obiettivo non raggiunto in quanto viene 

riferito allo"stato di attuazione" ancora in 
corso

6

Deliberazioni trattate in 
rapporto alle 

deliberazioni totali 
elaborate nel 2019

% non previsto 20% 100% 0% 80% ��� �

����%	�������	���	���(�	��

'�������,	���7����(�	��

�����������3	�	8���

����������)�������	�������

������	����������2	���

���	�	�����	�������

��������������	��	

NO

Informatizzazione 
delle strutture e dei 

processi

Attivazione del processo di informatizzazione dei 
flussi documentali

AS.1.5

L'ufficio portatile - SmartWorking (Lg. 81/2017 e ss. mm .ii). Possibilità di 
potere svolgere il proprio lavoro con la stessa operatività informatica come 

sul proprio posto di lavoro

Tutti i dipendenti, individuati dai Sigg. Dirigenti, che hanno necessitato di postazione di telelavoro sono stati normalmente configurati e posti in condizione di operare 
secondo le direttive previste da ciascun Settore.

Nulla da osservare 6

Dipendenti 
potenzialmente 

collegabili rispetto il 
totale dell'organico al 

2019

% non previsto 20% 100% 100% 100% �� �

����%	�������	���	���(�	��

'�������,	���7����(�	��

�����������3	�	�8���

����������)�������	�������

������	����������2	���

���	�	�����	�������

��������������	��	

NO

Clouding infrastructures & Digital thinking AS.2.1
Attivazione sistemistica del nuovo sistema di rilevazione presenze 

completamente digitale secondo il progetto Municipa
Si è provveduto a fornire alla società Municipia tutta quella serie di informazioni utili al popolamento dei dati personali di ciascun dipendente per la migrazione al nuovo 

sistema di rilevazione delle presenze.
Nulla da osservare 6

Dipendenti che 
usufruiscono del sistema 
sul numero complessivo 

del sistema

% non previsto 5% 100% 100% 100% �� �

����%	�������	���	���(�	��
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�����������3	�	8���
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��������������	��	

NO

Clouding infrastructures & Digital thinking AS.2.2
Attivazione sistemistica del nuovo sistema di calcolo stipendiale 

completamente digitale secondo il progetto Municipa
E' in corso di migrazione su cloud dell'intera infrastruttura software per utilizzarla come servizio. Obiettivo non raggiunto in quanto in corso 6

Dipendenti che 
usufruiscono del sistema 
sul numero complessivo 

del sistema

% non previsto 5% 100% 0% 100% �� �

����%	�������	���	���(�	��
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NO

Clouding infrastructures & Digital thinking AS.2.3
Attivazione sistemistica del nuovo sistema d igestione del bilancio secondo il 

progetto Municipia
E' in corso di migrazione su cloud dell'intera infrastruttura software per utilizzarla come servizio Obiettivo non raggiunto in quanto in corso 6

Numero mandati 
eseguiti sul numero 

complessivo dei 
manadati eseguiti 

durante il 2019

% non previsto 5% 100% 0% 100% �� �

����%	�������	���	���(�	��
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6 6 100%

5 01 10 AT1.1
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5����������������� 6 Adeguamento SI/NO non previsto 100% 100% 100% 100% �� � Il Dirigente

5 01 10 AT1.2
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5����������������� 6 Adeguamento SI/NO non previsto 100% 100% 100% 100% �� � Il Dirigente  

5 01 10 AT1.3
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5����������������� 6 Adeguamento SI/NO non previsto 100% 100% 100% 100% �� � Il Dirigente
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NO

Informatizzazione 
delle strutture e dei 

processi

Applicazione delle misure   previste all'art. 263 del D.L. n. 34/2020, fino al 31.12.2020, in materia  di lavoro agile

AT.1

S
T

R
A

T
E

G
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O
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Target 

atteso 

Risorse umane

Esprimere in termini percentuali il valore 

raggiunto (%)

Target 

raggiunto 
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6 6 80%

� Verifica  aggiornamento dei processi  nel P.T.C.P. di competenza del settore E' stata effettuata la verifica e l'aggiornamento nel P.T.P.C.T. dei processi di competenza del Settore ed è stata rispettata la scadenza prevista  nel Piano Anticorruzione. Nulla da osservare
Rispetto scadenza da 

P.T.P.C.
% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 8

Responsabile unico del Settore: 
Tumino A.

NO

Mappatura graduale dei processi Si è proceduto alla mappatura graduale  di n. 7 processi Nulla da osservare Processi mappati SI/NO SI SI 100% 100% 0% 8

Tumino A.
Alessandro G.
Bracchitta V.

Chiavola M. (1963) 

Verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione 
della corruzione

AA B1.2 Aggiornamento delle schede di gestione dei rischi Sono state aggiornate le schede di gestione dei rischi Nulla da osservare
Aggiornamento 

effettuato 
SI/NO SI SI SI 100% 100% 0% 8

Responsabile unico del Settore: 
Tumino A.

6 01 11 AA B2
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Verifica ed aggiornamento della Tabella Master 
relativa ad Amministrazione Trasparente del Settore                                                                 

AA B2.1
Aggiornamento e pubblicazione dei dati concernenti l'organizzazione e 
l'attività del settore

Sono stati aggiornati e pubblicati i dati concernenti l'organizzazione e l'attività del settore rispettando le scadenze del P.T.T.I. Nulla da osservare
Rispetto scadenza da 

P.T.T.I.
% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 8

Referente  del Settore per la 
trasparenza: Tumino Amelia                                  

NO

6 01 11 AA C1
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AA 3

Corretta gestione dei flussi documentali e degli 
archivi dell'Ente. Lavori di sistemazione anche con 

modalità digitali e creazione archivio storico,  
utilizzando a supporto anche  progetti  obiettivi. 
Sistemazione archivio corrente e creazione dello 

storico.

AA C1.1 Verifica e selezione dei documenti esistenti 
Tutti i servizi del Settore stanno procedendo ad aggiornare e modificare la bozza del "Piano di scarto e conservazione" per la riorganizzazione dell'archivio del L.C.C. di 
Ragusa, ricevuta da questo Settore in data 23/12/2020.

Si rileva che pur prendendo atto dello 
svolgimento del lavoro effettuato dai 
servizi del settore l'obiettivo non si può 
considerare raggiuto in quanto il 
responsabile del progetto( 2° settore) non 
ha dato esecuzione al proprio obiettivo in 
qualità di responsabile

Attività svolta

Obiettivo 
definito 
come da 
progetto 

non previsto 30% 100% 0% 0% 100% 2
Referente Unico: Tumino A.

01 AB

S
T

R
A

T
E

G
IC

O

10 10 100%

6 09 01 AB B1.1

Partecipazione in qualità di partner al progetto europeo NEWS "Nearshore 

hazard monitoring and Early Warning System ", Programma di 
Cooperazione INTERREG V-A Italia-Malta,  Obiettivo specifico 3.2 
Promuovere azioni di sistema e tecnologiche per mitigare gli effetti del 

cambiamento climatico e dei rischi naturali ed antropici.

Predisposizione della documentazione tecnico-amministrativa per la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle attività inerenti il progetto NEWS. 
Inserimento di tutta la documentazione richiesta per la rendicontazione nella piattaforma ULYSSES. Attività di approfonidemnto sulle caratteristiche tecnico operative e 
sugli tipologia degli accessori specialistici ed i relativi costi per l'acquisto di un sistema di rilevamento fotografico/video /IR montato su drone da utilizzare anche per le 
attività di monitoraggio costiero inserite nel progetto NEWS. Predisposizione del Capitolato e Disciplinare relativo alla "Procedura in e-procurement sul mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (mepa) per la fornitura di un sistema aeromobile a pilotaggio remoto (sapr) con sensori di rilievo e software di gestione"e 
predisposizione atti amministrativa di approvazione. Assistenza tecnica al seggio di gara nella fase di apertura delle offerte. A seguito dell'affidamento della fornitura tutte 
le attrezzature sono consegnata ed ed stato redatto specifico verbale di fornitura e collaudo. Sono stati acquisiti i titoli abilitativi per il pilotaggio in operazioni critiche e 
sono state avviate le procedure per la copertura assicurativa del SAPR.

Nulla da ossevare
Rispetto del 

cronoprogramma
% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 8

Alessandro G.
Biondi G.

Scaglione G.
Mineo R.
Tumino A.

2850/2

878/3

2604/4

2604/5

6 09 01 AB B1.3

Servizio per l’implementazione delle apparecchiature a corredo del 
Laboratorio Geotecnico Terre e Rocce di questa Amministrazione 
(Laboratorio ufficiale, autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti – Servizio Tecnico centrale – con decreti n.56914 del 17/12/2007 
e n.7126 del 30/05/2012). 
Primo stralcio – Acquisizione attrezzature innovative

In data 11 aprile 2020 è stata trasmessa copia del progetto completo di tutti gli elaborati, autorizzazioni e pareri previsti dalla normativa vigente, così come richiesto, in 
data 18 marzo 2020,  dalla Regione Siciliana - DRPC- S11- Attività per il superamento dell'Emergenza al fine di avviare le procedure di finanziamento. 

Nulla da osservare
Rispetto dei tempi 

previsti dal 
finanziamento

% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 8

Scaglione G. 
Biondi G.

Acanfora A.

100% 0% 8

Alessandro G.
G. Vella G.
S. Fede S.

Tedeschi G.
Chiavola M. (1963)

Rabbito S.

P.E.G. n. 6° -  Ambiente e Geologia - DIRIGENTE: Dott. Salvatore Buonmestieri

A. Il libero Consorzio comunale di Ragusa: un Ente  per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)

Mission: Erogare servizi efficienti, efficaci e utili alla collettività 
Le azioni e gli interventi  vanno indirizzati a orientare l’organizzazione dell'Ente alla realizzazione di servizi destinati a creare valore per il cittadino/utente, per le 
associazioni e per le imprese.  

1)  Legalità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa

2) Multicanalità, innovazione tecnologica e informatica per un ampio e facile accesso ai servizi

3) Corretta gestione dei flussi documentali e degli archivi dell'Ente. Lavori di sistemazione anche con modalità digitali e creazione archivio storico,  

utilizzando a supporto anche  progetti  obiettivi. Sistemazione archivio corrente e creazione dello storico.

6 01 11 AA B1
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AA 1

  Aggiornamento  mappatura dei processi  di cui al 
PTPC di competenza  del Settore                                                               

AA B1.1

% 100% 100% 100% 100%

Predisposizione degli atti tecnico amministrativi per l'esecuzione delle procedure di gara per l'affidamento del "Servizio di consulenza per le attività tecnico-scentifiche e 
di educazione ambientale nell'ambito dell'implementazione dell'incubatoio per l'allevamento, la salvaguardia e la conservazione della trota macroistigma", per l'importo 
complessivo di € 35.000,00; e del  "Servizio triennale di assistenza tecnico - manuale alle attività di riproduzione manuale, ripopolamento, monitoraggio ittico ed 
ambientale e per le finalità di gestione del centro di riproduzione di ittiofauna e delle attività correlate alla salvaguardia e conservazione della fauna ittica con particolare 
riferimento alla trota macrostigma", per l'importo di € 146.000,00, già espletate dall'Uffico Gare. Formulazione dei due contratti e consegna dell'affidamento dei servizi di 
cui alle gare sopraddette. E' stato completato e consegnato ai consulenti il rilievo topografico di dettaglio dell'intera area interessata e sono stati effettuati vari incontro con 
i consulenti anche con la presenza di Funzionari regionali per pianificare e realizzare tutte le successive attività in progetto.

Nulla da osservare
Rispetto del 

cronoprogramma
6 09 05 AB B1.2

Realizzazione, in qualità di Soggetto Attuatore, del progetto PO FEAMP 
2014-2020 “Implementazione dell’incubatoio per l’allevamento, la 

salvaguardia e la conservazione della trota Macrostigma (Salmo cettii)"

B. Risorse del L.C.C. 

Mission: Cogliere le opportunità per il miglioramento.
Dare soluzione ai problemi gestionali, economico-finanziari e patrimoniali dell’Ente.  Ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie al fine di garantire al territorio i 
servizi della "nuova Provincia". Garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Ente.
1) Bilancio 2020/2022 azioni e misure di salvaguardia  della qualità dei servizi nonostante l'esiguità delle risorse a disposizione

2) Pianificazione e programmazione: azione di coordinamento tra i settori

3) Recupero somme sanzioni amministrative, crediti Enti e da chi a vario titolo risulta debitore

4) Ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie per raggiungere i target di spesa prefissati, effettuando un'azione di monitoraggio 

costante sulle risorse spese, anche finalizzata all'accelerazione della spesa

5) Applicazione Contratto Collettivo Integrativo anno 2019/2021 e adeguamento dei regolamenti connessi

6) Prevenzione e protezione per la sicurezza nei luoghi di lavoro                                                                                                                                                             

AB B1
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AB 4
Attingere a risorse  regionali, nazionali e comunitarie 
per il conseguimento di una efficace attività di tutela 

ambientale

AB B2.1

Provvede, a mezzo del Medico Competente, 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.

Il Medico Compentente ha sottoposto a visita medica -periodica tutti i dipendenti con mansioni di elevato rischio (Polizia Provinciale, operai, cantonieri). Ha continiato la 
sorveglianza straordinaria per i dipendenti che hanno fatto richiesta ritenendo di essere soggetti fragili. Ha provveduto alla soministrazioni di tamponi antigenici, nel mese 
di novembre e dicembre, per lo screening dei dipendenti di questo LCC, atto alla rilevazione di positività al Covid-19. Ha provveduto a dare comunicazione all'Usca o ai 
Medici di base dei casi di positività al Covid-19 riscontrati ra i dipendenti. Ha provveduto all'effettuazione dei sopralluoghi ai sensi dell’art. 25 Comma 1 lett. L DLGS 
81/08

Nulla da osservare 975 € 11.000,00

AB B2.2

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  e acquisizione  di idonee attrezzature di lavoro (D.P.I.)  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. Aggiormnamenti dei D.V.R.

E' proseguita (work in progress) l'attivita di valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro, in particolare è in atto l'aggiornamento del DVR del Plesso Ex IPAI. Si è 
provveduto al coordinamento delle operazioni screening, tramite tampone antigenico, per il rilevameento del Covid-19 relativo  a tutti i dipendenti di questo LCC e tali 
operazioni si sono svolte nei mesi di novembre e di dicembre. Sono state emanate le proceture interne per la prevenzione ed il contrasto della diffuusione del virus Covid-
19. Sono state attivate le procedure di sanificazione dei mezzi e dei luoghi di lavoro dell'Ente, oltre alla diffusione dele informazioni sulle buone norme da eseguire in tema 
di igiene anti Covid-19. E' stata predisposta la rilevazione della temperatura corporea tramite termoscanner per i dipendenti ed utenti vari. Sono stati installati i DPC per il 
personale disposto in modalità front-office laddove non venivano garantite le corrette distanze interpersonali. 

Nulla da osservare 975 € 920,49

100%

Bognanni A.
Biondi G.

Cangiamila G.
Rabbito S.
Massari E.

SI100% 100% 100% 0% 86 01 11 AB B2
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AB 6

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%

AB B2.3

Attuazione di apposito programma formativo  per i  lavoratori,  
aggiornamento periodico per particolari figure, quali R.L.S.,  Addetti 
prevenzione incendi , Addetti al primo soccorso, e quant’altro  in materia di 
prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

E' stato pianificato il piano di formazione, relativo all'anno 2021 ed in particolare per i retraing ed i corsi ex novo per gli addetti alla lotta antincendio e per gli addetti al 
primo soccorso. Sono stati predistosti gli aggiornamenti formativi annuali per gli RLS e quinquennali per il RSPP, i Dirigenti, i Preposti. E' stata predisposta la formazione 
per gli addetti a particolare strumentazione che necessita il rilascio del patentino. 

Nulla da osservare
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Servizio comune di 
portierato Sede di 
via G.Di Vittorio

Attuazione vigilanza e controllo AB C1.1
Garantire il regolare accesso (accoglienza, informazioni, controllo) agli 
utenti per le attività svolte dai servizi ubicati nella sede di via G.Di Vittorio.

Si è proceduto alla vigilanza della sede di via Di Vittorio per garantire il regolare accesso di tutti gli utenti seguendo le norme anti COVID 19 previste.
Per garantire il regolare accesso alla sede di via Di Vittorio sono state seguite le norme anti COVID 19: 
a) è stato predisposto il rilevamento, tramite  termometro digitale, della temperatura di tutti gli utenti e dipendenti in ingresso nella sede;
b) l'accesso degli utenti è stato consentito ad una sola persona alla volta previo appuntamento e successivamente sulla base dei DCPM relativa all'emergenza COVID-19 è 
stato interdetto l'accesso agli utenti agli uffici, provvedendo comunque all'opportuno riscontro alle richieste dell'utenza. 
c) gli uffici hanno mantenuto la comunicazione con l'utenza tramite contatti telefonici e posta elettronica.

Nulla da osservare
Assicurare la continuità 

del servizio
% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 8

Aggius Vella A.
Artale C.

Civello G.

01 AC
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8 8 100%

AC B1.1

Manutenzione  con personale interno del settore di isole spartitraffico in 
prossimità di incroci della rete stradale provinciale, nonché di zone a verde 
nell'ambito del patrimonio edilizio provinciale.

La manutenzione delle isole spartitraffico e delle zone di pertinenza a verde nell'ambito del patrimonio edilizio provinciale è stata eseguita con personale interno del 
settore per mq.22.500 circa. Tutte le manutenzioni programmate sono state eseguite e nel complesso sono stati conferiti al centro comunale di raccolta (CCR) di Ragusa  
circa kg. 23.300 di materiale vegetale derivato dallo sfalcio e dalle potature.  

Nulla da osservare
Manutenzione effettuate 

/ manutenzione 
programmata

% 100% 100% 100% 100% 0% 8

Fede  S.
Acanfora S.
Solarino V.
Laurino G.

2150
2152
2260

2120 € 25.000,00

2120

2120/1
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8 8 100%

AD B1.1
Attività inerente l' istruttoria tecnico-amministrativa  per rilascio di pareri 
endoprocedimentali di natura geologica-geomorfologica.

Sono pervenute 17 richieste di pareri endoprocedimentali di natura geologica-geomorfologica. Di tutte le richieste pervenute  è stata completata l'istruttoria tecnico-
amministrativa

Nulla da osservare

AD B1.2

Attività inerente l' istruttoria tecnico-amministrativa  per rilascio di pareri ai 
sensi della Parte II del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. Partecipazione alle 
riunioni delle Conferenza di Servizi convocate dall'Autorità Competente. 
Acquisizione dei pareri endoprocedimentali dei settori tecnico-ambientali 
dell'Ente.

Su comunicazioni dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Autorità Competente in ambito ambientale, nel periodo di riferimento sono stati avviati 54 
procedimenti riguardanti le varie procedure di cui alla parte II del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. (T.U. dell'Ambiente) quali VAS, VIA, VINCA, AIA e PAUR. Di tutti i 
suddetti 54 procedimenti 45 sono state concluse le istruttorie tecnico-amministrative con l'emissione del parere richiesto, redatto anche con il coinvolgimento dei diversi 
servizi tecnico-ambientali competenti dell'Ente; 8 sono in corso le relative istruttorie. E' stato inoltre concluso, nel rispetto dei tempi procedimentali, un procedimento 
avviato nel 2019. 
Partecipazione, tramite connessione con Skype,  a 12 Conferenze di Servizi, convocate dall'Autorità Competente nella fase di istruttoria di diversi procedimenti.

Nulla da osservare

AD B1.3
Attività inerente all'istruttoria tecnico-amministrativa  per rilascio di pareri 
relativi all'attività di ricerca e/o sfruttamento delle risorse petrolifere

Nel periodo oggeto di verifica della stato di attuazione sono state trattate le procedure autorizzative relative a 4 impianti di perforazione. Nel Dettaglio:
Pozzo 14: in corso di realizzazione le attività di bonifica relative al Pozzo Ragusa 14 da parte di Enimed.
Pozzo 15: chiusura procedura art 249 Dlgs 152/2006 attraverso presa d'atto della Regione.
Pozzo 16: Operazioni di MISE in corso, effettuati sopralluoghi durante tutto l'anno per verificare lo stato dei luoghi ; invio, in data  11 giugno 2020 corposa relazione 
circa le cause dello sversamento in atto. 
Pozzo 18: avvio, in data 15 giugno 2020, delle attività di indagini ambientali integrative propedeutiche al POB (Piano operativo di bonifica) come proposto  nel corso del 
tavolo tecnico  organizzato da questo ENTE il 13 gennaio 2020.   . 

