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PIANO DELLA PERFORMANCE - ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE 
STRUMENTALI E OBIETTIVI STRATEGICI 2016 

Introduzione  

Quando si elaborano politiche e programmi è fondamentale dotarsi di strumenti idonei a 
comprendere se le politiche e i programmi attuati portano ai risultati attesi nel modo desiderato: gli 
strumenti per governare la “performance” dell'organizzazione pubblica agiscono in tal senso e, per 
essere efficaci, devono essere integrati e coerenti tra di loro. In tal senso il Piano della Performance 
rappresenta lo strumento dell'Ente per migliorare la propria efficienza nell’utilizzo delle risorse, la 
propria efficacia nell’azione verso l’esterno, per promuovere la trasparenza e prevenire la 
corruzione. Il Piano è quindi un documento centrale del ciclo di gestione della Performance stessa, 
in grado di rendere concrete e operative attraverso obiettivi gestionali, le scelte e le azioni della 
pianificazione strategica dell'Ente rappresentata dal Programma politico del Sindaco e dal 
Documento Unico di Programmazione 2016/2018 (approvato con Delibera di Consiglio Comunale 
n.2 dell’8 gennaio 2016) e di prevenire fenomeni corruttivi o di mala gestio. Per questo nella 
predisposizione del Piano della Performance 2016 – 2018 vengono declinati i contenuti del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2016 – 2018, costruito con il coinvolgimento dei 
responsabili dei settori, in obiettivi gestionali comuni e individuali, collegandoli al DUP 2016-2018 
allo scopo di realizzare la coerenza tra il Piano della Performance e il PTPC in termini di obiettivi, 
indicatori e target. Un Piano della Performance che è quindi un work in progress, che prevederà 
aggiornamenti e implementazioni, nella volontà di adeguare con sempre più efficienza ed efficacia, 
la nostra azione amministrativa alle logiche economiche, ai valori prevalenti e ai bisogni dei 
cittadini e di tutti gli stakeholder.

La rinnovata centralità del cittadino in quanto destinatario e protagonista della azione pubblica, 
l’introduzione del concetto di valore pubblico ed il mutato contesto economico di riferimento 
impongono un cambiamento radicale nel modo di operare delle pubbliche amministrazioni. Il 
cambiamento oggi dunque non è più un opzione ma una necessità. Non è più possibile infatti per la 
pubblica amministrazione parlare in astratto nell’individuare i propri programmi, occorre invece 
sempre più definire in maniera chiara traguardi ed obiettivi. Occorre stabilire a monte ciò che 
facciamo per raggiungere gli obiettivi e per misurare il risultato degli stessi. Essenzialmente 
dobbiamo fare in modo che la prestazione della pubblica amministrazione ovvero la sua 
“performance” sia la migliore possibile data la quantità di risorse umane, finanziarie e strumentali 
disponibili. Gli enti locali in particolare già dagli anni ‘90 hanno cominciato ad applicare nuovi 
strumenti gestionali per far fronte a trasferimenti dello stato che vengono progressivamente ridotti e 
ad un calo generalizzato delle entrate.. In questi termini il Piano della Performance rappresenta uno 
strumento che il cittadino potrà utilizzare per avere maggiori informazioni riguardo alla gestione 
dell’ente e per poter verificare l’attuazione delle politiche di sviluppo e di miglioramento poste in 
essere. Questo in un ottica di rendicontazione “trasparente” in modo da rendere palesi anche tutti 
quegli aspetti di una amministrazione di qualità che altrimenti correrebbero il rischio di passare 
inosservati.  
 
La finalità del Piano è quella di individuare gli obiettivi dell’ente, definire gli indicatori per la 

misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, nonché assegnare ad ogni 
obiettivo delle risorse (umane e finanziarie) e individuare le azioni specifiche necessarie al suo 
raggiungimento. L’obbligo di fissare obiettivi misurabili e sfidanti su varie dimensioni di 
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performance (efficienza, efficacia, qualità delle relazioni con i cittadini, grado di soddisfazione del 
cittadino/utente), mette il cittadino al centro della programmazione e della rendicontazione.  