Nulla da osservare
Pareri emessi / 
Pareri richiesti

% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 8 Scaglione G. 

AD B2.1

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.

Sono stati adottati n°89 provvedimenti di AUA. Inoltre sono state effettuate le seguenti istruttorie: istruttoria inizio procedimento di 30 istanze AUA, in corso di istruttoria
e in attesa di parereri endoprocedimentrali; sono state volturate n°14 provvedimenti AUA per cambio titolarità; sono stati adottati n° 2 provvedimenti di revoca AUA; n°
8 pratiche archiviate; sono stati adottati n°2 provvedimenti di presa d’atto per Modifica Non Sostanziale; rettificati n°5 provvedimenti di adozione AUA; presa atto per
decorrenza n° 1. Nel complesso tutte le istanze presentate sono state evase.

Nulla da osservare

AD B2.2
Popolamento e gestione data base delle Autorizzazioni Uniche Ambientali 
adottate ai sensi  dell’art. 4 del Decreto  Legislativo 13 marzo 2013, n. 59 

E' stato regolarmente popolato il data base, inserendo tutte le informazioni pervenuta in merito ai procedimenti di cui all'attività AD B2.1 Nulla da osservare

AD B3.1

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.

Sono pervenute n. 7 richieste per l'adozione del provvedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 269 del T. U. Ambiente di cui sono stati redatti altrettanti  n. 7 pareri 
endoprocedimentali per il titolo abilitativo all'emissione in atmosfera nell'ambito dell'autorizzazione unica ambientale.

Nulla da osservare

Nulla da osservare

Nulla da osservare

C. Salvaguardia del Patrimonio dell'Ente 

Mission: Realizzazione di interventi di rilevanza strategica. 
Edilizia scolastica e patrimonio  (Manutenzione opere pubbliche e conservazione contenitori storico-artistici di rilevanza strategica)
1) Riordinare e razionalizzare gli assetti organizzativi e procedurali per una efficace gestione del demanio e del patrimonio provinciale,  attivando un 

adeguata politica di interventi manutentivi sugli stessi o dismettento gli immobili  non funzionali alle finalità istituzionali.                                                                             

6 09 06 ACB1

E
F

F
IC

A
C

IA

AC B1
Interventi manutentivi del patrimonio viario ed 

edilizio del L.C.C.

AC B1.2
Realizzazione interventi di  sfalcio delle erbe infestanti  nelle isole 
spartitraffico ricadenti lungo la rete viaria ed in aree di pertinenza del L.C.C.

Sono state effettuate a partire dal mese di gennaio a febbraio e a maggio tre gare andate deserte e quindi, al fine di assegnare tale servizio ritenuto essenziale, si è optato per 
l'affidamento diretto. I lavori sono stati affidati in data 19.06.2020 all'Impresa GAROFALO Carmelo di Scicli (RG) gli "Interventi di sfalcio delle erbe infestanti nelle 
isole spartitraffico ricadenti lungo la rete viaria ed in aree di pertinenza del libero Consorzio Comunale di Ragusa, già Provincia Regionale di Ragusa" dell'importo 
complessivo di € 13.750,00, per un totale previsto di mq. 11.425,00 di pulitura delle isole spartitraffico e n. 56 ore di trattore gommato. Nel prosieguo degli interventi 
d'accordo con il Settore 4° e grazie ai fondi messi a disposizione dello stesso Settore è stato aumentato l'importo complessivo di € 12.100,00  per un totale di € 25.850,00, 
attuando in totale mq. 24.085,00 circa di pulitura delle isole spartitraffico e n. 280 ore complessive di trattore gommato, i lavori sono stati ultimati in data 15.09.2020 e 
liquidati in data 01.10.2020.
 E' stato redatto un nuovo progetto in  data 17.11.2020 degli "Interventi di sfalcio delle erbe infestanti nelle isole spartitraffico ricadenti lungo la rete viaria ed in aree di 
pertinenza del libero Consorzio Comunale di Ragusa, già Provincia Regionale di Ragusa. Novembre 2020" dell'importo complessivo di € 25.000,00, per un totale previsto 
di mq. 19.501,00 di pulitura delle isole spartitraffico, n. 96 ore di trattore gommato e n. 24 ore di autocarro della portata non inferiore a q.li 60 e sono in fase di 
aggiudicazione.

Realizzazione Interventi %

D. Sicurezza

Mission: Garantire una rete di vigilanza efficiente 

Implementazione del modello di vigilanza territoriale, interventi mirati per assicurare operativamente, attraverso la prevenzione e le sanzioni, il corretto esercizio 
dell'attività venatoria e pescatoria, la repressione del bracconaggio, il controllo ambientale (aria, suolo, acqua), la protezione faunistica e zoofila, innovazione ed 
integrazione degli strumenti di controllo stradale.
1) Attività di polizia ambientale con particolare riferimento a rifiuti  e fumarole

2) Attività di polizia venatoria con particolare attenzione al contrasto del bracconaggio 

3) Controllo e vigilanza per il  rispetto del codice della strada

4) Controlli e autorizzazioni ambientali
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AD 4

Rilascio pareri di competenza in ambito geologico-
geomorfologico ed in ambito ambientale di cui alla 
Parte II del D.Lgs.152/2006  e ss.mm.ii. relative a: 

Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), 
Valutazione di Impatto Ambientale(V.I.A.), 

Valutazione di Incidenza Ambientale (V.INC.A.), 
Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) e 
Procedimento Autorizzatorio Unico Ambientale 

(P.A.U.R.)

0% 8

Fede S.
Vella G.

Rabbito S.
Chiavola M. (1963)

AC B1.3
Realizzazione primi interventi per la pulitura dell'alveo dei torrenti 
attraversati dai ponti del Demanio stradale provinciale

Sono stati conferiti in data 19.05.2020 all'Impresa CICERO Alessandro di Modica (RG) i "Primi interventi per la pulitura dell’alveo dei torrenti attraversati dai ponti del 
demanio stradale provinciale" dell'importo complessivo di € 57.337,41 per un totale previsto di mq. 18.262,33 di pulitura dell'alveo dei torrenti attraversati dai ponti del 
demanio stradale provinciale, da arbusti, sterpaglie, terre, rocce e rifiuti di varia natura, allo scopo di mantenere libere da ostruzioni le sezioni idrauliche ecc...i lavori sono 
stati consegnati e sono in corso ed ad oggi sono stati attuati interventi per mq. 14.000,00. Inviata all'autorità di Bacino, in data 18 giugno 2020, comunicazione preventiva 
avvio lavori e relazione tecnica ai sensi del D.S.G. 118/2019.  

Sipione M.
Fede S.

Scaglione G.
Rabbito S.

Chiavola M. (1963)

100% 100% 100% 100%

Alessandro G.
Biondi G.

Sipione M. (endoprocedimento)
Cataudella A. 

(endoprocedimento)
Fede S. (endoprocedimento)

Cataudella A. 
Tarascio F.

NO
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Provvedimento di adozione dell’Autorizzazione 
Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 

13.03.2013 n. 59

Provvedimenti rilasciati 
/ 

Provvedimenti richiesti
% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 0% 8
Pareri emessi / 
Pareri richiesti

% 100% 100%

0% 8

Cataudella A. 
Tarascio F.

Carfi S.
Mercorillo N. M 

Sipione M. (endoprocedimento)
Alessandro G. 

(endoprocedimento)
Fede S. (endoprocedimento)

NO
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Autorizzazioni  delle  emissioni  in atmosfera degli Provvedimenti rilasciati 
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Target 

atteso 

Risorse umane

Esprimere in termini percentuali il valore 

raggiunto (%)

Target 

raggiunto 

secondo il 

NUCLEO DI 

VALUTAZION

E

Target 

raggiunto 

secondo il 

parere el 

Nucleo di 

“Controllo 

Strategico  e di 

Gestione” se 

difforme

Stato di attuazione al 31 DICEMBRE 2020

 Punteggio  

dell'obiettivo 

strategico   

raggiunto

Eventuali Osservazioni del Nucleo di 

“Controllo Strategico  e di Gestione”:
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codice attività

Descrizione 

servizio 

(previsto in 

deliberazione 

del 

Commissario 

con i poteri 

della Giunta n. 

125/2018)

Descrizione Obiettivo (Performance)
Azioni/Attività 

(PDO):
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b
ie

tt
iv

o

 Peso 

Capitolo di 

bilancio

Target 

raggiunto 

indicato dal 

dirigente

Indicatore 

INDICATORI FINANZIARI

Cognome e nome
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u
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Valore 

raggiunto 

 2019

AD B3.2

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

Non  è pervenuta alcuna  istanza di adesione all'autorizzaione generale. 
Obiettivo non raggiunto per cause esterne 
al settore in quanto mancano le istanze di 
adesione all'autorizzazione generale

AD B3.3

Tenuta, organizzazione  ed implementazione del data base degli stabilimenti  
della Provincia di Ragusa autorizzate ai sensi del D. Lgsn.152/2006 e 
ss.mm.ii.  alle emissioni in atmosfera

E' stato regolarmente popolato il data base. Nulla da osservare

AD B4.1

Attività tecnico ispettiva di controllo amministrativo, programmata o su 
richiesta Enti terzi, sul ciclo dei rifiuti attinente alla produzione, recupero e 
smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi e non, ai sensi dell'art. 
197 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Nel periodo di riferimento sono state effettuate n. 5 attività tecnico ispettive di controllo amministrativo. Sulla base di n. 5 richieste da Enti esterni, sono state eseguite  n. 3 
ispezioni con ARPA Ragusa e n. 2 ispezioni con Guardia di Finanza.

Nulla da osservare

 Rapporto tra 
ispezioni/controlli 

effettuati e Ispezioni 
programmate e/o 

richieste

% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 8

Sipione M.
Fede S.

Scaglione G. (ambiti 
idrogeologici)

Chiavola M. (1963)
Nigita G.

AD B4.2

Attività tecnico ispettiva di controllo amministrativo, programmata o su 
richiesta Enti terzi,  nell’ambito delle emissioni in atmosfera: Ispezioni e 
controlli amministrativi nell’ambito delle emissioni in atmosfera ai sensi della 
Parte V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

Nel periodo di riferimento sono state programmate n° 60 ispezioni e ne sono state  effettuate presso gli stabilimenti autorizzati n.58  ispezioni, causa emergenza COVID 19. Nulla da osservare

 Rapporto tra 
ispezioni/controlli 

effettuati e Ispezioni 
programmate e/o 

richieste

% 100% 100% 97% 97% 97% 3% 8

Cataudella A. 
Tarascio F.
Cappello A.

Carfi S.
Mercorillo N. M.

AD B4.3

Attività tecnico ispettiva di controllo amministrativo, programmata o su 
richiesta Enti terzi, relativi all’Autorizzazione Unica Ambientale con 
l’ausilio della Funzione 6 della U.O.S. 3.1. 

Nel periodo di riferimento sono pervenute n. 3 richieste di  ispezione di cui una da parte del Comando Provinciale Guardia di Finanza,  una da parte del Comando 
Carabinieri NOE e un altra da parte della  Polizia Municipale di Modica congiuntamente all'ARPA Sicilia, tutte  sono state  regolarmente effettuate.

Nulla da osservare

AD B4.4

Attività tecnico ispettiva di controllo amministrativo, programmata o su 
richiesta Enti terzi,  sull’inquinamento delle acque interne, sull'utilizzazione 
agronomica degli effluenti di allevamento,  sugli scarichi dei frantoi oleari ed 
aggiornamento del Catasto degli scarichi,  con l’ausilio della Funzione 6 
della U.O.S. 3.1. 

Nel periodo di riferimentoè pervenutauna richiesta di  ispezione da parte dei NAS, e una da parte dell'ARPA Sicilia, enterambi regolarmente  effettuate. Nulla da osservare

AD B4.5

Attività tecnico ispettiva di controllo amministrativo, programmata o su 
richiesta Enti terzi, relativamente alle procedure VIA e AIA, con l’ausilio 
delle U.O.S. 3.1 e U.O.S. 3.2

Sono state effettuate diverse riunioni, anche informali, con la presenza dei responsabili dei Servizi del Settore interessati ed il Dirigente. Si è proceduto ad una verifica 
della documentazione in possesso dell'Ente ed acquisendo dati anche da altri Enti (es. ARPA) per individuare le imprese operanti nel territorio provinciale e munite di 
autorizzazioni ambientali di cui al T.U . sull'Ambiente da sottoporre a periodiche attività ispettive e di controllo del rispetto delle prescrizioni contenute nei decreti di 
autorizzazione. Presi contatti con funzionari tecnici dell'ARPA S/T di Ragusa per la programmazione di attività ispettive e di controllo da svolgere di concerto.

Nulla da osservare

 Rapporto tra 
ispezioni/controlli 

effettuati e Ispezioni 
programmate e/o 

richieste

% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 8

Alessandro G.
Biondi G.
Sipione M.

Fede S. 
Cataudella A.
Cappello A.

AD B4.6

Attività di controllo nell’ambito delle sponsorizzazione delle isole 
spartitraffico lungo la rete viaria provinciale inerenti all’affidamento a 
soggetti esterni privati, degli interventi manutentivi previsti dal piano di 
sponsorizzazione

Sono state effettuate tutte le 32 ispezioni programmate per il controllo della manutenzione nell'ambito della manutenzione delle isole spartitraffico. Nulla da osservare

 Rapporto tra 
ispezioni/controlli 

effettuati e Ispezioni 
programmate e/o 

richieste

% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 8

Fede  S.
Vella G.

Chiavola M. (1963)
Rabbito S.
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AH B1.1

Redazione di studi (fattibilità, preliminari, definitivi, esecutivi) geologici, 
geomorfologici, idrogeologici, geognostici, geotecnici e sedimentologici, a 
supporto della progettazione.

Assicurato il supporto geologico all'attività dell'ufficio di Direzione Lavori relativo ai seguenti progetti:
- Progetto di adeguamento sismico, ristrutturazione ed efficientamento energetico  dell'Istituto di Istruzione Superiore Archimede di Modica, con sopralluoghi e l'ausilio 
della telecamera in foro.
- Ammodernamento del tracciato stradale della Strada Provinciale n 46 "Ispica-Pozzallo" Primo tratto - Primo stralcio. 
- Ammodernamento e regimentazione idraulica della S.P. 49 dal km 2+300 al km 3+000

Continuato il supporto geologico all'attività dell'ufficio di Direzione Lavori relativo ai seguenti progetti avviati nella annualità precedente:
- Miglioramento sismico della Caserma dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Ragusa (blocco A1)
-IPSIA di Vittoria Adeguamento alla norme in materia di costruzioni in zona sismica, accessibilità sicurezza e prevenzione incendi.

AH B1.2

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, esecuzione con attrezzature e 
mezzi in dotazione, nonché direzione dei lavori geognostici

Si è lavorato allo svolgimento delle indagini geognostiche previste con i programmi delle indagini geognostiche già modulati per i lavori:
- Ammodernamento del tracciato stradale della S.P. 46 Ispica - Pozzallo. PRIMO TRATTO PRIMO STRALCIO. CUP F84E0700011002 CIG 73982160FB - prove di 
carico su piastra e prove di laboratorio
 - Collegamenti stradali fra la S.S. 115 nel tratto Comiso-Vittoria, il nuovo aeroporto di Comiso e la S.S. 514 RAGUSA – CATANIA  -  LOTTI 3 e 6 - prove di carico su 
piastra 
-  S.P. 18 Messa in sicurezza del ponte sul fiume Ippari - Indagini geognostiche e di laboratorio per Redazione studio geologico Fase Esecutiva
Effettuati sopralluogo per problematiche stradali quali:
-cedimenti del fondo stradale S.P. 2 in prossimità di Acate

Nulla da osservare

AH B1.3 Direzione  lavori geologici a supporto della progettazione.

Assicurato il supporto geologico all'attività dell'ufficio di Direzione Lavori relativo ai seguenti progetti:
- Progetto di adeguamento sismico, ristrutturazione ed efficientamento energetico  dell'Istituto di Istruzione Superiore Archimede di Modica, con sopralluoghi e l'ausilio 
della telecamera in foro.
- Ammodernamento del tracciato stradale della Strada Provinciale n 46 "Ispica-Pozzallo" Primo tratto - Primo stralcio. 
- Ammodernamento e regimentazione idraulica della S.P. 49 dal km 2+300 al km 3+000.
Continuato il supporto geologico all'attività dell'ufficio di Direzione Lavori relativo ai seguenti progetti avviati nella annualità precedente:
- Miglioramento sismico della Caserma dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Ragusa (blocco A1)
-IPSIA di Vittoria Adeguamento alla norme in materia di costruzioni in zona sismica, accessibilità sicurezza e prevenzione incendi.

Nulla da osservare

2631

2120/10 € 6.000,00

AH C1.1

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. 

Realizzate n. 14 prove su piastra, 14 prove di densità in situ,  14 analisi granulometriche, 10 limiti di liquidità e plasticità, 4 prove proctor,   4 prove CBR,  per il cantiere 
"Ammodernamento del tracciato stradale della Strada Provinciale n 46 "Ispica-Pozzallo" Primo tratto - Primo stralcio, in fase di realizzazione la stesura finale della 
relazione. 
Realizzate n. 30 prove su piastra, 30 prove di densità in situ, per il cantiere " Collegamenti stradali fra la S.S. 115 nel tratto Comiso-Vittoria, il nuovo aeroporto di Comiso 
e la S.S. 514 RAGUSA – CATANIA  -  LOTTI 3 e 6", in attesa che il responsabile di cantiere (su incarico della DL autorizzi il prosieguo delle attività (complessive 42 
prove su piastra e di Densità in situ).

Nulla da osservare

AH C1.2
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 verifiche di taratura interna nei mesi di giugno e ottobre  2020.
 In itinere le procedure per l'affidamento di incarico delle verifiche di taratura esterna  da parte di Laborati Universitari e/o centri SIT.  

Nulla da osservare 2120/1 € 4.000,00
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Ispezioni e controlli in ambito ambientale

99% 1% 8
Tarascio F.

Carfi S.
Mercorillo N. M.
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Autorizzazioni  delle  emissioni  in atmosfera degli 
impianti  produttivi  ai sensi del D.Leg.vo 152/06 e  

ss.mm.ii.

Provvedimenti rilasciati 
/ 

Provvedimenti richiesti
% 100% 100% 100% 99%

H. Ambiente e inquinamento

Mission: Intervenire strutturalmente per la tutela dell’ambiente. 
L’approccio ambientale è uno dei valori che ha sempre connotato la gestione di questo Ente.
Il programma di gestione amministrativa proseguirà con gli  interventi di tutela e salvaguardia ambientale in modo tale da contribuire al miglioramento dell'ambiente e 
delle attività umane improntate al rispetto dell'ambiente
1) Implementazione laboratori geognostico-geotecnico (ufficiale) ed attività geologica rivolta a terzi a pagamento

2)Interventi di tutela a salvaguardia dell'ambiente anche attraverso servizi di supporto di protezione civile e  attività ispettive di  natura ambientale

3) Interventi di valorizzazione ambientale, bonifica discariche abusive ed aree degradate

4) Valorizzazione Riserve Naturali ed Istituzione nuove aree protette acque marine. Istituzione Parco Naturale degli Iblei
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Supporto, su richiesta, ai settori tecnico/ambientali 
dell'Ente e agli Enti Terzi Pubblici 

NO

 Rapporto tra 
ispezioni/controlli 

effettuati e Ispezioni 
programmate e/o 

richieste

% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 8

Cataudella A. 
Cappello A.

Carfi S.
Tedeschi G.
Sipione M.

Fede S.
Scaglione G. (ambiti 

idrogeologici)

100% 100% 100% 0% 8

Biondi G.
Alessandro G.
Scaglione G.

NO

AH B2
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Tutela e salvaguardia della fascia costiera AH B2.1
Attività di gestione degli interventi di tutela e salvaguardia della fascia 

costiera inseriti nel vigente piano Triennale delle OO.PP.

E' stato seguito l'iter tecnico-amministrativo per l'approvazione  del Piano Triennale delle OO.PP. annualità 2020-2022, in cui sono stati proposti vari interventi di 
competenza di questo Settore, ed in particolare due interventi di tutela e salvaguardia della fascia costiera. Sono state acquisite dai Responsabili Unici dei Procedimenti le 
attestazioni di conformità degli atti preliminari all’inserimento in programma, in conformità agli art. 6 della Legge Regionale 12/12/2011 n.12, recepimento del D. Lgs. 
18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii. , ed è stata redatta a firma del Dirigente, e trasmessa al Settore IV LL.PP. e Infrastrutture, un'attestazione di conformità unica, relativa a tutti i 
progetti di competenza del Settore inseriti nel Piano Triennale delle OO.PP. 2020-2022. é stata predisposta la proposta di Opere da inserire nel redigendo Piano triennale 
delle OO.PP. 2021--2023.
 Sono stati attuai una serie di interventi e visite guidate per la manifestazione "la Settimana dell'Ambiente" dal 25 luglio al 2 agosto coinvolgendo  diverse associazioni 
ambientaliste.

Nulla da osservare
Monitoraggio sullo stato 

dei finanziamenti.
SI/NO -- 100%

100% 100% 100% 0% 8
Evasione di tutte le 
richieste pervenute

% 100% 100%

SI

 Alessandro G.

AH C1

E
F

F
IC

IE
N

Z
A

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% 100% 100% 0% 8

Scaglione G. 
Biondi G.

Acanfora A.
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Target 

atteso 

Risorse umane

Esprimere in termini percentuali il valore 

raggiunto (%)

Target 
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VALUTAZION
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Target 

raggiunto 

secondo il 

parere el 
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“Controllo 

Strategico  e di 

Gestione” se 

difforme

Stato di attuazione al 31 DICEMBRE 2020

 Punteggio  

dell'obiettivo 

strategico   

raggiunto

Eventuali Osservazioni del Nucleo di 

“Controllo Strategico  e di Gestione”:
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AH C1.3
Manutenzione periodica ordinaria e/o straordinaria delle attrezzature e 
strumentazioni dedicate

Effettuata manutenzione periodica delle attrezzature nel mese di maggio 2020 Nulla da osservare 2120/2 € 1.000,00

AH C2.1 Customer Satisfaction  sulla qualità complessiva del servizio fornito

Nel periodo di riferimento si è acquisita la Customer Satisfaction,relativamente alle seguenti attività:
- Integrazione relazione geologica con calcolo della stabilità di versante dell'intervento "ODCP 472/2018 -Messa in sicurezza del costone roccioso lungo la strada 
comunale Ex linea ferroviaria tratto A-A" a seguito della richiesta di supporto geologico da parte del Comune di Giarratana del 25 marzo 2020. -  grado di valutazione pari 
a 5
-Revisione art. 13 Collegamenti stradali fra la S.S. 115 nel tratto Comiso-Vittoria, il nuovo aeroporto di Comiso e la S.S. 514 RAGUSA – CATANIA  -  LOTTI 1 e 2 alla 
luce della Circolare 3/DRA STUDI GEOLOGICI PER LA REDAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI del 20.06.2014  - grado di valutazione pari a 3,8

Nulla da osservare

AH C2.2

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. 

Nel periodo di riferimento si sono eseguite le indagini e prove geognostiche in sito  per conto dei settori tecnici dell'Ente relativamente a:
- Intervento di Ammodernamento del tracciato stradale della S.P. 46 Ispica - Pozzallo. PRIMO TRATTO PRIMO STRALCIO. CUP F84E0700011002 CIG 73982160FB 
- quali prove di carico su piastra e determinazione della densità in situ.
- Collegamenti stradali fra la S.S. 115 nel tratto Comiso-Vittoria, il nuovo aeroporto di Comiso e la S.S. 514 RAGUSA – CATANIA  -  LOTTI 3 e 6 - prove di carico su 
piastra.
Si sono effettuati sopralluoghi tecnici relativamente a:
-cedimenti del fondo stradale S.P. 2 in prossimità di Acate
Si sono effettuati sopralluoghi tecnici e pianificazione delle indagini geognostiche dirette ed indirette in sito relativamente a:
- S.P. 18 Messa in sicurezza del ponte sul fiume Ippari - Indagini geognostiche e di laboratorio per Redazione studio geologico Fase Esecutiva

Nulla da osservare

AH C2.3
Manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzature e apparecchiature 
dedicate

E' stata eseguita manutenzione ordinaria alle attrezzature geognostiche, Nulla da osservare 2119 € 1.000,00

AH C3.1

Revisione periodica del Manuale della Qualità e della Carta dei Servizi in 
uso. Aggiornamenti del Sistema Gestione Qualità . Revisione del Manuale 
della Qualità e della Carta dei Servizi in uso. Briefing periodici in merito 
all'esecuzione delle attività certificate del Settore. Emissione del verbale di 
riesame del SGQ e di tutti i suoi allegati. 

Effettuati aggiornamenti di procedure, moduli del Sistema Gestione Qualità per il mantenimento del sistema alla nuova norma UNI EN ISO 18001:2015. Effettuati briefing 
periodici anche con RSPP e Medico Competente relativamente alle precauzioni da prendere  in merito alla EMERGENZA COVID.  Elaborazione  del verbale di riesame 
del SGQ del 16/07/2020 e di tutti i suoi allegati, necessario per la Visita di Sorveglianza dell'Ente Certificatore RINA

Nulla da osservare

AH C3.2

Esecuzione di Audit interni su tutti i processi aziendali e redazione di 
apposito verbale. Esecuzione di audit esterni di sorveglianza annuale ai sensi 
della norma UNI EN ISO 18001:2015. Registrazione, esame e risoluzione 
dei rilievi emersi. 

�Esecuzione nel mese di giugno 2020 di Audit interni  sui processi aziendali e redazione di appositi verbale. Registrazione, esame e risoluzione dei rilievi emersi. Nulla da osservare

AH C3.3 Attività tecnico-amministrative inerenti al servizio di certificazione.
Presi i contatti con l'Ufficio amministrativo dell'Ente Certificativo RINA di Palermo per l'acquisizione del servizio per l'attività di audit esterno per i processi inerenti alla 
certficazione UNI EN ISO 18001:2015. 
L'audit RINA è previsto nel mese di novembre.

Nulla da osservare 2120/1

AH C4.1

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. Registrazione, esame e risoluzione dei 
rilievi emersi. 

Esecuzione di Audit interni  sui processi aziendali e redazione di appositi verbali. Registrazione, esame e risoluzione dei rilievi emersi.  Elaborazione  del verbale di 
riesame del SGQ del 16/07/2020 e di tutti i suoi allegati, necessario per la Visita di Sorveglianza dell'Ente Certificatore RINA.
Esecuzione di Audit Esterno di sorveglianza annuale da parte dell'Ente di Certificazione RINA in data 23/07/2020 concluso con esito positivo con conferma della validità 
della Certificazione.

Nulla da osservare

AH C4.2
Adempimenti obbligatori ai sensi delle norma BS OHSAS 18001:2007 
(salute e sicurezza dei lavoratori  nel posto  di lavoro) 

Effettuati breafing con RSPP e Medico Competente relativamente alle precauzioni da prendere  in merito alla EMERGENZA COVID. Aggiornamenti di procedure, 
moduli del Sistema Gestione Qualità integrato Sicurezza. Effettuati briefing periodici sulla sicurezza.  Aggiornamento  del 26/06/2020 dell'allegato al D.V.R. in Edizione 
02 - rev.02 del 19/10/2017. Acquisizione di D.P.I.
Attivate le procedure avviate dall'Ente in merito alla EMERGENZA COVID quali utilizzo dello smartworking

Nulla da osservare

AH C4.3 Attività tecnico-amministrative inerenti al servizio di certificazione.
Presi i contatti con l'Ufficio amministrativo dell'Ente Certificativo RINA di Palermo per l'acquisizione del servizio per l'attività di verifica esterna per i processi inerenti 
alla certficazione BS OHSAS 18001:2007.
L'audit RINA è stato effettuato in modalità remota giorno 23/07/2020.

Nulla da osservare 2120/1

AH B3.1

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  

Sono stati regolarmente pubblicati i bollettini della Rete Sismometrica Provinciale e della Rete Rilevamento Emissioni Gas Radon relativamente al 2019. Si sta avviando 
l'attivita di validazione ed elaborazione dei dati relativi al 2020.

Nulla da osservare

AH B3.2

Attività inerente il raggiungimento degli Obiettivi Specifici di cui alla 
convenzione tra l'Osservatorio Nazionale Terremoti dell' INGV e il Libero 
Consorzio Comunale di Ragusa

Tenuto conto della situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, con attività in campo fortemente ridotta per personale dell'Osservatorio Nazionale Terremoti dell'INGV 
e del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, non sono state svolte attività di rilievo.

Nulla da osservare

AH B3.3
Indagini per la misura della concentrazione di radon in edifici di pertinenza 
provinciale (scuole, uffici) 

Tenuto conto della situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, l'attività è stata temporaneamente sospesa.
Obiettivo non raggiunto per cause esterne 
al settore 

2120

Nulla da osservare 2116/2 € 450,00
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Visite guidate presso i  laboratori: geologico, 
geotecnico, geognostico, geofisico (Rete sismica e 

Rete radon)
AH B4.1

Divulgazione teorico-pratica delle problematiche relative alla difesa del 
suolo, affrontate dal personale del settore con le apparecchiature 
specialistiche in dotazione.

Sono pervenute da 5 Istituri scolastici della provincia, medie e superiori,  richieste per 9 giornate di visite che sono state tutte regolarmente programmate. Considerate 
anche le visite programmate nel 2019 il totale delle visite da effettuare nel primo semestre del 2020 erano di 17.
Le visite sono state regolarmente espletate fino al 21 febbraio per un complessivo di n° 9 giornate. Successivamente l'attività è stata sospesa causa EMERGENZA COVID.

Nulla da osservare
Evasione di tutte le 

richieste
% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 8

Biondi G.
Scaglione G.

Mineo R.
NO

2150

2192 € 9.250,00

AH B5.2
Affidamento a soggetti esterni privati  della manutenzione delle isole 
spartitraffico mediante sponsorizzazione

al 31 dicembre sono interessate 32 ditte che manutentano circa 20.000 mq su complessivi 68.500 mq. Nulla da osservare

2192 € 3.000,00
2141 € 500,00

2142 € 1.000,00

2146 € 500,00
2146/1
2140 € 500,00

AH C5.1

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. 

Ad evasione di tutte le richiesta pervenute sono stati rilasciati n° 212 Licenze di pesca  e n° 422 Tesserini di regolamentazione., nel rispetto dei tempi procedimentali Nulla da osservare

6 09 01

AH C2
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Realizzazioni di indagini geognostiche e geotecniche 
di laboratorio a pagamento, su richiesta, a settori 

tecnico/ambientali dell'Ente e agli Enti Terzi 
Pubblici e relativa  verifica dello stato di 
soddisfazione (Customer Satisfaction) dei 

committenti sulla qualità complessiva del servizio 
fornito.

Grado di Soddisfazione 
della Customer 

Satisfaction

� 4,4 su 5

% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 8

Biondi G.
Alessandro G.
Scaglione G.
Acanfora S.
Solarino V.
Acanfora A.
Laurino G.

SI

AH C4

E
F

F
IC

IE
N

Z
A

Mantenimento certificazioni di qualità ai sensi della 
norma BS OHSAS 18001:2007 (salute e sicurezza 
dei lavoratori  nel posto  di lavoro) relativamente 

alle attività  geognostiche e geotecniche

Risoluzione positiva di 
tutte le eventuali N.C. 

e/o Osservazioni emerse 
nell'ambito degli audit 

esterni effettuati da Ente 
Terzo di certificazione 

accreditato ai sensi della 
norma BS OHSAS 

18001:2007

% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 8

Biondi G. 
Alessandro G.

Tumino A.
Scaglione G.

Mineo R.
Bracchitta V.
Cangiamila G.
Acanfora S.
Acanfora A.
Solarino V.
Laurito G.
Agosta A.

SI

AH C3

E
F

F
IC
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Z
A

Mantenimento certificazioni di qualità ai sensi della 
norma UNI EN ISO 9001/2015 relativamente alle 

attività  geognostiche e geotecniche

Risoluzione positiva di 
tutte le eventuali N.C. 

e/o Osservazioni emerse 
nell'ambito degli audit 

esterni effettuati da Ente 
Terzo di certificazione 

accreditato ai sensi della 
norma UNI EN ISO 

18001:2015

% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 8

Biondi G. 
Alessandro G.

Tumino A.
Scaglione G.

Mineo R.
Bracchitta V.
Cangiamila G.
Acanfora S.
Acanfora A.
Solarino V.
Laurito G.
Agosta A.

6 09 02 AH B5
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1% 8
Mineo R.

Alessandro G.
SI

AH B3.4

Manutenzione  del sistema telematico di comunicazione e 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 stato controllato quotidianamente lo stato della trasmissione dei dati registrati dalle stazioni sismometriche di Acate, Santa Croce Camerina e Ispica, denominate ACAT, 
CROCE e ISPIC, e aggiornate dall'ONT-INGV. Sono stati effettuati vari sopralluoghi a CROCE per risolvere il malfunzionamento nella trasmissione dei dati registrati.

SI

6 09 01 AH B3

E
F

F
IC

A
C

IA 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.

Pubblicazione di n.2 
bollettini sulle 

misurazioni Rete Radon 
e Rete Sismica nell'anno 

di riferimento

% 100% 100% 100% 99% 99%

0% 8

Fede  S.
Vella G. 

Chiavola M. (1963)
Rabbito S. 
Acanfora S.
Solarino V.
Laurino G.

AH B5.3
Manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzature, equipaggiamento, 

vestiario e varie.
Sono state oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria le attrezzature e/o macchinari dedicati. Gli operai sono stati equipaggiati con gli opportuni dispositivi di 
protezione individuali (D.P.I.)

Nulla da osservare

100% 100% 100% 100% 100%

Nulla da osservare

Realizzazione delle 
attività programmate 

relative alla 
manutenzione di aree a 

verde di pertinenza 
provinciale, comprese le 

aiuole spartitraffico.

%Tutela delle aree a verde di pertinenza provinciale

AH B5.1
Realizzazione dell'intervento di manutenzione  della pista ciclabile 

"Sampieri-Marina di Modica" e delle aree a verdi di pertinenza.

Si sono ultimati in data 01.10.2020 con l'Impresa CAPOBIANCO Giuseppe di Palma di Montechiaro (AG) gli "Interventi di manutenzione della pista ciclabile “Sampieri - 
 Marina di Modica” e delle aree a verde di pertinenza" dell'importo complessivo di € 25.000,00 rifuardanti il ripristino di circa ml. 1.900,00 di recinzione. Durante il 
prosieguo dei lavori si è riscontrata la necessità di eseguire alcune categorie di lavori non previsti nel contratto di appalto "la formazione del piano di camminamento delle 
passerelle" e "la pulitura delle aree a verde a margine della pista ciclabile" non mutando l'importo del progetto. La Ditta è stata liquidata in data 14.10.2020.
E' stato redatto un nuovo progetto in data 21.12.2020  degli "Interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione delle passerelle ubicate lungo la pista ciclabile “Sampieri - 
Marina di Modica" Dicembre 2020" dell'importo complessivo di € 9.250,00 riguardante la formazione del piano di camminamento delle passerelle di mq. 56,00 ed è in 
corso di aggiudicazione.
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2120/10 € 2.450,00

2260 € 3.500,00

AH C5.3

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.

E' stato regolarmente popolato il data base sul pescato, ricavato dai dati sui tesserini di pesca. Nulla da osservare

2851 € 18.180,00

2300/1 € 1.960,00 NO

AH B6.1

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 , nonché pareri endoprocedimentali, nell'ambito di competenza, 
ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.., A.I.A.  V.I.A.  A.U.A.

Sono state trattati 8 procedimenti ai sensi dell'art. 216, sulle 8 istanze presentate Nulla da osservare

AH B6.2
Rapporti con i soggetti deputati alla  Gestione integrata del ciclo dei rifiuti, 
ai sensi della L.R. n.9/2010 e ss.mm.ii..

Si è participato a tutte le riunioni indette dalla SRR ATO 7 Ragusa e dall'ATO Ragusa Ambiente in liquidazione Nulla da osservare 2161 € 30.000,00

AH B6.3
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 corso dell'anno sono state istruiti 3 fascicoli riguardanti il rimodellamento morfologico, su 3 istanze pervenute Nulla da osservare

AH B6.4

Attività finalizzata al supporto tecnico, ambientale e geologico alla S.R.R. 
per l'individuazione e caratterizzazione di microaree nell'ambito del Piano 
Provinciale Gestione Rifiuti (P.P.G.R.), dove allocare discariche per 
residuale del trattamento dei rifiuti.

E' stato fornito il supporto geologico-cartografico su richiesta dalla SRR ATO7 Ragusa per l'individuazione di microaree per la realizzazione di discariche da inserirsi 
nelle macroaree così come individuate nel Piano d’Ambito della SRR ATO 7 Ragusa integrato dal Piano Provinciale Gestione Rifiuti approvato con Deliberazione 
Commissariale n.23 del 5/10/2018. Sono stati predisposti gli atti tecnico-amministrativi una manifestazione di interesse al fine di corredare il Piano Provinciale Gestione 
dei Rifiuti della VAS e VINCA

Nulla da osservare 2120/10 € 7.550,00

2195

Nulla da osservare 2195/1

2195/1

2195/1 € 70.000,00

2120 € 73.915,79

AH B6.7

Interventi riguardanti la raccolta e il trasporto a discarica autorizzata di 
rifiuti speciali contenenti amianto (CER 17 06 05*), abbandonati nel 
territorio extraurbano del Comune di Ispica, ai sensi della L.R. 9/1986 e del 
protocollo d'intesa stipulato in data 23.06.2011 tra la Provincia Regionale di 
Ragusa ed i Comuni della Provincia

Si sono ultimati in data 03.11.2020 con l'Impresa EUROSCRAP di Catania gli "Interventi riguardanti la raccolta e il trasporto a discarica autorizzata di rifiuti speciali 
contenenti amianto (CER 17 06 05*), abbandonati nel territorio extraurbano del Comune di Ispica" con fondi dello stesso Comune per l'importo complessivo di € 
20.000,00 per un totale previsto e rimosso di amianto di kg. 16.148,07 e la Ditta è stata liquidata in data 19.11.2020.

Nulla da osservare 2850

AH B6.8

Interventi di rimozione rifiuti non pericolosi e pericolosi dalle aree 
interessate dai lavori di potenziamento dei collegamenti stradali fra la S.S. 
N.115 nel tratto Comiso - Vittoria, il nuovo aeroporto di Comiso e la S.S. 
N.514 Ragusa - Catania - Lotti n. 3 e n. 6.

Sono stati aggiudicati e consegnati in data 13.02.2020 all'Impresa  PRIOLO EDILIZIA s.r.l. di Priolo Gargallo (SR) gli "Interventi di rimozione rifiuti non pericolosi e 
pericolosi dalle aree interessate dai lavori di potenziamento dei collegamenti stradali fra la S.S. N.115 nel tratto Comiso - Vittoria, il nuovo aeroporto di Comiso e la S.S. 
N.514 Ragusa - Catania - Lotti n. 3 e n. 6" dell'importo complessivo di € 10.000,00 e sono stati raccolti kg. 13.660,00 di rifiuti, i lavori sono stati ultimati in data 
21.12.2020 e sono in corso di liquidazione. 
Sono stati, inoltre, aggiudicati e consegnati in data 21.01.2020 all'Impresa  EUROSCRAP di Catania gli "Interventi di rimozione rifiuti pericolosi contenenti cemento-
amianto dalle aree interessate dai lavori di potenziamento dei collegamenti stradali fra la S.S. N.115 nel tratto Comiso - Vittoria, il nuovo aeroporto di Comiso e la S.S. 
N.514 Ragusa - Catania - Lotti n. 3 e n. 6" dell'importo complessivo di € 6.000,00 e sono stati raccolti in totale kg. 3.480,00 di amianto, i lavori sono stati ultimati e la 
Ditta è stata liquidata in data 23.12.2020.

Nulla da osservare 2604

AH C7.1
Attività di controllo amministrativo relativo ai pagamenti dovuti dai gestori 
degli impianti di discarica, alla Regione Sicilia.