Attraverso il Piano il Comune rende partecipe la cittadinanza degli obiettivi che l’ente si è dato, 
garantendo trasparenza dell’azione amministrativa e ampia diffusione presso i soggetti 
amministrati. In particolare, come si evince dalle Linee Guida dettate dall’ANAC con la delibera 
6/2013 ed in precedenza da quelle individuate dall’ANCI nel 2011, il Piano deve operare un 
concreto raccordo tra la pianificazione strategica e quella operativa; la determinazione degli 
obiettivi deve avvenire in sintonia funzionale con quanto determinato in sede di Piano Esecutivo 
della Gestione, laddove esso sia approvato non trattandosi in ogni caso di adempimento obbligatorio 
ma meramente facoltativo per i Comuni sotto i 5000 abitanti: Vi deve essere poi una connessione 
funzionale tra il Piano Anticorruzione, quello della Performance ed il Programma della 
Trasparenza, E’ pertanto  indispensabile la connessione sistematica e funzionale tra i diversi 
strumenti di programmazione e la performance. 

Con il presente Piano si conferisce rilevanza ad alcuni degli obiettivi già riportati nella Documento 
Unico di Programmazione in guisa tale da valorizzarli ulteriormente in un’ottica di produttività 
individuale ed organizzativa. 

Naturalmente, poiché il piano delle performance è individuato come strumento gestionale delle 
scelte e dei programmi dell’amministrazione, prevedendo costanti verifiche e controlli 
sull’attuazione, diventa anche lo strumento attraverso cui andare alla valutazione del personale, che 
ne è il materiale esecutore. 

 Il Segretario Comunale 

 Dott.ssa Patrizia Rappa

Nota Metodologica  

Il Piano della Performance (o Piano degli obiettivi) fin dal 2013 è stato elaborato in attuazione 
delle modifiche normative introdotte con il D.Lgs n. 150 del 27/10/2009 (cosiddetto “Decreto 
Brunetta”) e con la legge n. 213 del 07/12/2012 in materia di programmazione degli enti locali.. Per 
semplificare ulteriormente il processo di pianificazione gestionale degli enti, il Decreto Legge 
174/2012 ha previsto dal triennio 2013-2015 l'unione del Piano della performance e del PEG in un 
unico documento riassuntivo.

Il Peg/Piano della performance è il documento che conclude l’iter di 
pianificazione/programmazione dell’Ente e che lega il processo di pianificazione strategica con la 
programmazione gestionale, tipica del Piano Esecutivo di Gestione. La pianificazione strategica del 
Comune di Letojanni è contenuta nel Documento unico di programmazione approvato dal Consiglio 
comunale con deliberazione n. 2 dell’8 gennaio 2016. 
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Tale documento, secondo il quadro normativo in vigore a seguito della legge n. 190/2012 e dei 
decreti legislativi n. 33/2013 e n. 39/2013, è concepito anche come momento di sintesi degli 
strumenti di programmazione di cui l'Ente si dota e, nell’ottica del coordinamento promosso con la 
delibera n. 6/2013 dell'ANAC ed espressamente previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione, 
contiene anche obiettivi riguardanti la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l’integrità. Con 
delibera n. 12 del 01 febbraio 2016 è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione del Comune di Letojanni 2016 – 2018 (PTPC), che ha coinvolto in prima persona i 
responsabili afferenti alle aree a rischio, nell'individuazione di alcuni processi e, per ognuno di essi, 
di eventuali eventi rischiosi, misure di prevenzione da adottare, soggetti responsabili e relativi tempi 
di attuazione, nonché le azioni di controllo e di monitoraggio. Come previsto nella delibera di 
approvazione del PTPC 2016 -2018, le attività di trattamento del rischio e relativo monitoraggio 
devono essere integrate e coordinate con gli obiettivi del Piano di Performance del Comune di 
Letojanni, al fine di garantire non soltanto una maggiore efficacia nella realizzazione delle misure 
di prevenzione, ma anche un coordinamento effettivo tra tutti documenti di programmazione. Il 
presente documento si articola come di seguito specificato e rappresenta l'esito del processo di 
definizione degli obiettivi da assegnare al personale con funzioni dirigenziali, garantendo il 
collegamento con il DUP 2016/2018 e, ove previsto, con il PTPC 2016/2018:  

- Obiettivi Gestionali Comuni, da affidare a tutti i Responsabili e al Segretario Comunale alcuni 
misurabili a livello complessivo di Ente, altri misurabili a livello di singolo Settore;  