Nel corso dell'anno è stato eseguito un controllo amministrativo ad una discarica per inerti.Nel corso del mese di ottobre  sono stati chiusi i procedimenti e di verifica 
fiscale nei confronti di tutti i Comuni ai fini del versamento dell'addizionale sul tributo speciale in discarica

Nulla da osservare 100%

AH C7.2
Verifica dei registri di carico e scarico dei rifiuti relativi all'impianto di 
smaltimento, calcolo della produzione dei rifiuti.

Non sono stati eseguiti verifiche dei registri di carico e scarico 
Azione non svolta ob.non raggiunto L'U.M 
non consente la percentualizzazione

0% (NO) 0%

AH C7.3 Verifica dei versamenti da parte del gestore discarica 
E' stato verificta la dichiarazione della discarica per inerti  sita in contrada Buttino, territorio di Ragusa, dopo che la Regione Siciliana ha inviasto copia del decreto 
Autorizzativo 

Nulla da osservare 100%

AH C7.4

Accertamento finale con il calcolo del tributo da versare, calcolo interessi e 
sanzioni ed eventuali successivi iscrizione a ruolo, previo accertamento  
dell'esecuzione dei versamenti

Nel corso dell'anno 2021 si procederà all'iscrizione a ruolo dell'accertamento n.1/2019. Nel corso del mese di ottobre sono state notificate le chiusure dei procedimenti 
avviati nel mese di giugno.Nel corso del mese di dicembre sono stati notificati 11 accermamenti ai  Comuni della Provinvcia Iblea.

Obiettvo parzialmente raggiunto da come si 
evince allo Stato di Attuazione  L'U.M non 
consente la percentualizzazione

75% (parziale) 75%

AH C8.1

Tenuta del registro delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure 
semplificate di cui agli artt.214, 215 e 216 del D.Lgs n.152/2006, integrato 
con i dati relativi agli impianti autorizzati ed operativi presenti sul territorio

E' stato aggiornato il registro provinciale dei rifiuti Nulla da osservare

AH C8.2
Trasmissione periodica alla Regione ed all’I.S.P.R.A.  di tutte le 
informazione e i dati autorizzativi. 

E' stato trasmesso il riepilogo dei dati della Raccolta differenziata della Provincia Iblea . Dati forniti dai Comuni. Nulla da osservare
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N
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A
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Z
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0% 8

Cataudella A.
Tedeschi G.
Cannizzo D.
Cavalieri E.

NOAH C5.2

Gestione in house del Centro di riproduzione artificiale dell’incubatoio  di  
valle “Mulino S.Rocco”  per la riproduzione artificiale delle specie ittiche 

autoctone, con particolare riferimento della trota macrostigma, nonchè 
relativa manutenzione dell'immobile e quanto di pertinenza dedicato.

In attesa che l'incubatoio di valle venga ripristinato a seguito dell'attività prevista dal progetto FEAMP, l'Ufficio ha svolto attività di sorveglianza della struttura, nonchè 
interventi urgenti ed indefferibili per l'eliminazionre della vegetazione infestante e per il ripristino dei manufatti e il mantenimento delle condizoni di sicurezza e di 
accessibilità dell'intera area, attualmente in corso.

Nulla da osservare 100% 100% 100% 100% 100%
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 

%

0% 8

Rocca G.
Tumino A.

Bracchitta V.
100%

6 16 02 AH C5

09 03

AH B6

E
F

F
IC

A
C

IA

Gestione integrata del ciclo dei rifiuti ai sensi del 
D.Lgs n. 152/2006  della L.R. n.9/2010, e ss.mm.ii..

Provvedimenti rilasciati 
/ 

provvedimenti richiesti
% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%Nulla da osservare

Predisposizioni atti 
tecnico-amministrativi 

per la liquidazione 
dell'ATO a seguito 

dell'attivazione dell'ATI

%
Coordinamento della Segreteria Tecnica Operativa 

dell'A.T.O. idrico di Ragusa
AH C6.1

Atti finalizzati alla liquidazione della struttura A.T.O. Idrico ai sensi della  
L.R. n. 2/2013 e avvio dell'Assemblea Territoriale  Idrica (A.T.I.) ai sensi 
della L.R. n. 19/2015

Nel periodo di riferimento è stata svolta la seguente attività:
ulteriori diffide ai comuni inadempienti (Comiso, Ispica, Modica e Vittoria) pagamento quote funzionamento ATO idrico  fino al 2018 e interlocuzione col Dipartimento 
Acqua e Rifiuti con la nomina del Commissario ad acta per tre comuni e sollecito per il quarto (Vittoria) 
Proposta transattiva comune di Scicli; 
proposta transattiva comune di Acate; 
Incasso quote comune Chiaramonte , incasso quote prima rata Comune di Acate e Comune di Scicli
Supporto tecnico strumentale all’ ATI per avvio attività che è stata formalizzata al 01-01-2021, resta per la chiusura definitiva dell' AATO idrico il rendiconto 2019-2020. 

69% 31% 6

Sipione M.
Nigita G. NOEsecuzione accertamenti SI/NO SI SI 100%AH C7

E
F

F
IC

IE
N

Z
A

Servizio accertamento del tributo del rifiuto speciale in 
discarica

NO

AH B6.5

Realizzazione dell'intervento di raccolta e smaltimento di rifiuti pericolosi 
contenenti amianto (CER  17 06 05*) abbandonati nel territorio e lungo le 
strade extraurbane comunali della provincia di Ragusa, giusto Protocollo di 
intesa con tutti i Comuni.

E' stata aggiudicata e consegnata  in data 25.05.2020 all'Impresa MC SERVICE s.r.l. di Caltagirone (CT) la "Raccolta e smaltimento di rifiuti pericolosi contenenti 
amianto, abbandonati nel territorio e lungo le strade extraurbane comunali della Provincia di Ragusa" dell'importo complessivo di € 90.000,00 per un totale previsto di 
rimozione di amianto di kg. 103.459,52, ad oggi è stato raccolto e conferito kg. 15.200,00 di amianto e bonificato 34 siti, i lavori sono tuttora in corso.

AH B6.6

Realizzazione dell'intervento di raccolta, carico e trasporto di rifiuti non 
pericolosi e pericolosi abbandonati nel territorio e lungo le strade 

extraurbane comunali della provincia di Ragusa, giusto Protocollo di intesa 
con tutti i Comuni

 E' stata aggiudicata e consegnata in data 21.05.2020 all'Impresa  ECOGEST s.r.l. di Melilli (SR), per l''importo complessivo di € 160.000,00 e per un totale previsto di 
rimozione di kg. 316.045,79 di rifiuti. Ad oggi ne sono stati già raccolti e conferiti Kg. 24.020,00 e bonificato 16 siti. In corso d’opera i Comuni in convenzione hanno 
evidenziato l'impossibilità a farsi carico degli oneri di conferimneto che, quindi sono stati posti a carico del progetto, con conseguente diminuzione della quantità 
complessiva di rifiuti da rimuovere. 
In data 19.11.2020 è stato redatto  altro progetto per  intervento  di "Raccolta, trasporto smaltimento di rifiuti solidi urbani (CER 20 03 01), abbandonati lungo le strade 
provinciali, strade regionali di competenza provinciale nonchè le aree di competenza provinciale" dell'importo complessivo di € 120.000,00 (Bil. 2020) per un totale 
previsto di rifiuti da rimuovere di kg. 178.571,00; allo stato l'intervento è in fase di appalto alla Ditta Priolo Edilizia S.r.l. di Priolo Gargallo (SR), aggiudicataria. 
 In data 24.11.2020 è stato redatto un nuovo intervento per il "Ritiro e smaltimento di gesso e cartongesso, codice EER 17 08 02, noleggio cassoni carrabili - Intervento 
Sperimentale"  dell'importo complessivo di € 23.915,79 (Bil.2020) per un totale previsto di raccolta rifiuto di kg. 41.634,00, in fase di aggiudicazione.

Nulla da osservare

100% 100% 0% 8

Sipione M.
Fede S.

Scaglione G.
Rabbito S.

Chiavola M. (1963)
Nigita G.

NO100% 100% 0% 8
Sipione M.
Nigita G.

Registrazione di cui agli 
artt. 214-216 del D.Lgs n. 

152/2006 e ss. mm.ii.

% 100% 100% 100%AH C8

E
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F
IC
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N

Z
A

Osservatorio provinciale rifiuti

6
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Target 

atteso 

Risorse umane

Esprimere in termini percentuali il valore 

raggiunto (%)

Target 

raggiunto 

secondo il 

NUCLEO DI 

VALUTAZION

E

Target 

raggiunto 

secondo il 

parere el 

Nucleo di 

“Controllo 
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Stato di attuazione al 31 DICEMBRE 2020

 Punteggio  

dell'obiettivo 

strategico   

raggiunto

Eventuali Osservazioni del Nucleo di 

“Controllo Strategico  e di Gestione”:
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Servizi e 
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di qualità  

(SI/NO)  
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codice attività

Descrizione 

servizio 

(previsto in 

deliberazione 

del 

Commissario 

con i poteri 

della Giunta n. 

125/2018)

Descrizione Obiettivo (Performance)
Azioni/Attività 

(PDO):
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 Peso 

Capitolo di 

bilancio

Target 

raggiunto 

indicato dal 

dirigente

Indicatore 

INDICATORI FINANZIARI

Cognome e nome
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Valore 

raggiunto 

 2019

6 6 100%

6 01 11 AN.1

S
T

R
A

T
E

G
IC

O

Garantire le scadenze assegnate  dal Settore 
Finanziario  e dalla Segreteria Generale nell'ambito 

delle fasi di pianificazione, programmazione e 
controllo 

AN.1.1 Invio dati richiesti nei tempi indicati Sono state rispettate le scadenze assegnate. Nulla da osservare 6 dati richiesti/dati inviati % non previsto 100% 100% 100% 100% 0% 8 Tutti in relazione ai dati richiesti 

1,5 6 0%

6 01 11 AO.1

Migliorare il livello del rispetto degli obblighi 
previsti dal d.lgs. n. 33/2013 nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”
AO.1.1

A seguito dell'Attivazione di un flusso automatizzato di pubblicazione dei 
dati nella sezione. Adeguamento 

I flussi documentali dei provvedimenti del Settore sono, allo stato, trattati attraverso il sistema di informatizzazione interno al settore e i dati di cui agli obblighi previsti 
dal D. Lgs 33/2013 sono regolarmente pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente

Obiettivo non raggiunto in tutti i settori 6
Implementazione dati 

nel sistema 
% non previsto 100% 100% 0% 0% 100% 2

Tutti coloro che sono addetti 
all'elaborazione di delibere e 

determinazioni 

6 01 11 AO.2
Miglioramento della formazione del personale sui 

temi della trasparenza
AO.2.1

Prevedere, nell'ambito del piano di formazione dell'ente, specifiche giornate 
formative dedicate al rispetto degli obblighi di trasparenza, rivolte a tutto il 
personale, con particolare riferimento a quello incaricato di responsabilità 

procedimentali

Nel periodo di Lockdown i dipendenti in Lavoro Agile hanno svolto attività di formazione sulla base delle indicazioni fornite dall'Ufficio Personale.
Con nota prot. n. 15455 del 24/06/2020 sono stati trasmessi all'Ufficio Anticorruzione i bisogni formativi del Settore 6° e si è in attesa di una calendarizzazione di ulteriori 
giornate formative per tutti dipendenti.

Nulla da osservare 6

Calendarizzazione e  
Organizzazione  delle 
giornate di formazione 

dedicate al rispetto degli 
obblighi di trasparenza,  

rivolte al personale.

SI/NO non previsto 100% 100% 100% 100% 0% 8 Dirigente

6 01 11 AO.3
Incrementare il livello di partecipazione dei cittadini 

sul tema della legalità e della trasparenza
AO.3.1

Organizzazione della Giornate della trasparenza, quale momento di 
confronto e di ascolto per conseguire due obiettivi fondamentali: a) la 

partecipazione dei cittadini per individuare le informazioni di concreto 
interesse per la collettività degli utenti; b) il coinvolgimento dei cittadini 

nell’attività dell’amministrazione al fine di migliorare la qualità dei servizi 
ed il controllo sociale. 

Non sono pervenute disposizioni da parte degli Uffici competenti relativamente all'organizzazione delle "Giornate della Trasparenza". Obiettivo non raggiunto in tutti i settori 6

Calendarizzazione e 
Organizzazione e  delle 

giornate  dedicate al 
tema della trasparenza  

rivolte agli  stockholders 

SI/NO non previsto 100% 0% 0% 100% 2 Dirigente

6 6 100%

6 01 11 AP.1

Il maggiore coinvolgimento della società civile 
rispetto alla elaborazione della strategia di 

prevenzione della corruzione 
AP.1.1

Accertamento delle richieste effettuate agli stockholders dai diversi servizi 
dell'Ente ed elaborazione di un documento con le eventuali  proposte  

pervenute   in merito alla prevenzione curruzione 

A seguito dell'avviso pubblicato sul sito dell'Ente da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparanza, per il coinvolgimento degli 
stockholders nella fase di redazione del PTPCP 2020 - 2022 non sono segnalate da parte  Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparanza 
osservazioni di competenza di questo Settore e, pertanto, è stato confermato il contenuto dei documenti redatti da questo Settore nel  PTPCP 2020 - 2022.

Nulla da osservre 6 Elaborazione documento SI/NO non previsto 100% 100% 100% 100% 0% 8 Tumino A.

6 01 11 AP.2
L'incremento della formazione rivolta al personale in 
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

AP.2.1

Prevedere, nell'ambito del piano di formazione dell'ente, specifiche giornate 
formative dedicate al tema di prevenzione della corruzione  rivolte a tutto il 

personale.

I dipendenti del Settore in Lavoro Agile hanno seguito delle giornate di formazione on line sulla Trasparenza come risulta dalle relazioni autocertificate da ciascuno, 
inoltre, con nota prot. n. 15455 del 24/06/2020 sono stati trasmessi all'Ufficio Anticorruzione i bisogni formativi del Settore 6°. 
Tutti i dipendenti del settore hanno seguito i corsi di formazione con modalità a distanza indicati dal Segretario Generale nella nota del 03/07/2020 ed hanno presentato 
apposita dichiarazione. Con nota n. 32411 del 01/12/2020, le predette dichiarazioni sono state trasmesse al Segretario Generale.

Nulla da osservre 6

Organizzazione e 
calendarizzazione  delle 
giornate di formazione 

dedicate  al tema di 
prevenzione della 

corruzione  rivolte a 
tutto il personale.

SI/NO non previsto 100% 100% 100% 100% 0% 8 Dirigente

AP.3.1
Inserire nel piano della performance le attività esecutive degli obiettivi 

strategici del piano anticorruzione 
E' stato verificato l'inserimento nel piano della performance delle attività esecutive degli obiettivi strategici del piano anticorruzione Nulla da osservre 6

Verifica dell'inserimento 
delle attività esecutive 

degli obiettivi strategici 
del piano anticorruzione 

SI/NO non previsto 100% 100% 100% 100% 0% 8
Tumino A.

Alessandro G.

AP.3.2
 Attenzionare nell'elaborazione dei provvedimenti  oggetto di controllo 

l'applicazione  delle misure previste dal PTPCT  
Non sono stati formulati rilievi da parte dell'organismo deputato al controllo sugli atti amministrativi di competenza del Settore 6°. Nulla da osservre 6

Rilievi da parte 
dell'organismo deputato 

al controllo  
% non previsto 100% 100% 100% 100% 0% 8 Tumino A.

6 6 100%

6 01 11 AQ.1

Raccolta delle  proposte dei vigenti     Regolamenti     
 (corredate     di proposta    di    delibera)    
revisionati   in un'ottica di semplificazione 

amministrativa e di accorpamento per 
materia/processo

AQ.1.1
Verifica delle eventuali revisioni effettuate  in un'ottica di semplificazione 

amministrativa e di accorpamento per materia/processo

Si è presa visione del "Codice di Comportamento dell'Ente" successivamente approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n.42 
del 27/05/2020.
Per quanto riguarda il Regolamento A.U.A. approvato con  Deliberazione  n.
12 del 20/05/2019 non sono state effettuate revisioni.

Nulla da osservare 6 Verifica SI/NO non previsto 100% 100% 100% 100% 0% 8 Dirigente

6 01 11 AQ.2

Garantire l'aggiornamento tempestivo e regolare dei 
regolamenti pubblicati sul sito 'Amministrazione 

Trasparente' 
AQ.2.1 Monitoraggio e aggiornamento E' stata verificata la pubblicazione della versione più recente ed aggiornata  dei regolamenti emanati di competenza di questo Settore. Nulla da osservare 6

Pubblicazione solo dei 
regolamenti vigenti/

SI/NO non previsto 100% 100% 100% 100% 0% 8 Dirigente

1,5 6 25%

6 01 11 AR.1

S
T

R
A

T
E

G
IC

O

Regolamento di attuazione del Regolamento U.E. 
2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali: 
adempimenti.

AR.1.1 Adeguamento alle disposizioni del R.P.D.  

Il personale del settore ha partecipato il 23/06/2020 al primo incontro con la Global Com Technologies srl, incaricata quale Responsabile della Protezione dei Dati per il 
L.C.C. di Ragusa. Pertanto si è in attesa delle disposizioni che saranno fornite dalla stessa.
con nota n. 33349 del 09/12/2020, l'Ufficio ha comunicato alla Segreteria Generale il nominativo del Funzionario di riferimento.
Con nota n. 36167 del 29/12/2020 l'Ufficio ha provveduto a confermere nominativi dei dipendenti che parteciperanno ai corsi di formazione sulla privacy. 

Nulla da osservre 6 Adeguamento SI/NO non previsto 100% 100% 25% 25% 75% 4 Tumino A.

1,5 6 0%

6 01 11 AS.1

S
T

R
A

T
E

G
IC

O

Attivazione del processo di informatizzazione dei 
flussi documentali, con particolare riferimento al 

procedimento di adozione degli atti amministrativi 
(delibere e determine)

AS.1.1

A seguito dell'Attivazione del  nuovo sistema informatizzato dei flussi 
documentali delle delibere e delle determinazioni di settore  conseguente 

adeguamento.   

Non sono pervenute disposizioni  da parte degli Uffici competenti per l'attivazione del nuovo sistema informatizzato dei flussi documentali delle delibere e determinazioni: 
Si continua ad usare il sistema attuale costituito dalla piattaforma e-document solo per le Determinazioni.

Obiettivo non raggiunto da tutto l'Ente 6 Adeguamento SI/NO non previsto 100% 0% 0% 100% 2

Tutti coloro che sono addetti 
all'elaborazione di delibere e 

determinazioni 

6 6 100%

6 01 10 AT1.1

In applicazione dell’art. 263 del D.L. n. 34/2020, fino al 31.12.2020, i 
Dirigenti individuano le attività che ritengono indifferibili e che richiedono 
necessariamente la presenza sui luoghi di lavoro, in relazione alle esigenze 
della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici, dei cittadini e delle 
imprese, connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali;

Con Determinazione Dirigenziale RG n. 716/2020 del 18/03/2020 e con succesive Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1244/2020 del 17/06/2020, Determinazione 
Dirigenziale R.G. n. 1705/2020 del 12/08/2020 e Determinazione Dirigenziale n. 2392/2020 del 09/11/2020 sono state aggiornate ed implementate le attivita da rendere in 
LAE.
Il personale è stato opportunamente informato sulle procedure per le misure di contrasto e di contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.

Nulla da osservare 6 Adeguamento SI/NO non previsto 100% 100% 100% 100% 0% 8 Il Dirigente

6 01 10 AT1.2

In applicazione dell’art. 263 del D.L. n. 34/2020,  i Dirigenti adeguano le 
misure in materia di lavoro agile di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), 
del D.L. n. 18/2020, fino al 31.12.2020: 
- organizzando il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi 
attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione 
giornaliera e settimanale; 
- introducendo  modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso 
soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza; 

I dipendenti sono stati autorizzati a svolgere attività in Lavoro Agile ed è stato  garantito il contingente minimo giornaliero di presenza in ufficio del personale. I predetti 
dipendenti hanno presentato un report settimanalmente sulle attività svolte e sui corsi di formazione  seguiti.
Sono state anche effettuate delle conferenze via internet con i responsabili dei servizi utilizzando la piattaforma JITSI MEET.

Nulla da osservare 6 Adeguamento SI/NO non previsto 100% 100% 100% 100% 0% 8 Il Dirigente  

6 01 10 AT1.3

Per le finalità di cui all’art. 263 del D.L. n. 34/2020, fino al 31.12.2020, i 
Dirigenti monitorano gli ulteriori provvedimenti che saranno adottati per la 
gestione dell’emergenza da parte delle Autorità preposte per l’aggiornamento 
costante e tempestivo dei provvedimenti adottati per l’individuazione delle 
attività indifferibili da rendere in presenza e per l’organizzazione del lavoro 
agile negli Uffici. 

Viene effettuato il monitoraggio per individuare ulteriori provvedimenti che saranno adottati per la gestione dell’emergenza da parte delle Autorità preposte. Nulla da osservare 6 Adeguamento SI/NO non previsto 100% 100% 100% 100% 0% 8 Il Dirigente

Obiettvo  sul rispetto dei tempi dei processi interni

Obiettvo  attuativi delle misure del PTPCT 2020 / 2022 in tema di Trasparenza

S
T

R
A

T
E

G
IC

O

Ob. attuativi delle misure del PTPCT 2020-22 in tema di prevenzione corruzione

S
T

R
A

T
E

G
IC

O

6 01 11 AP.3

L'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle 
misure anticorruzione ed il sistema dei controlli 

interni e l'inserimento della strategia di prevenzione 
della corruzione, così come elaborata,  nell’ambito 

del piano della performance con  relativa 
declinazione in obiettivi sia di performance 

organizzativa  che di performance individuale.

Obiettivi  trasversali

AT.1

S
T

R
A

T
E

G
IC

O

Applicazione delle misure   previste all'art. 263 del 
D.L. n. 34/2020, fino al 31.12.2020, in materia  di 

lavoro agile

Obiettvo  in materia di revisione dei Regolamenti

S
T

R
A

T
E

G
IC

O

Obiettvo  privacy 

Migliorare l'informatizzazione della struttura e dei processi

Applicazione delle misure   previste all'art. 263 del D.L. n. 34/2020, fino al 31.12.2020, in materia  di lavoro agile
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Nel mese di novembre è stato mappato un ulteriore processo di competenza del settore e così al 31.12.2020 risultano mappati complessivamente n. 5 

processi. 
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A. Il libero Consorzio comunale di Ragusa: un Ente  per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)

Mission: Erogare servizi efficienti, efficaci e utili alla collettività 
Le azioni e gli interventi  vanno indirizzati a orientare l’organizzazione dell'Ente alla realizzazione di servizi destinati a creare valore per il cittadino/utente, per le 
associazioni e per le imprese.  

1)  Legalità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa                                                                                                               2) Multicanalità, 

innovazione tecnologica e informatica per un ampio e facile accesso ai servizi                                                                                                                                                                  

                       3) Corretta gestione dei flussi documentali e degli archivi dell'Ente. Lavori di sistemazione anche con modalità digitali e creazione archivio 

storico,  utilizzando a supporto anche  progetti  obiettivi. Sistemazione archivio corrente e creazione dello storico.
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Target 

atteso 
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raggiunto (%)
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VALUTAZION
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secondo il 

parere el 

Nucleo di 

“Controllo 

Strategico  e di 

Gestione” se 

difforme

Stato di attuazione al 31 DICEMBRE 2020
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dell'obiettivo 

strategico   

raggiunto

Eventuali Osservazioni del Nucleo di 

“Controllo Strategico  e di Gestione”:
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Obiettivo  sul rispetto dei tempi dei processi interni

Obiettivi  attuativi delle misure del PTPCT 2020 / 2022 in tema di Trasparenza
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Target 

atteso 

Risorse umane

Esprimere in termini percentuali il valore 

raggiunto (%)

Target 

raggiunto 

secondo il 

NUCLEO DI 

VALUTAZION

E

Target 

raggiunto 

secondo il 

parere el 

Nucleo di 

“Controllo 

Strategico  e di 

Gestione” se 

difforme

Stato di attuazione al 31 DICEMBRE 2020

 Punteggio  

dell'obiettivo 

strategico   

raggiunto

Eventuali Osservazioni del Nucleo di 

“Controllo Strategico  e di Gestione”:
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Servizi e 

degli 

standard 

di qualità  
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codice attività

Descrizione 

servizio 

(previsto in 

deliberazione 

del 

Commissario 

con i poteri 

della Giunta n. 

125/2018)

Descrizione Obiettivo (Performance)
Azioni/Attività 

(PDO):
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Capitolo di 

bilancio

Target 

raggiunto 

indicato dal 

dirigente

Indicatore 

INDICATORI FINANZIARI

Cognome e nome

S
ta

n
z
ia

m
e
n

to
 A

ss
e
g

n
a

to

S
c
o

a
st

a
m

e
n

to
 r

il
e
v

a
to

U.M.

2020

P
u

n
te

g
g

io
 o

tt
e
n

u
to

Valore 

raggiunto 

 2019

� �� �� ����

(����	������������
���������������
�������

���������������	�����������!�������

�����������

������

�����������
�������<�
����������������������������	
	���
�

����
���
��
���������
�
������
�������������
���������

�
���	�����A�����������������
�����������������������������������

���
�	���
�������
�����
������������������
�������!������������L����

���
���
��	���
�����������������D�������!���D�		���������
�����

��������	���
������������!�������������������
���

��
������

"��������	������������������#�'(9&45��
������������������ ���
��������
�
�������"��������
�
�"��������	�������������)���
����������
�	���
���


�����������������������
	������������������
������
����������������������
�

��������
��
����������
����������������
���

���������
��+�
�������
�����
�����"��%�4�

�������
�����
�����������
����
��+��
������

6

#������������
�����

�����������
������

������
�������

�������������	��

�����������������

���
��������

���G�G�
�����

 (;-� 4338 4338 38 38 100% 2 �����
�#��
�����#����9�

4,5 6 75%

� 34 44 ����

(�	����
����
���
��	���
������
����!�

�������������
�������
����
�������

���������������������
��������
�����
���

������

"������	���
���������������������������������G��
���������

������������������� ���
���������
����
����������
��	���
��
��

��������������
�
��������������������	����
������������
���

�
�����
���

Il documento di cui trattasi è stato elaborato dalla Segreteria Generale del Libero Consorzio che ha avocato a sé la materia.
Ogni settore avrebbe dovuto svolgere la 

propria parte trattandosi di obiettivi 

trasversali
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Durante il periodo emergenziale dovuto al "Covid 19", tutto il personale ha effettuato, in modalità "lavoro agile", quattro giornate di autoformazione, 
anche in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, come attestato nelle relazioni settimanali presentate all'Ufficio da ciascun dipendente . E' 

stato, inoltre,  proposto di affettuare delle giornate formative (in aggiunta agli argomenti propri sul tema della prevenzione della corruzione) circa le 
responsabilità penali e amministrative dei dipendenti in caso di atti corruttivi. Nei mesi di luglio/agosto/settembre tutto il personale ha effettuato 

formazione online, svolta dalla Fondazione IFEL, sulla mappatura dei processi, su wistleblowing, sulla revisione dei codici di comportamento e sul 
conflitto di interessi sugli appalti pubblici.
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Sono state inserite nel piano della performance le attività esecutive degli obiettivi strategici del Piano Anticorruzione. Nulla da osservare 6
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Sono state date delle disposizioni a tutti i dipendenti del 7° settore per far inserire, nell'elaborazione dei  provvedimenti oggetto di controllo, le misure 
previste dal P.T.P.C.T.
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Obiettivo  privacy 

Migliorare l'informatizzazione della struttura e dei processi

Applicazione delle misure   previste all'art. 263 del D.L. n. 34/2020, fino al 31.12.2020, in materia  di lavoro agile
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Target 

atteso 

Risorse umane

Esprimere in termini percentuali il valore 

raggiunto (%)

Target 

raggiunto 

secondo il 

NUCLEO DI 

VALUTAZION

E

Target 

raggiunto 

secondo il 

parere el 

Nucleo di 

“Controllo 

Strategico  e di 

Gestione” se 

difforme

Stato di attuazione al 31 DICEMBRE 2020

 Punteggio  

dell'obiettivo 

strategico   

raggiunto

Eventuali Osservazioni del Nucleo di 

“Controllo Strategico  e di Gestione”:
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di qualità  
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codice attività

Descrizione 

servizio 

(previsto in 

deliberazione 

del 

Commissario 

con i poteri 

della Giunta n. 

125/2018)

Descrizione Obiettivo (Performance)
Azioni/Attività 

(PDO):
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Capitolo di 

bilancio

Target 
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indicato dal 
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Indicatore 

INDICATORI FINANZIARI
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Target 

atteso 

Risorse umane

Esprimere in termini percentuali il valore 

raggiunto (%)

Target 

raggiunto 

secondo il 

NUCLEO DI 

VALUTAZION

E

Target 

raggiunto 

secondo il 

parere el 

Nucleo di 

“Controllo 

Strategico  e di 

Gestione” se 

difforme

Stato di attuazione al 31 DICEMBRE 2020

 Punteggio  

dell'obiettivo 

strategico   

raggiunto

Eventuali Osservazioni del Nucleo di 

“Controllo Strategico  e di Gestione”:
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 2019

01 AA

S
T

R
A

T
E

G
IC

O

6 6 88%

 Verifica  aggiornamento dei processi  nel P.T.C.P. di competenza del settore 
sono stati rispettati gli obiettivi PTPC Nulla da osservare

Rispetto scadenza da 
P.T.P.C.

% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 8
Responsabile unico del Settore: 

sig. Enrico Boncoraglio
NO

Mappatura graduale dei processi sono state effettuate le verifiche e le mappature nei tempi e nei termini previsti Nulla da osservare Processi mappati % 100% 25% 100% 100% 100% 0% 8
Responsabile unico del Settore:                
             sig. Enrico Boncoraglio

NO

Verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione 
della corruzione

AA  B1.2 Aggiornamento delle schede di gestione dei rischi sono stati effettuati gli aggiornamenti nei tempi e nei termini previsti Nulla da osservare
Aggiornamento 

effettuato 
SI/NO SI 100% 100% 100% 100% 0% 8

Responsabile unico del Settore:                
             sig. Enrico Boncoraglio

NO

20 01 11 AA.B2

E
F

F
IC

A
C

IA

Verifica ed aggiornamento della Tabella Master 
relativa ad Amministrazione Trasparente del Settore                                                                 

AA  B2.1 
 Aggiornamento e pubblicazione dei dati concernenti l'organizzazione e 

l'attività del settore
sono stati effettuati gli aggiornamenti nei tempi e nei termini previsti Nulla da osservare

Rispetto scadenza da 
P.T.T.I.

% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 8
Referente  dello Staff  per la 

trasparenza:                sig. Enrico 
Boncoraglio

NO

20 01 11 AA C1

E
F

F
IC

IE
N

Z
A

Corretta gestione 
dei flussi 

documentali,  per 
la creazione 
dell'archivio 

storico dell'Ente 
OBIETTIVO IN 

CAPO AL  
SETTORE  2)

Corretta gestione dei flussi documentali e degli 
archivi dell'Ente. Lavori di sistemazione anche con 

modalità digitali e creazione archivio storico,  
utilizzando a supporto anche  progetti  obiettivi. 
Sistemazione archivio corrente e creazione dello 

storico.

AA C1.1 Verifica e selezione dei documenti esistenti è stata la puntuale archiviazione sia cartacea che digitale di tutti gli atti amministrativi Obiettivo non raggiunto da tutto l'Ente 

Selezione degli atti  di 
competenza del 

Gabinetto del Presidente  
 da scartare e degli atti 

da archiviare. 

Obiettivo 
definito 
come da 
progetto 

100% 100% 100% 0% 0% 100% 2

Responsabile:                                       
        S.ra Francesca Sampieri                                
                          Altro personale:   
  Enrico Boncoraglio Giovanni 
Raniolo,                  Antonella 

Firrincieli Vito Cifali 

NO

20 01 11 AA  B3

E
F

F
IC

A
C

IA

  Collaborazione 

all’attività 

istituzionale del 

Presidente del 

libero Consorzio   

Svolgimento delle attività per assicurare   l'efficace 
realizzazione dei rapporti tra gli organi istituzionali 

e gli utenti interni ed esterni
AA  B3.1

Attività di supporto e collaborazione con il Presidente coordinamento degli 
incontri. 

è stata svolta un'attività quotidiana di coordinamento tra Commissario, dirigenza dell'ente ed enti locali ed istituzioni governative Nulla da osservare
Corretta gestione 
dell'agenda del 

Presidente
SI/NO SI 100% 100% 100% 100% 0% 8

Responsabile:                                          
           S.ra Francesca Sampieri                                

                             Altro 
personale:   Giovanni Raniolo,                  

621/2   - 
611/1,3,5,10

NO

20 01 11 AA B4

E
F

F
IC

A
C

IA

  Provvedimenti 

di esclusiva 

competenza del 

Presidente e 

relative 

procedure.

�  

Attività  amministrativa di raccordo  tra il presidente e gli 
altri   organi istituzionali

AA  B4.1

 Adempimenti amministrativi relativi all'attività del Presidente e dello  
 Staff Gabinetto Presidente. Elaborazione  Provvedimenti di esclusiva 

competenza del Presidente , relative procedure.  Gestione   attività 
per assicurare il mantenimento delle ordinarie dotazioni di supporto 
per le attività dell'Ufficio di ordinario uso e consumo. Acquisizione 

materiali di cancelleria, dotazioni strumentali  attrezzature e supporti 
hardware e software  finalizzate alla gestione informatica dell'ufficioi. 

Acquisto pubblicazioni tecniche e/o giuridiche, abbonamenti a 
periodici, riviste, raccolte e simili.

sono stati predisposti n. 83 atti amministrativi del commissario straordinario ed una esigua movimentazione di spese di rappresentanza Nulla da osservare

Adempimenti richiesti                                        
                                   /                                                               
                                                            

                     
adempimenti realizzati

% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 8

Capo di Gabinetto                                     
              Dr Giovanni Molè,  
Responsabile segreteria del 

Presidente                                          
      S.ra Francesca Sampieri                               
                       Altro personale:   

Dr.ssa Antonella Firrincieli                  

631-632 NO

AA  B5.1 Pubblicazione della  rivista di informazione "La Provincia di Ragusa"
è stato realizzato e stampato un numero speciale della rivista istituzionale. Il secondo numero previsto non è stato realizzato a causa della prematura scomparsa dell'addetto 

stampa 
Nulla da osservare

Avvenuta pubblicazione 
in stampa

Numero 
pubblicazio

ni
0 2 50% 100% 100% 0% 8 Dr Giovanni Molè NO

AA  B5.2
Pubblicazione MENSILE  del periodico di informazione                              

        "Il Kalapino"                                  
la pubblicazione del mensile in f.to digitale è stata regolarmente effettuata Nulla da osservare

Avvenuta pubblicazione 
on line

Numero 
pubblicazio

ni
12 12 100% 100% 100% 0% 8 Dr Giovanni Molè NO

AA  B6.1 sono stati predisposti n. 140 comunicati stampa ed allestimento di n. 3 conferenze stampa Nulla da osservare
Numero dei comunicati 

stampa sul sito 

istituzionale  

comunicati                
           /                 

       GG 
lavorativi 

178 100 100% 100% 100% 0% 8 Dr Giovanni Molè NO

AA  B6.2 i comunicati e le conferenze stampa, vengono trasmesse a tutte le testate giornalistiche Nulla da osservare
Numero dei comunicati 

stampa trasmessi alle  

testate giornalistiche 

comunicati                
           /                 

       GG 
lavorativi 

178 50 100% 100% 100% 0% 8 Dr Giovanni Molè NO

AA  B6.3 tutti i comunicati stampa e le attività istituzionali vengono pubblicati nel sito ist.le e nei social network  istituzionali dell'ente (Facebook, Twitter) Nulla da osservare
Numero dei comunicati 

stampa su social 

network dell'Ente 

comunicati                
           /                 

       GG 
lavorativi 

100% 150 100% 100% 100% 0% 8 Dr Giovanni Molè NO

AA  B6.4 Cura e pubblicazione  della rassegna stampa
è stata realizzata la rassegna stampa locale, regionale e nazionale in f.to digitale e pubblicata nel sito web dell'ente fino alla metà del mese di novembre 

per un numero totale di 325 e dopo interrotta a causa della scomparsa dell'addetto stampa
Obiettivo parzialmente raggiunto

Pubblicazione 

giornaliera on  line

pubblicazioni                    
                  /                 
              GG 

lavorativi 

100% 365 95% 90% 90% 10% 8
Dr Giovanni Molè, Sig. Enrico 

Boncoraglio
NO

AA  B6.5 Organizzazione conferenze Stampe a cura dell'ufficio stampa
Obiettivo parzialmente raggiunto si 

conferma il target raggiunto

Organizzazione 

conferenze stampe
cs/anno 3 10 30% 30% 30% 70% 4

Capo di Gabinetto                                     
              Dr Giovanni Molè,  

NO

20 01 11 AA  B7

E
F

F
IC

IE
N

Z
A   Gestione 

rappresentanza,  

attività di relazione 

e promozione 

istituzionale 

dell’Ente

Gestione rappresentanza,  attività di relazione e 
promozione istituzionale dell’Ente

AA B7.1
Gestione rappresentanza,     attività di relazione                                                 
 e promozione istituzionale dell’Ente. Organizzazione conferenze  di servizio

sono state predisposte tre conferenze stampa e svariati incontri con operatori dell'informazione Nulla da osservare
Numero incontri  e 

conferenze organizzate 

NN di 
articoli che 
riguardano 
gli eventi 

organizzati                      
                     
  /                   

   GG 
lavorativi 

100% 10 100% 100% 100% 0% 8

Capo di Gabinetto                 Dr 
Giovanni Molè,  Responsabile 

segreteria del Presidente                                          
                            S.ra Francesca 

Sampieri

NO

6 6 100%

20 01 11 AN.1

S
T

R
A

T
E

G
IC

O

 Garantire le scadenze assegnate  dal Settore 
Finanziario  e dalla Segreteria Generale nell'ambito 
delle fasi di pianificazione, programmazione e 
controllo 

Invio dati richiesti nei tempi indicati I documenti ad oggi richiesti sono stati regolarmente inviati 6 Dati richiesti/dati inviati % 100% 100% 100% 100% 0% 8
Francesca Sampieri                       

 Enrico Boncoraglio 
NO

3 6 33%

01 11 AO.1

Migliorare il livello del rispetto degli obblighi 
previsti dal d.lgs. n. 33/2013 nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”
AO.1.1

A seguito dell'Attivazione di un flusso automatizzato di pubblicazione dei 
dati nella sezione. Adeguamento 

L'avvio delle attività programmate è previsto per il mese di luglio. L'ufficio rimane in attesa di ricevere specifiche disposizioni operative sull'attività da 
�svolgere.                               

obiettivo non raggiunto in tutto l'Ente 6
Implementazione dati 

nel sistema 
% 100% 0% 0% 0% 100% 2 Tutti in relazione ai dati richiesti NO

A. Il libero Consorzio comunale di Ragusa un Ente  per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)

Mission: Erogare servizi efficienti, efficaci e utili alla collettività 
Le azioni e gli interventi  vanno indirizzati a orientare l’organizzazione dell'Ente alla realizzazione di servizi destinati a creare valore per il cittadino/utente, per le 
associazioni e per le imprese.  

1)  Legalità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa;                                                                                            2) Multicanalità, innovazione 

tecnologica e informatica per un ampio e facile accesso ai servizi;                                                                                                                                                                  

   3) Corretta gestione dei flussi documentali e degli archivi dell'Ente. Lavori di sistemazione anche con modalità digitali e creazione archivio storico,  

utilizzando a supporto anche  progetti  obiettivi. Sistemazione archivio corrente e creazione dello storico.