- Obiettivi Gestionali Individuali, in cui sono sviluppati obiettivi da affidare ai Responsabili le cui 
strutture di riferimento sono coinvolte nel PTPC  

Con l’approvazione del PEG (Piano esecutivo di gestione) si chiude il ciclo della 
programmazione. In base punto 10 del principio contabile 4/1 allegato al D. Lgs.118/2011, il piano 
esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la 
programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di 
Programmazione (DUP). 
Il PEG  è un documento di programmazione annuale, che definisce gli obiettivi di ciascun servizio 
comunale e assegna le risorse finanziarie umane e strumentali necessarie al raggiungimento dei 
suddetti obiettivi. Secondo quanto disposto dal nuovo comma 3-bis dell’art. 169 del d.lgs. 267/2000 
introdotto dalla legge n. 213/2012 di conversione con modificazioni del D.L. 174/2012, “…Al fine 
di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell’ente, il Piano dettagliato degli obiettivi 
di cui all’art. 108, comma1, del presente Testo Unico e il Piano della performance di cui all’art.10 
del D.Lgs. 150/2009, sono unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione”. Nel Piano 
della performance sono riportati per settore i responsabili ai quali sono stati assegnati obiettivi 
annuali e risorse finanziarie con il riferimento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2016/2018. Anche se ai sensi dell’art. 169 del D.lgs. 267/00 il suddetto documento non è 
obbligatorio per gli enti sotto i 5000 abitanti si ritiene utile per questo Comune adottarlo pur se in 
una forma semplificata. 

Processo di costruzione del Piano esecutivo di gestione e della Performance 
 • Il DUP è il nuovo documento di programmazione pluriennale mediante il quale l’amministrazione 
definisce le proprie linee strategiche, che poi verranno tradotte in obiettivi operativi. Nel DUP sono 
stati individuati ambiti strategici, declinati successivamente in obiettivi strategici.  Nella sezione 
operativa del Dup ciascun obiettivo strategico è stato declinato in obiettivi operativi.  
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• Gli obiettivi operativi così individuati vengono ripresi e dettagliati nel Piano esecutivo di gestione 
e della Performance, definendo fasi e tempi di realizzazione e gli indicatori che misurano i risultati 
intermedi e finali.  
Piano delle Performance – Obiettivi 
Nelle pagine seguenti vengono riportati per ogni ambito strategico e obiettivo strategico i principali 
obiettivi di Peg, coerentemente con quanto indicato nella sezione operativa del Dup. 
 
Gli obbiettivi inseriti nel Piano della performance, al fine di consentire una corretta valutazione e 
misurazione della performance sia organizzativa che individuale, devono presentare le 
caratteristiche indicate nell’art. 5 comma 2 del decreto e precisamente devono essere:  
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità 
politiche ed alle strategie dell'amministrazione;  
b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari; 
 c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli 
interventi;  
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno; 
 e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e 
internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;  
f) confrontabili con le tendenze della produttività dell’amministrazione con riferimento, ove 
possibile, almeno al triennio precedente;  
g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.  
 
Il PEG rappresenta inoltre lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo 
e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla 
assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione. Nel PEG 
devono essere specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre dare 
rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi al fine di permettere: a) la 
puntuale programmazione operativa; b) l’efficace governo delle attività gestionali e dei relativi 
tempi di esecuzione; c) la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti. Le 
risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nella Sezione Operativa del DUP sono 
destinate, insieme a quelle umane e materiali, ai singoli responsabili per la realizzazione degli 
specifici obiettivi di ciascun programma. Con il presente atto verranno assegnate le risorse umane, 
strumentali e gli obbiettivi di gestione per la realizzazione dei programmi del DUP. 
 
Analisi di contesto 
Per quanto concerne l’analisi di contesto esterno si fa riferimento al DUP 2016-2018 Sezione 

Strategica nonché al PTPC 2016 al fine di evitare ridondanza di informazione. 
 