20 01 11 AA. B1

E
F

F
IC

A
C

IA

Prevenzione della 
corruzione, 
trasparenza 

(servizio 
complementare 

inserito tra quelli 
dello STAFF 

SEGRETERIA 
GENERALE

  Aggiornamento  mappatura dei processi  di cui al 
PTPC di competenza  del Settore                                                               

AA  B1.1

	�
������������ �������)�������	��#�+�������� ��������������������+�������)������6������

Diffusione e notizie dell'attività svolta dall'Ente con  comunicazioni  

mediante sito internet e social network

Obiettivi  trasversali 

Obiettivo  sul rispetto dei tempi dei processi interni

Obiettivi  attuativi delle misure del PTPCT 2020 / 2022 in tema di Trasparenza

� Ufficio stampa  
Promozione dell' attività dell'Ente attraverso la 

pubblicazione periodica delle informazioni

20 01 11 AA  B6

E
F

F
IC

IE
N

Z
A

  Attività 

Comunicazione 

del sito internet 

istituzionale e 

social network 

dell’Ente

Efficacia nella diffusione delle attività dell'Ente e 
promozione del territorio, con cura della 

comunicazione istituzionale

20 01 11 AA  B5

E
F

F
IC

A
C

IA
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Target 

atteso 

Risorse umane

Esprimere in termini percentuali il valore 

raggiunto (%)

Target 

raggiunto 

secondo il 

NUCLEO DI 

VALUTAZION

E

Target 

raggiunto 

secondo il 

parere el 

Nucleo di 

“Controllo 

Strategico  e di 

Gestione” se 

difforme

Stato di attuazione al 31 DICEMBRE 2020

 Punteggio  

dell'obiettivo 

strategico   

raggiunto

Eventuali Osservazioni del Nucleo di 

“Controllo Strategico  e di Gestione”:

M
is

si
o
n

e

S
et

to
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C
a
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r
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b
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o

 

Im
p

e
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n
a

to Carta dei 

Servizi e 

degli 

standard 

di qualità  

(SI/NO)  

P
r
o

g
r
a

m
m

a

codice attività

Descrizione 

servizio 

(previsto in 

deliberazione 

del 

Commissario 

con i poteri 

della Giunta n. 

125/2018)

Descrizione Obiettivo (Performance)
Azioni/Attività 

(PDO):

C
o

d
ic

e
 o

b
ie

tt
iv

o

 Peso 

Capitolo di 

bilancio

Target 

raggiunto 

indicato dal 

dirigente

Indicatore 

INDICATORI FINANZIARI

Cognome e nome

S
ta

n
z
ia

m
e
n

to
 A

ss
e
g

n
a

to

S
c
o

a
st

a
m

e
n

to
 r

il
e
v

a
to

U.M.

2020

P
u

n
te

g
g

io
 o

tt
e
n

u
to

Valore 

raggiunto 

 2019

01 11 AO.2
Miglioramento della formazione del personale sui 

temi della trasparenza
AO.2.1

A seguito della  previsione, nell'ambito del piano di formazione dell'ente,  di 
specifiche giornate formative dedicate al rispetto degli obblighi di 

trasparenza, rivolte a tutto il personale, partecipazione di quelli   incaricati  
di responsabilità procedimentali 

Per l'emergenza straordinaria della pandemia e dei conseguenti provvedimenti per i dipendenti che sono stati posti in smart working, si è stabilito di fare 
la formazione attraverso l'utilizzo di webinar visibili dai dipendenti attraverso i loro pc. Tutti i dipendenti sono stati avviati alla formazione alla formazione

Nulla da osservare 6

Totale responsabili dei 
procedimenti 

autorizzati/ personale 
che ha partecipato alle 

giornate formative 

% 100% 100% 100% 100% 0% 8 Il Segretario Generale NO

01 11 AO.3
Incrementare il livello di partecipazione dei cittadini 

sul tema della legalità e della trasparenza
AO.3.1

Su indicazione della Segreteria Generale Organizzazione della Giornate 
della trasparenza, quale momento di confronto e di ascolto per conseguire 

due obiettivi fondamentali: a) la partecipazione dei cittadini per individuare 
le informazioni di concreto interesse per la collettività degli utenti; b) il 
coinvolgimento dei cittadini nell’attività dell’amministrazione al fine di 

migliorare la qualità dei servizi ed il controllo sociale. 

La realizzazione della giornata della trasparenza non è stata realizzata a causa della pandemia. Obiettivo non raggiunto 6

Calendarizzazione e 
Organizzazione e  delle 

giornate  dedicate al 
tema della trasparenza  

rivolte agli  
stockholders  in sinergia 

con la Segreteria 
Generale 

SI/NO 100% 0% 0% 0% 100% 2 Dr Giovanni Molè NO

6 6 100%

01 11 AP.1

Il maggiore coinvolgimento della società civile 
rispetto alla elaborazione della strategia di 

prevenzione della corruzione 

Individuazione  e accertamento delle richieste effettuate agli stockholders dai 
diversi servizi delll'Ente e trasmissione della risposta alla Segreteria Generale 

E' stato pubblicato sulla home page dell'ente dal  25 giugno ed in corso di pubblicazione l'avviso per l'aggiornamento triennale del Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione della trasparenza. 

Nulla da osservare 6 Elaborazione documento SI/NO 100% 100% 100% 100% 0% 8
Dr Giovanni Molè                        

 S.ra Francesca Sampieri 
NO

01 11 AP.2
L'incremento della formazione rivolta al personale in 
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

Nel corso del primo semestre è stata programmata l'attività di formazione sul tema, mediante la selezione di webinar disponibili gratuitamente on line, da 
somministrare ai dipendenti

Nulla da osservare 6

Totale personale 
incaricato/ personale 

che ha partecipato alle 
giornate formative 

SI/NO 100% 100% 100% 100% 0% 8 Il Segretario Generale NO

01 11 AP.3
Inserire nel piano della performance leattività esecutive degli obiettivi 

strategici del piano anticorruzione 
Le attività esecutive degli obiettivi strategici del piano anticorruzioni sono state regolarmente  inserite nella scheda di Performance dello Staff Segreteria 

Generale
Nulla da osservare 6

Verifica dell'inserimento 
delle attività esecutive 

degli obiettivi strategici 
del piano anticorruzione 

SI/NO 100% 100% 100% 100% 0% 8 Il Segretario Generale NO

01 11 AP.4
 Attenzionare nell'elaborazione dei provvedimenti  oggetto di controllo     

l'applicazione  delle misure previste dal PTPCT  Con il controllo successivo di regolarità amministrativa si è proceduto alla verifica dell'applicazione delle misure previste nel PTPCT Nulla da osservare 6

Rilievi da parte 
dell'organismo deputato 

al controllo  
% 100% 100% 100% 100% 0% 8 Il Segretario Generale NO

6 6 100%

01 11 AQ.2

Raccolta delle  proposte dei vigenti     Regolamenti     
 (corredate     di proposta    di    delibera)    
revisionati   in un'ottica di semplificazione 

amministrativa e di accorpamento per 
materia/processo 

AQ.2.1

Verifica delle eventuali revisioni effettuate  in un'ottica di semplificazione 
amministrativa e di accorpamento per materia/processo Con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 42 del 27.05.2020 il Codice di comportamento è stato adeguato alle nuove 

linee guida ANAC 177/2020
Nulla da osservare 6 Verifica SI/NO 100% 100% 100% 100% 0% 8

Responsabile:                       

S.ra Francesca Sampieri                                

                     Altro personale:   

Dr.ssa Antonella Firrincieli                  

NO

01 11 AO.4

Garantire l'aggiornamento tempestivo e regolare dei 
regolamenti pubblicati sul sito 'Amministrazione 

Trasparente' 
AO.4.1 Monitoraggio e aggiornamento In data 31 maggio 2020 si è proceduto al monitoraggio del PTPCT, attraverso le relazioni presentate dai settori Nulla da osservare 6

Pubblicazione solo dei 
regolamenti vigenti

SI/NO 100% 100% 100% 100% 0% 8 Sig. Enrico Boncoraglio NO

1,5 6 20%

20 01 11 AR.1

S
T

R
A

T
E

G
IC

O

Regolamento di attuazione del Regolamento U.E. 
2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali: 
adempimenti.

AR.1.1 Adeguamento alle disposizioni del R.P.D.  
Il R.P.D., nominato nel mese di giugno 2020, ha svolto il primo incontro formativo e le relative slides sono state trasmesse a tutti i settori; è stata 

pianificata e concordata l'attività del R.P.D.

Si rileva che la procedura è solo agli inizi e 
non si può parlare di adeguamento come da 
indicatore , il raggiungimento dell'obiettivo 

non puo essere al 100% bensì al 30%

6 Adeguamento SI/NO 100% 100% 20% 20% 80% 2

Responsabile:                       

S.ra Francesca Sampieri                                

                     Altro personale:   

Dr.ssa Antonella Firrincieli                  

NO

1,5 6 0%

20 01 11 AS.1

S
T

R
A

T
E

G
IC

O

Attivazione del processo di informatizzazione dei 
flussi documentali, con particolare riferimento al 

procedimento di adozione degli atti amministrativi 
(delibere e determine) 

A seguito dell'Attivazione del  nuovo sistema informatizzato dei flussi 
documentali delle delibere e delle determinazioni di settore  conseguente 

adeguamento.   

L'avvio delle attività programmate è previsto per il mese di luglio. L'ufficio rimane in attesa di ricevere specifiche disposizioni operative sull'attività da 
�svolgere.                               

Obiettivo non raggiunto 6 Adeguamento SI/NO 25% 100% 100% 0% 0% 100% 2
Tutti coloro che sono addetti 
all'elaborazione di delibere e 

determinazioni 
NO

6 6 100%

20 01 10 AT1.1
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Il Segretario Generale ha realizzato le attività previste per l'organizzazione  con la Determinazione  n. 1207 del 11.06.2020 Nulla da osservare 6 Adeguamento SI/NO 100% 100% 100% 100% 0% 8 Il Segretario Generale

20 01 10 AT1.2
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La modalità del lavoro agile in emergenza permane per la durata dello stato di emergenza e, pertanto, fino al prossimo 31.07.2020. Nel termine si 
provvederà all'organizzazione del lavoro agile fino al prossimo 31.12.2020

Nulla da osservare 6 Adeguamento SI/NO 100% 100% 100% 100% 0% 8 Il Segretario Generale

20 01 10 AT1.3
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Il monitoraggio delle misure è stato attuato e continua per l'adeguamento alle disposizioni sopravvenute Nulla da osservare 6 Adeguamento SI/NO 100% 100% 100% 100% 0% 8 Il Segretario Generale

Ob. attuativi delle misure del PTPCT 2020-22 in tema di prevenzione corruzione

20

S
T

R
A

T
E

G
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O

L'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle 
misure anticorruzione ed il sistema dei controlli 

interni e l'inserimento della strategia di prevenzione 
della corruzione, così come elaborata,  nell’ambito 

del piano della performance con  relativa 
declinazione in obiettivi sia di performance 

organizzativa  che di performance individuale.

Obiettivo  in materia di revisione dei Regolamenti

20
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A

T
E

G
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AT.1
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Obiettivo  privacy 

Migliorare l'informatizzazione della struttura e dei processi

Applicazione delle misure   previste all'art. 263 del D.L. n. 34/2020, fino al 31.12.2020, in materia  di lavoro agile
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Target 

atteso 

Risorse umane

Esprimere in termini percentuali il valore 

raggiunto (%)

Target 

raggiunto 

secondo il 

NUCLEO DI 

VALUTAZION

E

Target 

raggiunto 

secondo il 

parere el 

Nucleo di 

“Controllo 

Strategico  e di 

Gestione” se 

difforme

Stato di attuazione al 31 DICEMBRE 2020

 Punteggio  

dell'obiettivo 

strategico   

raggiunto

Eventuali Osservazioni del Nucleo di 

“Controllo Strategico  e di Gestione”:
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to Carta dei 

Servizi e 

degli 

standard 

di qualità  

(SI/NO)  
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a

codice attività

Descrizione 

servizio 

(previsto in 

deliberazione 

del 

Commissario 

con i poteri 

della Giunta n. 

125/2018)

Descrizione Obiettivo (Performance)
Azioni/Attività 

(PDO):
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 Peso 

Capitolo di 

bilancio

Target 

raggiunto 

indicato dal 

dirigente

Indicatore 

INDICATORI FINANZIARI

Cognome e nome
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Valore 

raggiunto 

 2019

01 AA

S
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6 6 88%

AA.B1.1 Progettazione  Elaborazione e Redazione  PTPCT 2020/2022 Il PTPCT, su proposta del Segretario Generale Dott.ssa M Riva, è stato approvato il 03.02.2020 Nulla da ossevare
Redazione ed 

elaborazione del 
PTPCT 2020/2022

SI/NO SI 100% 100% 100% 100% 0% 8

AA.B1.2
Programmazione e Organizzazione attività di formazione per il 

personale  in merito alle problematiche dell'anticorruzione

Dopo le linee guida ANAC n. 1064/2019 sono stati fatti due incontri: uno con i dirigenti, tenuto dal Segretario Dr.ssa M. Riva ed un altro tenuto dal 
responsabile del procedimento con tutti i referenti anticorruzione dei settori. Un altro incontro formativo si è tenuto in concomitanza con il 

Coordinamento dei Dirigenti con il Segretario Generale dott. A. D'Arrigo. Con nota prot.n.0016339 del 3/07/2020, sono stati forniti a tutti i dirigenti i 
link degli argomenti, precedemente visti e selezionati dall'Ufficio anticorruzione, affinchè tutti i dipendenti potessero effettuare la formazione on line, 

unico mezzo disponibile nel momento di pandemia e smartworking.

Nulla da ossevare
Realizzazione 

dell'attività
SI/NO SI 100% 100% 100% 100% 0% 8

AA.B1.3

Somministrazione delle schede ai singoli dirigenti responsabili di 
settore per la   mappatura delle attività soggette a rischio 

anticorruzione,  ai fini dell'aggiornamento del  PTPCT   2019/2021

Le schede per la mappatura dei processi e l'individuazione delle misure anticorruzione, sono state consegnate a tutti i settori in data 8 gennaio 2020. La 
mappatura è stata integrata in occasione dell'aggiornamento intermedio al 30 giugno del PTPCT ed ulteriormente integrata nel mese di dicembre. Sono 

state acquisite ed esaminate le relazioni redatte dai singoli dirigenti sulla loro attività svolta al fine di verificare l'applicazione delle misure
Nulla da ossevare

Adempimenti 
realizzati nel rispetto 

dei termini
SI/NO SI 100% 100% 100% 100% 0% 8

 Verifica  aggiornamento dei processi  nel P.T.C.P. di competenza del 
settore Le schede del settore sono state predisposte ed aggiornate con i processi individuati e con l'assenso del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione 

e della Trasparenza in data 30 giugno 2020 
Nulla da ossevare

Rispetto scadenza da 
P.T.P.C.

% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 8

Responsabile unico dello 
Staff Segreteria Generale  

sig.ra Mariarosaria 
Schembari 

NO

Mappatura graduale dei processi

D'intesa con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed in ottemperanza con quanto stabilito da ANAC con la su citata 
del n. 1064/2019, si è stabilito di mappare i processi a più alto rischio, per rinviare  a fine giugno una integrazione ed aggiornamento degli stessi. 

L'aggiornamento è stato realizzato in sede di aggiornamento intermedio del PTPCTNel mese di dicembre si è proceduto ad un nuovo aggiornamento del 
piano, mappando ulteriori processi ed individuando le relative misure

Nulla da ossevare Processi mappati % 0% 30% 100% 100% 100% 0% 8

Responsabile unico dello 
Staff Segreteria Generale  

sig.ra Mariarosaria 
Schembari 

Verifica dell'efficacia delle misure di 
prevenzione della corruzione

AA B1.3 Aggiornamento delle schede di gestione dei rischi 

Giorno 25 giugno è stato pubblicato l'avviso per gli stakeholders per acquisire eventuali suggerimenti sui nuovi processi mappati e sulle nuove misure, 
finalizzato all'adozione dell'agiornamento intermedio del PRTPT programmato.L'avviso è stato pubblicato sulla home page del sito dell'ente ed il piano 
aggiornato sulla sezione amministrazione trasparente, link anticorruzione.con deliberazione della Giunta provinciale n°71 dell'1/12/2020 si è proceduto 
ad un nuovo aggiornamento del piano ed alla amppatura di nuovi processi e nuove misure, tutto pubblicato nel link amministrazione trasparente/altri 

contenuti/anticorruzione 

Nulla da ossevare
Aggiornamento 

effettuato 
% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 8

Responsabile unico dello 
Staff Segreteria Generale  

sig.ra Mariarosaria 
Schembari 

NO

Coordinamento attività riguardanti la 
trasparenza

AA B1.4

Definizione di standard uniformi di pubblicazione per tutti i Settori 
automatizzati  tramite l'applicativo informatico per la gestione degli 

atti amministrativi.  

l'attività è strettamente connessa con l'attivazione della gestione degli atti amministrativi tramite applicativo informatico. Le attività di studio è 
programmazione sono state avviate in collaborazione con il Servizio informatico

Obiettivo parzialmente raggiunto 
Avvio gestione 

pubblicazioni tramite 
applicativo

% 0% 100% 0% 25% 25% 75% 4

Referente  del Settore per la 
trasparenza: sig.ra 

Mariarosaria Schembari                             

Verifica ed aggiornamento della Tabella 
Master relativa ad Amministrazione 

Trasparente dello Staff di Segreteria                                                                 
                                              1.1                                                

                                      U.O.C. 2

AA B1.5
 Aggiornamento e pubblicazione dei dati concernenti l'organizzazione 

e l'attività del settore

Sono stati pubblicate tutte le autocertificazioni sulla mancanza del conflitto di interessi e delle incompatibilità dei dirigenti, a seguito della nomina del 
Segretario Generale, Dott. Alberto D'Arrigo sono state pubblicate: le determinazioni di individuazione e nomina, curriculum, dichiarazioni di 

inconferibilità ed incompatibilità; infine sono stati pubblicati i decreti di proroga del Commissario Straordinario 
Nulla da osservare

Pubblicazione dati 
concernenti 

l'organizzazione della 
Segreteria Generale.

% 100% 100% 100% 100% 0% 8

Referente  dello Staff di 
Segreteria per la trasparenza: 

sig.ra Mariarosaria 
Schembari                          
Altro personale:               

Sig.ra Laura Aquila

NO

17 01 11 AA C1

Corretta gestione dei flussi documentali e degli 
archivi dell'Ente. Lavori di sistemazione anche 

con modalità digitali e creazione archivio 
storico,  utilizzando a supporto anche  progetti  

obiettivi. Sistemazione archivio corrente e 
creazione dello storico.

AA C1.1 Verifica e selezione dei documenti esistenti 

Con nota mail del 24 dic 2020  si è ricevuta  una bozza del piano di scarto e conservazione per la riorganizzazione dell'archivio del L.C.C. di RG per 
eventuali proposte e osservazioni da sottoporre all'ttenzione del responsabile del Procedimanto. I responsabili dei servizi rimangono ad oggi  in attesa di 
ricevere specifiche comunicazioni in merito allle  modalità 'operative  per svolgere l'attività  con regole uniformi per tutto l'Ente di verifica e selezione  dei 

documenti esistenti ,da parte del Settore 2° responsabile dell'attuazione del progetto, rispetto a quelle già applicate per la conservazione dei documenti 
prodotti da questo Staff.   

Obiettivo non raggiunto

Selezione degli atti  di 
competenza della 

Segreteria Generale 
da scartare e degli atti 

da archiviare. 

Obiettivo 
definito 
come da 
progetto 

non 
previsto

30% 0% 0% 0% 100% 2 Responsabili dei Servizi

17 01 11 AA.B2.1

Redazione del rapporto semestrale sintetico  e statistico da cui 
emergono le risultanze del controllo amministrativo successivo degli 

atti dell'ente che tiene conto delle eventuali azioni correttive 
intraprese dai dirigenti. 

 In data 12,06,2020, prot. 0014457 - e' stato reso e pubblicato il referto del secondo semestre 2019 del controllo successivo di regolarità amministrativa. 
E' stato  regolarmente redatto il verbale relativo - In data 16 luglio 2020- prot. 17638- e' stato reso e pubblicato il referto del primo semestre 2020 del 

controllo successivo di regolarità amministrativa. E' stato  regolarmente redatto il verbale relativo
Nulla da osservare

Entro 60 gg. dalla 
scadenza del semestre

SI/NO SI 100% 100% 100% 100% 0% 8

U.O.1 sig.ra Mariarosaria 
Schembari                                          
                                                      
        sig.ra  Maria Concetta                

            Di Rosa                                

17 01 11 AA.B2.2

Verifica degli elementi di forma dell'atto e del contratto e sua 
conformità a Statuto e Regolamenti. Controllo per la corrispondenza 

dei singoli atti  con gli atti programmatori dell'Ente.

 In data 12.06.2020 - prot. 0014457 - e' stato reso e pubblicato il referto del secondo semestre 2019 del controllo successivo di regolarità amministrativa. 
E' stato  regolarmente redatto il verbale relativo - In data 16 luglio 2020- prot. 17638- e' stato reso e pubblicato il referto del primo semestre 2020 del 

controllo successivo di regolarità amministrativa. E' stato  regolarmente redatto il verbale relativo
Nulla da osservare

Percentuale degli atti 
da estrarre  e verifica 

prevista dal 
regolamento dei 
controlli interni

% 100% 100% 100% 10% 100% 0% 8

U.O.1 Gruppo di lavoro:                      

                 sig.ra 
Mariarosaria Schembari                             

                            dr. 
Giuseppe di Giorgio                                

17 01 02 CONTRATTI 

Adempimenti relativi alla formalizzazione dei 
contratti in formato digitale come richiesto dal 
C.A.D.  stipulati in forma di atto pubblico o 

scrittura privata.                                                                                    
                                                                                                      
                                                                                                   

                        (1.2)

AA.B3.1
Consulenza ai settori nella predisposizione degli atti contrattuali in 

conformità alle indicazioni del  C.A.D. registrazione contratti 
Sono stati stipulati tre contratti e, quindi, controllati preventivamente, tramite check list 3 contratti: rep 22582 del 13/02/202; atto aggiuntivo rep n.22583 

del 13/02/2020, contratto rep n. 22584 del 14/05/2020
Nulla da osservare

Adempimenti 
realizzati nel rispetto 

dei termini
SI/NO SI 100% 100% 100% 100% 0% 8

U.O.1 Responsabile della 

registrazione dei contratti: 

dr. Salvatore Massari 
sostituto in caso di assenza 

temporanea sig. Rosario 
Leggio                    Altro 

personale: sig.ra Teresa 
Rosso                                              

  710 15000,00 11012,36

A. Il libero Consorzio comunale di Ragusa un Ente  per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)

Mission: Erogare servizi efficienti, efficaci e utili alla collettività 
Le azioni e gli interventi  vanno indirizzati a orientare l’organizzazione dell'Ente alla realizzazione di servizi destinati a creare valore per il 
cittadino/utente, per le associazioni e per le imprese.  

1)  Legalità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa;                                                                              2) Multicanalità, 

innovazione tecnologica e informatica per un ampio e facile accesso ai servizi;                                                                                                                             

                                                   3) Corretta gestione dei flussi documentali e degli archivi dell'Ente. Lavori di sistemazione anche con modalità 

digitali e creazione archivio storico,  utilizzando a supporto anche  progetti  obiettivi. Sistemazione archivio corrente e creazione dello storico.

17 01 11 AA.B1

E
ff

ic
a

c
ia

 PREVENZIONE 
DELLA 

CORRUZIONE, 
TRASPARENZA

,                                                  

Prevenzione della corruzione,  Coordinamento 
Anticorruzione dell'Ente                                                                        

                                   (1.1)                                                              

P.E.G. n.  17 - Staff Segreteria Generale - Segretario Generale: dott. Alberto D'Arrigo

U.O.1                                             
        sig.ra Mariarosaria 

Schembari                                          
                                                      

        dr. Salvatore Massari 

  Aggiornamento  mappatura dei processi  di 
cui al PTPC di competenza  del Settore             

AA B1.2

AA.B2 CONTROLLI
Controllo di regolarità amministrativo 

successivo                                                                     
           (1.1)                                   
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 2019

01 08 AA.B3.2

Rilevazioni statistiche inserite nel PSN:  Elaborazione  del Conto 
Annuale delle spese del Personale e Relazione allegata; Monitoraggio 
trimestrale delle spese del Personale; elaborazione dati statistici  sulla 

viabilità  in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e 
trasporti - con il MEF relativamente ai costi sostenuti per le spese 
fuori MEPA - con il Ministero degli interni relativamente all' unità 

principale e le unità locali - con l'ISTAT su Interventi e servizi sociali 
dei Comuni. Collaborazioni con EUROSTAT; 

1. Monitoraggio del personale 4° trimestre 2019: scadenza 20.01.'20, concluso il 17.01.'20; 2. Indagine sulla conoscenza della PA: scadenza: 29 gennaio 
'20, conclusa il 23 gennaio 2020; 3. Rilevazione delle Spese di Rappresentanza sostenute dall'ente: scadenza il 31 gennaio 2020, conclusa e pubblicata il 

31.01.2020; 4. Rilevazione sugli elementi identificativi, risorse e attività degli uffici di statistica del SISTAN (EUP - 02016): scadenza 16.03.'20, conclusa 
il 13.02.'20; 5. Monitoraggio del personale 1° trimestre 2020: scadenza 31.05.'20, concluso il 14.05.'20; 6. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: 
scadenza 28.06.'20, conclusa il 21.05.'20; 7. Relazione allegata al Conto annuale 2019: scadenza 10.07.'20, conclusa il 12.06.'20; 8. Monitoraggio sullo 
smart working nelle PP.AA, concluso il 07.07.'20;  9. Interventi e servizi sociali dei comuni singoli ed associati, conclusa l'08.10.'20; 10. Monitoraggio 

delle spese del personale - terzo trimestre - scadenza e conclusione il 20.10.2020; 11. Monitoraggio sullo smart working nelle PP.AA, concluso il 
27.11.'20; 12. Rilevazione Prefettura scheda D - Sociale, conclusa il 02.12.2020, scadenza il 07.12.2020 

Nulla da osservare
Rispetto delle 

scadenze stabilite dai 
richiedenti

SI/NO SI 100% 100% 100% 100% 0% 8

U.O.1                          

Responsabile:                            

     sig.ra                                      

     Aquila Laura    

01 08 AA.B3.3
Rilevazione e Pubblicazione di dati statistici e delle tavole create sulle 

"Pillole di Statistica".
I dati  in possesso dall'ufficio statistica sono stati elaborati in tabelle e in grafici  e inseriti nel documento in PDF  "Pillole di Statistiche" per la 

pubblicazione  sul sito istituzionele dell'Ente.
Nulla da osservare

aggiornamento 
annuale 

SI/NO SI 100% 100% 100% 100% 0% 8

U.O.1                          

Responsabile :                           

     sig.                                  
Rosario Leggio

17 01 11

E
ff

ic
a

c
ia

 

AA.B4.1 Attività istruttoria e verifica preliminare degli atti presidenziali.
L'attività è stata regolarmente svolta per tutti gli atti sottoposti alla firma del Commissario Straordinario su richiesta del Commissario è stato redatto un 
regolamento sulle riunioni di Consiglio e Giunta in video conferenza

Nulla da osservare
attività istruttoria e 

verifica su tutti gli atti 
amministrativi adottati

SI/NO
non 

previsto
100% 100% 100% 100% 0% 8

Responsabile unico dello 
Staff Segreteria Generale  

sig.ra Mariarosaria 
Schembari 

17 01 02

E
ff

ic
a

c
ia

 

AA.B4.2

Assistenza agli organi dell'amministrazione adempimenti relativi alle 
istruttorie delle Autorità Giudiziarie, comunicazioni Anagrafe delle 

prestazioni. 

 Durante tutto l'anno per l'Assistenza agli organi: n. 2 det. imp. di spesa commissario per gli emolumenti , n.12  Det di liquidazione compensi Comm. 
Straord. Rimborso spese con determine di impegno e liquidazione mensili fino a Dicembre 2020 (cap. 623/2) per il Commissario Straordinario. 

Pubblicazione dei Compensi al Commissario straordinario fino al 3° trimestre 2020. Anagrafe delle prestazioni dei consulenti : Comunicazione erogazioni 
fino a fine 3 °trimestre 2020

Nulla da osservare
% di  adempimenti 

realizzati nel rispetto 
dei termini

% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 8

U.O.1                          

Responsabile:                                          
                   sig.ra M. 

Concetta Di Rosa                                   

                 
621/2     

623/2

3.000,00       
64.000,00

2.000,00   
61.175,06

17 01 02
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AA.B4.3
Gestione  segreteria  al nucleo di valutazione e  al nucleo di controllo 

di gestione e strategico.

Tutte le attività sono state realizzate nel rispetto dei termini e dei tempi per  entrambi gli organismi tutto quanto dovuto è stato pubblicato nei tempi nella 
sezione trasparenza,  sono stati svolti 24 incontri con il Controllo di gestione e strategico integrato  ed inviati i  4 report di gestione per i settori  relativi 

all'anno 2020,.Sono stati svolti in totale 9 incontri  con il Nucleo di Valutazione che ha espresso pareri anche tramite mail, gli emolumenti  di entrambi i 
nuclei sono stati liquidati secondo le date di presentazione delle fatture ed entro i termini di scadenza delle stesse.

Nulla da osservare
 Attività  realizzata 

nel rispetto dei termini
SI/NO 100% 100% 100% 100% 100% 0% 8

U.O.1                      

Responsabile: sig.ra  Maria 
Concetta Di Rosa  Sostituta, 

in caso di assenza 
temporanea:  sig.ra  Laura 

Aquila       

686              
   752 

14.400,00   
21.600,00

14.400,00   
21.600,00

17 01 02

E
ff
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a

c
ia

 

AA.B4.4
Adempimenti connessi all’organo di revisione. Bando e liquidazione 

compensi

E' stato liquidato, ai Sigg. Componenti uscenti, il saldo 2020  su impegno annuale assunto durante il  primo trimestre. Sono stati svolti, nel rispetto dei 
tempi e dei termini tutti gli adempimenti,  relativi all'insediamento del nuovo colleggio dei revisori dei conti insediatosi in data 8 ottobre 2020. E' stata 

curata la pubblicazine dei dati necessari, a termini di legge,  sul sito dell'Ente.
Nulla da osservare

 Attività  realizzata 
nel rispetto dei termini

SI/NO 100% 100% 100% 100% 100% 0% 8

U.O.1  sig.ra   M. Concetta 
Di Rosa   sig.ra Mariarosaria 

Schembari   
 625   70000,00 70000,00

17 01 02

E
ff
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a
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ia

 

AA.B4.5 Raccolta e pubblicazione dati Organi istituzionali Raccolta e pubblicazione sono state puntualmente curate. Nulla da osservare

Elaborazione dati 
ricevuti dall'Ufficio 
del Commissario 

Straordinario

SI/NO NO 100% 100% 100% 100% 0% 8

U.O.1                                              

                                  dr.  
Massari Salvatore   

17 01 02 AA.B5

E
ff
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a

c
ia

 

Tenuta, pubblicazione e gestione flusso 
deliberazioni e determinazioni di tutto l'Ente                                                        

                                                              (1.3)                                   
AA.B5.1

Raccordo con Presidenza e Dirigenti per riunioni Giunta e Consiglio, 
convocazioni Giunta e Consiglio, pubblicazione integrale delibere e 

determine sull'Albo Pretorio on-line. Protocollazione determine 
commissariali e dirigenziali. Tenuta registri ed elenchi determine e 

delibere. Controllo di regolarità degli atti. Soddisfazione richiesta atti 
dall'interno e/o dall'esterno.

L'attività programmata è stata svolta per tutti gli atti di competenza del Commissario Straordinario e dei Dirigenti. Al 31/12/2020 l'attivita' programmata è 
stata svolta attraverso il controllo, la protocollazione e la pubblicazione all'Albo Pretorio di n.114 Delibere di Giunta, n.37 Delibere di Consiglio nonche' 
oltre 2900 Determine Dirigenziali e Presidenziali.  Sono stati aggiornati la tenuta dei relativi registri ed elenchi, provvedendo al regolare controllo della 
regolarita' degli atti e adempiendo all'attivita' di raccordo con il Segretario e il Commissario per la convocazione della Giunta e del Consiglio. Sono stati 

curati i rapporti con i vari Dirigenti e con  l'esterno

Nulla da osservare
Adempimenti 

realizzati nel rispetto 
dei termini 

SI/NO 100% 100% 100% 100% 100% 0% 8

U.O.1                                              

                                                         

           sig.ra Nunziatina 
Iudice                                                  
             sig.ra Maria Grazia 

Cilia                                              
              sig.ra Maria Ferlanti                

17 01 07 AA.B6
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Ufficio Elettorale AA.B6.1 Coordinamento ufficio elettorale Nessuna attività è stata effettuata perché non sono state indette elezioni, ma è stato prorogato il Commissario Straordinario sino al 31 gennaio 2021.
Obiettivo non raggiunto per cause esterne 

all'Ente

Adempimenti 
realizzati nel rispetto 

dei termini, se si 
realizza l'evento

SI/NO 100% 100% 100% 0% 0% 100% 2

U.O.1                          

Responsabile :                      

sig.ra Mariarosaria 
Schembari                                          

                                       
Altro personale:                      
dr.  Salvatore Massari             
 sig.ra Teresa Rosso                            
             sig. Rosario Leggio

17 01 02

E
ff

ic
a

c
ia

 

AA.B7.1

Attività per assicurare  il mantenimento delle ordinarie dotazioni di 
supporto per le attività dell'Ufficio di ordinario uso e consumo. 

Acquisizione materiali di cancelleria, dotazioni strumentali  
attrezzature e supporti hardware e software  finalizzate alla gestione 

informatica degli uffici. Acquisto pubblicazioni tecniche e/o 
giuridiche, abbonamenti a periodici, riviste, raccolte e simili.

L'attività è stata svolta  regolarmente garantendo  la piena operatività e il funzionamento degli uffici della Segreteria Generale  attravero  una gestione 
programmata delle risorse assegnate in bilancio, (anticipazioni all'economo) in relazione  alle esigenze dell'Ufficio con acquisti e manutenzioni mirati.                                    

Nulla da osservare
 Adempimenti 

realizzati nel rispetto 
dei termini

SI/NO 100% 100% 100% 100% 100% 0% 8

U.O.1                                                                            
                                                                                                      
                                                                          

                            sig. 
Rosario Leggio   

629       
612/01    
612/03   
612/05    
612/10    
671/01   
671/03  
671/07   

500,00       350,00 
200,00 200,00 
250,00 500,00 
250,00  50,00  

400,00 1.000,00 
2.000,00 1.000,00

0,00                
350,00 200,00 
200,00 250,00 
500,00 250,00 
50,00 400,00 

1.000,00 
2.000,00 
1.000,00

17 01 02
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AA.B7.2 Gestione segreteria comitato di coordinamento dei dirigenti. Si sono svolti n. 6 incontri con i Dirigenti, di cui n. 2 con la dr.ssa Riva e n. 4 con il dr. D'Arrigo Nulla da osservare
 Attività  realizzata 

nel rispetto dei termini
SI/NO 100% 100% 100% 100% 100% 0% 8

U.O.1 Responsabile: sig.ra 
Laura Aquila                                       

01 AB

S
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O

10 10 100%

17 01 03
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 Pianificazione e programmazione: azione di 
coordinamento tra i settori.                                 

Redazione ed elaborazione del “DUP” 
dell’Ente  10.2                                    

AB.B1.1    Elaborazione e redazione  del  “DUP” dell’Ente

Il decreto  del  Commissario Straordinario R.G. n. 452/2020, prot. n. 5151 del 18 febbraio  2020, che, con il supporto del Responsabile del servizio    
Programmazione dell'Ente,   ha  individuato e approvato gli obiettivi strategici ha avviato le attività propedeutiche  alla predisposizione dello  schema del 
DUP  2020 – 2022 ,  per quanto di competenza,   Gli Obiettivi strategici delle Missioni e obiettivi operativi dei Programmi, obiettivi sviluppati  a cascata 
in obiettivi esecutivi e specifici  sono stati inseriti nel documento  consentendo a chi legge di  conoscere  tutta l’attività dell'Ente. La parte finanziaria è 

stata predisposta dal  responsabile del Settore finanziario 
Il Dup  elaborato è stata la traccia sulla quale è stata improntata durante la gestione provvisoria 2020, tutta l'attività,.                                                         

Con delibera di Giunta n. 58 del 29 giugno 2020,   è stata adottata la proposta del DUP da sottoporre all'organo assembleare.     Con Deliberazione di 
Consiglio n. 20 del 14 luglio 2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022.                                                 Il documento è 
consultabile  alla Sez. Trasparenza dell'Ente.                                                                                  Con il decreto del  Commissario Straordinario R.G. n. 
2432/2020, prot. n. 29925 del 10/11/20, sono stati individuati e approvati  gli obiettivi strategici , ciò ha consentito di elaborare  quest'anno, con largo 
anticipo rispetto agli ultimi anni, lo schema del Dup 2021-2023.  . La proposta di progetto del DUP  è stato approvato nei primi giorni di  gennaio 2021  

Nulla da osservare

Elaborazione e 
redazione  del  

“DUP” dell’Ente
SI/NO SI 100% 100% 100% 100% 0% 8

U.O. 2                      

Responsabile:                    

Dr.ssa C. Patrizia Toro  (in 

forza allo Staff per il 20%)                       

                                     sig.  
Rosario Leggio                                                                        
                                                                                            
                                              

sig.ra   Laura Aquila                              

AA.B4

SUPPORTO 
AMMINISTRATI

VO AL 
PRESIDENTE 

ALLA GIUNTA 
E 

ALL'ASSEMBLE
A DEL LIBERO 

CONSORZIO                                          

Gestione amministrativa degli organi di 
governo (Commissario Straordinario) 

AA.B7

SUPPORTO 
ATTIVITA' DEL 
SEGRETARIO 

GENERALE

Supporto attività del  Segretario Generale

AA.B3
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17

Statistica: coordinamento delle attività relative 
alla compilazione dei questionari e delle 

rilevazioni legate al SISTAN.                          
Rilevazione ed elaborazione statistica  

informatica dei dati in quanto Ente 
appartenente al Sistema statistico Nazionale su 
coordinamento ISTAT                                                                                   
                                                                                                      

                                      (1.2)                                                       

B. Risorse del L.C.C. 

Mission: Cogliere le opportunità per il miglioramento
Dare soluzione ai problemi gestionali, economico-finanziari e patrimoniali dell’Ente.       Ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie al fine di 
garantire al territorio i servizi della "nuova Provincia". Garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Ente.                                           1) Bilancio 

2020/2022 azioni e misure di salvaguardia  della qualità dei servizi nonostante l'esiguità delle risorse a disposizione;                                                                                    

                                                                                                                                     2) Pianificazione e programmazione: azione di coordinamento 

tra i settori;                                                       3) Recupero somme sanzioni amministrative, crediti Enti e da chi a vario titolo risulta debitore;                                  

                            4) Ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie per raggiungere i target di spesa prefissati, effettuando 

un'azione di monitoraggio costante sulle risorse spese, anche finalizzata all'accelerazione della spesa;                                                                                                    

                                                                        5) Applicazione Contratto Collettivo Integrativo anno 2019/2021 e adeguamento dei regolamenti 

connessi;             6) Prevenzione e protezione per la sicurezza nei luoghi di lavoro.                                                                                                                    

PROGRAMMAZ
IONE 
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Target 

atteso 

Risorse umane

Esprimere in termini percentuali il valore 

raggiunto (%)

Target 

raggiunto 

secondo il 

NUCLEO DI 

VALUTAZION
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Target 
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secondo il 

parere el 

Nucleo di 

“Controllo 

Strategico  e di 

Gestione” se 

difforme

Stato di attuazione al 31 DICEMBRE 2020

 Punteggio  

dell'obiettivo 

strategico   

raggiunto

Eventuali Osservazioni del Nucleo di 

“Controllo Strategico  e di Gestione”:
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standard 

di qualità  
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a

codice attività

Descrizione 

servizio 

(previsto in 

deliberazione 

del 

Commissario 

con i poteri 

della Giunta n. 

125/2018)

Descrizione Obiettivo (Performance)
Azioni/Attività 

(PDO):
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o
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e
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o

 Peso 

Capitolo di 

bilancio

Target 

raggiunto 

indicato dal 

dirigente

Indicatore 

INDICATORI FINANZIARI

Cognome e nome
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Valore 

raggiunto 

 2019

17 01 03

E
ff

ic
a

c
ia

 

Redazione ed elaborazione del Piano della 
Performance dell'Ente                                                   

          10.2                                     
AB.B1.2

Elaborazione Schemi, assistenza ai settori, redazione del documento 
finale che confluirà dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione 

nel PEG dell'Ente

 Il Piano Triennale della Performance Provvisorio per il triennio 2020/2022, redatto ed elaborato, è stato approvato con delibera del Commissario 
Straordinario adottata con i poteri e le funzioni della Giunta n. 41 del 27 maggio 2020,                                                                                      Con 

delibera di Giunta n. 70 del 28/07/20 è stato approvato l'aggiornamento  in concomitanza  con l'inserimento dello stesso nel documento unico di P.E.G.                                                      
                                                                                              Il documento è consultabile  alla Sez. Trasparenza dell'Ente.