Analisi del contesto interno 
La diagnosi del contesto interno permette di fare una ricognizione della quantità e della qualità delle 
risorse (umane, finanziarie, strumentali) di cui si dispone, necessarie per raggiungere determinati 
obiettivi, per comprendere quali sono i limiti, le opportunità, i punti di forza e i punti di debolezza 
ai fini della corretta definizione dei medesimi obiettivi. Essa, in altri termini, costituisce la base per 
garantire i principi di coerenza e veridicità degli obiettivi stabiliti a cascata nelle fasi successive. 
Pertanto, le analisi del contesto devono essere sviluppate in modo tale da garantire obiettività di 
analisi ed ampia partecipazione. L’attività del Comune è articolata nei seguenti settori e servizi, 
come da regolamento degli uffici e dei servizi il cui ultimo aggiornamento è stato approvato con 
delibera di G.M. n.90  del 22 giugno 2016; la dotazione organica, è stata  rideterminata con 
deliberazione della Giunta comunale n.200  del 17 novembre 2016  per un totale posti in dotazione 
di n. 61unità. Nel triennio è prevista, nel rispetto della capacità assunzionale, la stabilizzazione in 
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part-time di n 5 dipendenti attualmente con contratto a tempo determinato, l’utilizzo di personale da 
altri enti e un’assunzione per mobilità di unità proveniente da enti soppressi. 
 1° SETTORE AMMINISTRATIVO Servizi:  Segreteria (Movimento deliberativo, decreti e 
ordinanze del Sindaco, assistenza agli organi);  Affari legali e Contratti (Gestione affari legali, 
procedure stipula contratti relativi a lavori, servizi e forniture, gestione repertorio, registrazione e 
trascrizione), SUAP (Commercio, artigianato, pubblici esercizi, attività ricettive); Demografici 
(elettorale, stato civile, anagrafe, statistica,   Sport, Cultura, Tempo libero, Attività di promozione 
turistica (patrocinio e collaborazione manifestazioni, organizzazione manifestazioni culturali e 
spettacoli, concessione spazi ed attrezzature per attività culturali, concessione ed erogazioni 
contributi, gestione programma manifestazioni culturali e di spettacolo, contributi ad associazioni e 
comitati, concessione ed uso dei beni immobili comunali);  Biblioteca e Archivio (gestione prestito, 
progetti di finanziamento, gestione archivio deposito e storico).  URP e comunicazione istituzionale 
(albo pretorio on line, sito istituzionale, protocollo e posta).  Pubblica Istruzione (Scuola materna, 
elementare, medie, mensa scolastica).  
2° SETTORE FINANZIARIO Servizi: pianificazione e predisposizione bilancio e di 
rendicontazione, approvigionamento, gestione contabile,controllo risorse economiche e 
finanziarie,in attuazione degli obiettivi definiti dai programmi e dai piani annuali e pluriennali;-
Monitoraggio patto di stabilità-Tenuta registro fatture- Controllo della regolarità dei procedimenti 
contabili e delle modalità di gestione delle risorse economiche nel rispetto delle norme di legge e 
del regolamento di contabilità;- Cura degli adempimenti fiscali e tributari del Comune;- Consulenza 
fiscale a tutti i settori dei comunali;- Tenuta sistematica delle rilevazioni contabili attinenti alle  
entrate e alle spese  con gestione degli adempimenti connessi,compresi i rapporti con la tesoreria 
comunale;- Gestione mutui passivi;- Corresponsione trattamenti economici ai dipendenti e relativi 
adempimenti contabili e fiscali- Gestione rapporti con enti previdenziali- servizio economato - 
gestione personale (contabile)- Collaborazione con gli altri settori per una corretta gestione del 
PEG- Controllo delle entrate- Servizio a domanda individuale (mensa scolastica) 
3°SETTORE TECNICO URBANISTICA-Attività di carattere ricorrente di gestione dello 
strumento urbanistico vigente;-Gestione tecnico-amministrativa dei provvedimenti autorizzativi di 
edilizia privata e attività  connesse;-Controllo e vigilanza sull’attività edilizia del territorio.Lavori 
pubblici – edilizia pubblica- Affidamento incarichi esterni di progettazione, dd.ll., ecc. -
Affidamento incarichi diversi dalla progettazione  -Redazione elaborati di progettazione interna nei 
-Approvazione progetti preliminari.  -Approvazione progetti definitivi Approvazione progetti 
esecutivi o definitivo-esecutivi.  -Affidamento prestazioni, forniture, servizi. -Elaborazione delle 
schede per Osservatorio LL.PP. -Fornitura, al Centro di Responsabilità –Progettazione e 