Nulla da osservare
Redazione ed 

Elaborazione del 
documento  

SI/NO SI 100% 100% 100% 100% 0% 8

U.O. 2 Responsabile:  Dr 
ssa C. Patrizia Toro  (in 

forza allo Staff per il 20%)  
Altro personale: sig. Rosario 
Leggio                                             
                      sig.ra   Laura 

Aquila

17 01 03

E
ff

ic
a

c
ia

 

Redazione ed elaborazione del P.E.G. dell'Ente                                                  
                                                (10.2)                                                

AB.B1.3
Redazione ed Elaborazione del PEG dell'Ente dopo l'approvazione 

del Bilancio di Previsione 

Anche quest’anno il termine di approvazione del Bilancio di Previsione ha subito varie proroghe dall’iniziale 31 dicembre 2019 si è passati,  al 31 luglio 
2020; ciò ha consentito a questo Ente di approvare   lo schema di Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 il  29 giugno 2020 . Il 
parere positivo  dei Revisori dei Conti ha consentito  la  successiva approvazione definitiva dell'Organo Assembleare. A seguito di ciò l'ufficio si è 

adoperato per elaborare e fare approvare entro 20 giorni il PEG dell'Ente.                                                                                             Con deliberazione di 
Giunta n. 70 del 28/07/20 è stato approvato il P.E.G 2020.                                                                                                                                     A questo 
sono state proposte e approvate dal Commissario con i poteri della Giunta  le seguenti delibere di variazione al PEG: DG n. 89 del 15/09/20, DG n. 96 del 

21/10/20, DG n. 101 del 24/11/20.  

Nulla da osservare
Redazione ed 

Elaborazione del 
documento  

SI/NO SI 100% 100% 100% 100% 0% 8

U.O. 2  Responsabile  Dr 
ssa C. Patrizia Toro  (in 

forza al lo Staff per il 20%)   
Altro personale:                     
Sig. Rosario Leggio                                

                    Sig.ra   Laura 
Aquila

17 01 03

E
ff

ic
a

c
ia

 

Redazione Relazione al Piano di performance                                                           
                                                                                                      

                                                  (10.2)                                              
AB.B2.1

Redazione ed Elaborazione della Relazione al piano di Performance e 
successiva pubblicazione che  avverrà a seguito della consegna della 

validazione da parte del Nucleo di Valutazione. 

Il documento è stato regolarmente redatto ed elaborato,   la Relazione sulla performance 2019 è stata approvata con determinazione del Commissario 
Straordinario R.G. n. 1254, prot. n. 15042 del 19 giugno 2020.                                                                                                                                                  

     Il documento è consultabile  alla Sez. Trasparenza dell'Ente.
Nulla da osservare

Redazione ed 
Elaborazione del 

documento  
SI/NO SI 100% 100% 100% 100% 0% 8

U.O. 2                    
Responsabile:                                     
              Dr ssa C. Patrizia 

Toro                                               
              (in forza allo Staff 

per il 20%)                                        
            Altro personale:                     
           sig. Rosario Leggio                     
                                                                                                      

17 01 03

E
ff

ic
a

c
ia

 Redazione ed Elaborazione della Relazione  al 
Rendiconto di Gestione                                                                                
                                                                                                

                     (10.2)                                                            

AB.B2.2

Redazione ed Elaborazione della Relazione  al Rendiconto di 
Gestione in collaborazione con il settore III che  predispone tutti gli 
atti  per  l'approvazione finale. I report inviati dai Settori all'Unità 
operativa 2 vengono elaborati e inseriti nel documento finale solo 

dopo che il Nucleo di Controllo Strategico e di Gestione ha espresso 
il proprio parere su ogni singolo obiettivo.        

Il documento è stato  redatto ed elaborato,  la Relazione al Rendiconto di Gestione per l'esercizio finanziario 2019  è stata approvata con delibera del 
Commissario Straordinario con i poteri e le funzioni dell'Organo Assembleare n. 15 dell'8 giugno.                                                                    Il 

documento è consultabile  alla Sez. Trasparenza dell'Ente.
Nulla da osservare

Redazione ed 
Elaborazione del 

documento 
compatibilmente  con  

 l'osservanza dei 
termini di consegna 
delle relazioni  da 
parte dei dirigenti 

responsabili 
dell'attività svolta e in 

relazione al Settore 
III che coordina e 

SI/NO 100% 100% 100% 100% 100% 0% 8

U.O. 2 Responsabile:  Dr. 
ssa C. Patrizia Toro (in forza 
allo Staff per il 20%)  Altro 
personale:                      sig. 

Rosario Leggio                                    
             sig.ra   Laura Aquila

6 6 100%

17 01 11 AN.1

S
T

R
A

T
E

G
I

C
O

 Garantire le scadenze assegnate  dal Settore 
Finanziario  nell'ambito delle fasi di 

pianificazione, programmazione e controllo 
AN1.1 Invio dati richiesti nei tempi indicati I documenti ad oggi richiesti sono stati regolarmente inviati Nulla da osservare 6

Dati richiesti/dati 
inviati

%
non 

previsto
100% 100% 100% 100% 0% 8

Tutti in relazione ai dati 
richiesti 

3 6 42%

17 01 11 AO.1

Migliorare il livello del rispetto degli obblighi 
previsti dal d.lgs. n. 33/2013 nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”
AO.1.1

 A seguito dell'attivazione di un flusso automatizzato di 
pubblicazione dei dati nella sezione. Adeguamento 

l'attività è strettamente connessa con l'attivazione della gestione degli atti amministrativi tramite applicativo informatico. Le attività di studio è 
programmazione sono state avviate in collaborazione con il Servizio informatico

Obiettivo parzialmente raggiunto 6
Implementazione dati 

nel sistema 
%

non 
previsto

100% 0% 25% 25% 75% 4 Sig.ra Laura Aquila

17 01 11 AO.2
Miglioramento della formazione del personale 

sui temi della trasparenza
AO.2.1

Prevedere, nell'ambito del piano di formazione dell'ente, specifiche 
giornate formative dedicate al rispetto degli obblighi di trasparenza, 

rivolte a tutto il personale, con particolare riferimento a quello 
incaricato di responsabilità procedimentali

Per l'emergenza straordinaria della pandemia e dei conseguenti provvedimenti per i dipendenti che sono stati posti in smart working, si è stabilito di fare 
la formazione attraverso l'utilizzo di webinar visibili dai dipendenti attraverso i loro pccon nota prot.n.0016339 del 3/07/2020, sono stati forniti a tutti i 
dirigenti i link degli argomenti, precedemente visti e selezionati dall'uff anticorruzione, affinchè tutti i dipendenti potessero effettuare la formazione on 

line, unco mezzo disponibile nel momento di pandemia.

Nulla da osservare 6

Organizzazione  di 
attività formative 

dedicate al rispetto 
degli obblighi di 

trasparenza,  rivolte 
al personale.

SI/NO
non 

previsto
100% 100% 100% 100% 0% 8

Sig.ra Maria Rosaria 
Schembari

17 01 11 AO.3

Incrementare il livello di partecipazione dei 
cittadini sul tema della legalità e della 

trasparenza
AO.3.1

Organizzazione della Giornate della trasparenza, quale momento di 
confronto e di ascolto per conseguire due obiettivi fondamentali: a) la 

partecipazione dei cittadini per individuare le informazioni di 
concreto interesse per la collettività degli utenti; b) il coinvolgimento 
dei cittadini nell’attività dell’amministrazione al fine di migliorare la 

qualità dei servizi ed il controllo sociale. 

Le giornate sulla trasparenza sono state previste per il mese di ottobre. La pandemia non ha consentito l'effettuazione delle giornate sulla trasprenza. Il 
protrarsi dello stato di emergenza, prorogato fino al prossimo 31.01.2021,  rende di fatto improponibile programmare l'attuazione dell'obiettivo. 

Obiettivo non raggiunto 6

Calendarizzazione e 
Organizzazione e  

delle giornate  
dedicate al tema della 

trasparenza  rivolte 
agli  stockholders 

SI/NO
non 

previsto
100% 0% 0% 0% 100% 2

Sig.ra Maria Rosaria 
Schembari

6 6 100%

17 01 11 AP.1

S
T

R
A

T
E

G
IC

O

Il maggiore coinvolgimento della società civile 
rispetto alla elaborazione della strategia di 

prevenzione della corruzione 
AP.1.1

Accertamento delle richieste effettuate agli stakeholders dai diversi 
servizi delll'Ente ed elaborazione di un documento con le eventuali  

proposte  pervenute   in merito alla prevenzione curruzione 

E' stato pubblicato sulla home page dell'ente  l'avviso per l'aggiornamento triennale del Piano triennale per la prevenzione della corruzione della 
trasparenza e l'avviso per l'aggiornamento intermedio del  PTPCT previsto nel piano stesso.

Nulla da osservare 6

Formulazione di 
valutazioni ed 

eventuali proposte ai 
fini 

dell'aggiornamento 
del P.T.P.C.T.

SI/NO
non 

previsto
100% 100% 100% 100% 0% 8

Sig.ra Maria Rosaria 
Schembari

17 01 11 AP.2

S
T

R
A

T
E

G
IC

O

L'incremento della formazione rivolta al 
personale in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza
AP.2.2

Prevedere, nell'ambito del piano di formazione dell'ente, specifiche 
giornate formative dedicate al tema di prevenzione della corruzione  

rivolte a tutto il personale.
è stata programmata l'attività di formazione sul tema, mediante la selezione di webinar disponibili gratuitamente on line, da somministrare ai dipendenti Nulla da osservare 6

Organizzazione e 
calendarizzazione  
delle giornate di 

formazione dedicate  
al tema di 

prevenzione della 
corruzione  rivolte a 

tutto il personale.

SI/NO
non 

previsto
100% 100% 100% 100% 0% 8

Sig.ra Maria Rosaria 
Schembari

17 01 11 AP.3.1
Inserire nel piano della performance leattività esecutive degli obiettivi 

strategici del piano anticorruzione 
Le attività esecutive degli obiettivi strategici del piano anticorruzioni sono state regolarmente  inserite nella scheda di Performance dello Staff Segreteria 

Generale
Nulla da osservare 6

Verifica 
dell'inserimento delle 

attività esecutive 
degli obiettivi 

strategici del piano 
anticorruzione 

SI/NO
non 

previsto
100% 100% 100% 100% 0% 8

Sig.ra Maria Rosaria 
Schembari

17 01 11 AP.3.2
 Attenzionare nell'elaborazione dei provvedimenti  oggetto di 
controllo     l'applicazione  delle misure previste dal PTPCT  

Con il controllo successivo di regolarità amministrativa si è proceduto alla verifica dell'applicazione delle misure previste nel PTPCT, si è verificato il 
rispetto dei tempi dei procedimenti facendo un controllo incrociato con le tabelle di monitoraggio dei tempi dei procedimenti trasmesse dai dirigenti 

Nulla da osservare 6

Rilievi da parte 
dell'organismo 

deputato al controllo  
%

non 
previsto

100% 100% 100% 100% 0% 8
Sig.ra Maria Rosaria 

Schembari

6 6 100%

17 01 11 AQ.1

Raccolta delle proposte dei revisione dei vigenti     
    Regolamenti     (corredate     di proposta    di    

   delibera) da revisionare in un'ottica di 
semplificazione amministrativa e di 
accorpamento per materia/processo 

AQ1.1

Verifica delle eventuali revisioni effettuate  in un'ottica di 
semplificazione amministrativa e di accorpamento per 

materia/processo 
Con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 42 del 27.05.2020 il Codice di comportamento è stato adeguato alle nuove 

linee guida ANAC 177/2020
Nulla da osservare 6 Verifica SI/NO

non 
previsto

100% 100% 100% 100% 0% 8
Sig.ra Maria Rosaria 

Schembari

17 01 11 AQ.2

Garantire l'aggiornamento tempestivo e 
regolare dei regolamenti pubblicati sul sito 

'Amministrazione Trasparente' 
AQ.2.1 Monitoraggio e aggiornamento In data 31 maggio 2020 si è proceduto al monitoraggio del PTPCT, attraverso le relazioni presentate dai settori Nulla da osservare 6

Pubblicazione solo 
dei regolamenti 

vigenti/
SI/NO

non 
previsto

100% 100% 100% 100% 0% 8
Sig.ra Maria Rosaria 

Schembari

17 01 11 AQ.3
Aggiornamento del codice di comportamento 

dell'Ente
AQ.3.1 Predisposizione del processo di  aggiornamento il codice di comportamento dell'Ente è stato aggiornato alle sopravvenute disposiizoni ANAC Nulla da osservare 6

Pubblicazione solo 
dei regolamenti 

vigenti/
SI/NO

non 
previsto

100% 100% 100% 100% 0% 8
Sig.ra Maria Rosaria 

Schembari

1,5 6 25%

Obiettivo  in materia di revisione dei Regolamenti

S
T

R
A

T
E

G
IC

O

Obiettivo  privacy 

Ob. attuativi delle misure del PTPCT 2020-22 in tema di prevenzione corruzione

AP.3

S
T

R
A

T
E

G
IC

O

L'integrazione tra il sistema di monitoraggio 
delle misure anticorruzione ed il sistema dei 

controlli interni e l'inserimento della strategia di 
prevenzione della corruzione, così come 
elaborata,  nell’ambito del piano della 

performance con  relativa declinazione in 
obiettivi sia di performance organizzativa  che 

di performance individuale.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo  sul rispetto dei tempi dei processi interni

Obiettivi  attuativi delle misure del PTPCT 2020 / 2022 in tema di Trasparenza

S
T

R
A

T
E

G
IC

O

AB.B1

IONE 
STRATEGICA E 

CICLO 
PERFORMANC

E                                                  

AB.B2

ATTIVITA' DI 
RENDICONTAZ

IONE
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Stato di attuazione al 31 DICEMBRE 2020
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strategico   

raggiunto

Eventuali Osservazioni del Nucleo di 

“Controllo Strategico  e di Gestione”:
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Capitolo di 

bilancio
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INDICATORI FINANZIARI
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 2019

17 01 11 AR.1

S
T

R
A

T
E

G
IC

O

Regolamento di attuazione del Regolamento 
U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali: adempimenti.

AR.1.1 Adeguamento alle disposizioni del R.P.D.  
Il R.P.D., nominato nel mese di giugno 2020, ha svolto il primo incontro formativo e le relative slides sono state trasmesse a tutti i settori; è stata 

pianificata e concordata l'attività del R.P.D.; con nota prot. n. 33013 del 3 dicembre 2020 si è chiesto ai dirigenti individuazione e/o conferma  dei 
funzionari di riferimento per procedere ad avviare i relativi corsi 

Obiettivo parzialmente raggiunto 6 Adeguamento SI/NO
non 

previsto
100% 25% 25% 25% 75% 4

Sig.ra Maria Rosaria Schembari                                      
                                    sig.ra 

Laura Aquila

4,5 6 63%

17 01 11 AS.1.1

Elaborazione di schemi uniformi per tipologia di atto amministrativo, 
finalizzata all'attivazione del processo di informatizzazione dei flussi 
documentali relativi all'adozione di Deliberazioni e Determinazioni

è stata avviata l'attività di studio e ricerca finalizzata alla definizione di standards uniformi per la redazione degli atti amministrativi al fine di attivare la 
procedura di gestione informatizzata. In collaborazione don l'ufficio dei Servizi informatici sono state avviate le attività prodromiche

Obiettivo parzialmente raggiunto 6
Sviluppo schemi 

uniformi
SI/NO

non 
previsto

100% 25% 25% 25% 75% 4
Sig.ra Maria Rosaria 

Schembari

17 01 11 AS.1.2

Attivazione del processo di informatizzazione tramite l'applicativo in 
uso presso l'Ente, per quanto riguarda la parte amministrativa e di 

organizzazione e coordinamento dell'attività dei Settori.  

è stata avviata l'attività di studio e ricerca finalizzata alla definizione di standards uniformi per la redazione degli atti amministrativi al fine di attivare la 
procedura di gestione informatizzata. In collaborazione don l'ufficio dei Servizi informatici sono state avviate le attività prodromiche

Obiettivo parzialmente raggiunto 6 Effettiva attuazione SI/NO
non 

previsto
100% 10% 25% 25% 75% 4

Tutti i responsabili di 
procedimento

17 01 11 AS.2.1
Valutazione preliminare sulla possibilità di ricorrere all'utilizzo in 

sicurezza di software open source
La valutazione è stata effettuata e il software open source è stato giudicato non compatibile con il sistema informatico dell'Ente Nulla da osservare 6 Verifica preliminare SI/NO

non 
previsto

100% 100% 100% 100% 0% 8
Sig.ra Maria Rosaria 

Schembari

17 01 11 AS.2.2

Attivazione software open source o in caso di impossibilità operativa, 
acquisto sul mercato di specifico software e attivazione del sistema 

riservato di segnalazione
E'  stato acquistato un applicativo che consente la segnalazione di illeciti, assicurando l'anonimato del Whistleblower Nulla da osservare 6 Effettiva attuazione SI/NO

non 
previsto

100% 100% 100% 100% 0% 8
Sig.ra Maria Rosaria 

Schembari

6 6 100%

17 01 10 AT1.1

In applicazione dell’art. 263 del D.L. n. 34/2020, fino al 31.12.2020, 
i Dirigenti individuano le attività che ritengono indifferibili e che 
richiedono necessariamente la presenza sui luoghi di lavoro, in 
relazione alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici 
pubblici, dei cittadini e delle imprese, connesse al graduale riavvio 
delle attività produttive e commerciali;

Il Segretario Generale ha realizzato le attività previste per l'organizzazione  con la Determinazione  n. 1207 del 11.06.2020 Nulla da osservare 6 Adeguamento SI/NO
non 

previsto
100% 100% 100% 100% 0% 8 Il Segretario Generale

17 01 10 AT1.2

In applicazione dell’art. 263 del D.L. n. 34/2020,  i Dirigenti 
adeguano le misure in materia di lavoro agile di cui all'articolo 87, 
comma 1, lettera a), del D.L. n. 18/2020, fino al 31.12.2020: 
- organizzando il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei 
servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone 
l'articolazione giornaliera e settimanale; 
- introducendo  modalità di interlocuzione programmata, anche 
attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza; 

La modalità del lavoro agile in emergenza permane per la durata dello stato di emergenza e, pertanto, fino al prossimo 31.07.2020. Nel termine si 
provvederà all'organizzazione del lavoro agile fino al prossimo 31.12.2020 con nota del 22/12/2020 si è proceduto ad una nuova articolazione delle 
presenze, sino al 31 gennaio 2021

Nulla da osservare 6 Adeguamento SI/NO
non 

previsto
100% 100% 100% 100% 0% 8 Il Segretario Generale

17 01 10 AT1.3

Per le finalità di cui all’art. 263 del D.L. n. 34/2020, fino al 
31.12.2020, i Dirigenti monitorano gli ulteriori provvedimenti che 
saranno adottati per la gestione dell’emergenza da parte delle 
Autorità preposte per l’aggiornamento costante e tempestivo dei 
provvedimenti adottati per l’individuazione delle attività indifferibili 
da rendere in presenza e per l’organizzazione del lavoro agile negli 
Uffici. 

Il monitoraggio delle misure è stato attuato e continua per l'adeguamento alle disposizioni sopravvenute Nulla da osservare 6 Adeguamento SI/NO
non 

previsto
100% 100% 100% 100% 0% 8 Il Segretario Generale

Applicazione delle misure   previste all'art. 263 del D.L. n. 34/2020, fino al 31.12.2020, in materia  di lavoro agile
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Applicazione delle misure   previste all'art. 263 
del D.L. n. 34/2020, fino al 31.12.2020, in 

materia  di lavoro agile

Migliorare l'informatizzazione della struttura e dei processi

AS.1
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Attivazione del processo di informatizzazione 
dei flussi documentali, con particolare 

riferimento al procedimento di adozione degli 
atti amministrativi (delibere e determine). 

AS.2
Attivazione software segnalazione 

whistleblower