coordinamento degli interventi di realizzazione e di manutenzione degli edifici pubblici,degli 
impianti sportivi,del complesso cimiteriale,delle strutture scolastiche di ogni ordine e grado di 
competenza comunale;-Assistenza tecnica ad altri settori del Comune,ad enti e a professionisti 
esterni -Pratiche di espropriazione -Gestione patrimonio ed inventario beni immobili ambiente – 
nettezza urbana -tutela del territorio,controllo e verifica dell’applicazione delle leggi in materia -
strade,parchi e arredo urbano -sorveglianza servizio  spazzamento,raccolta e smaltimento rr.ss.uu  
gestito dall’ATO ME 4. - arredo urbano-  tutela ambientale  servizi cimiteriali  -pulizia e 
sorveglianza del cimitero  -assegnazione celle  protezione civile -attività connesse agli interventi in 
caso di calamità secondo il piano di intervento patrimonio edilizio   -manutenzione beni immobili   -
manutenzione autoparco  -manutenzione acquedotto   -illuminazione pubblica  -manutenzione aree 
a verde  - manutenzione alloggi popolari di proprietà comunale- toponomastica -fornitura energia 
elettrica- sicurezza del lavoro- gestione servizio  sicurezza e prevenzione con personale interno 
4° SETTORE VIGILANZA Polizia Municipale (Polizia edilizia, commerciale, sanitaria, 
veterinaria, rurale, stradale,θ mortuaria, urbana, amministrativa, notificazione di atti, segnaletica 
stradale e sicurezza della circolazione stradale, vigilanza del territorio, compreso il controllo e la 
tutela dell'ambiente in collaborazione con il Settore Tecnico, vigilanza concessione suolo pubblico,  
attività di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza e Polizia Amministrativa, 
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5°SETTORE ENTRATE Gestione dei Tributi Comunali in esito agli adempimenti spontanei dei 
contribuenti; TARI predisposizione della minuta dei ruoli principali e straordinari , trasmissione 
degli stessi al CNC per l ‘elaborazione degli avvisi di pagamento / cartelle esattoriali, approvazione 
per esecutività; ICI: acquisizione da SIATEL (agenzia entrate) dei flussi relativi ai versamenti 
effettuati dai contribuenti in modalità F24 e controllo preliminare degli stessi al fine di evidenziare 
eventuali riversamenti di importi non competenti; Monitoraggio costante dei movimenti di ciascuna 
entrata tributaria ( concessionari ed intermediari di riscossione : poste Italiane, agenzia delle entrate, 
Riscossione Sicilia. Costante rapporto con il cittadino contribuente mediante l’attività di 
informazione e consulenza in merito alle modifiche intervenute nella normativa tributaria al fine di 
un corretto adempimento degli obblighi tributari e una riduzione di eventuale contenzioso. Supporto 
ai contribuenti ICI in sede di calcolo dell’ imposta dovuta e relativamente all’utilizzo della 
procedura di “calcolo on line” Controllo delle richieste di sgravi, discarichi e rimborsi, 
accertamento della sussistenza del diritto alla restituzione del tributo erroneamente versato o non 
dovuto. Emissione dei relativi provvedimenti con disposizione dello sgravio o discarico. 
Predisposizione di determinazioni per impegni di spesa. e liquidazione dei rimborsi entro 90 giorni 
dalla richiesta. Predisposizione proposte di deliberazioni e determinazioni ( tramite procedura 
intranet) di competenza del servizio. Mantenimento azione tributaria nell’ambito dei criteri di 
efficienza ed efficacia gestione ordinaria delle entrate tributarie:Emissione ruoli ordinari e coattivi 
di riscossione gestione contenzioso tributario Verifiche valore fabbricati ai fini della liquidazione e 
accertamento I.C.I. Attività di recupero crediti Adempimenti connessi ai fitti attivi del comune 
Gestione proventi acquedotto (ad esclusione attività di natura tecnico-manutentiva) Gestione attività 
amministrative e canoni alloggi popolari di proprietà comunali. 
 

PIANO DELLA PERFORMANCE - DEFINIZIONE 

Il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance, risultato del processo negoziale interno tra parte 
politica e parte tecnica, rappresenta un importante documento organizzativo-gestionale che 
definisce gli assetti, le responsabilità e gli strumenti dell’Ente e delle sue articolazioni, utili per una 
sua efficace gestione e funzionalità. Attraverso il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 
l’amministrazione definisce:  
• le attività, gli obiettivi e quindi i livelli di performance attesi assegnati alle strutture; • le entrate 
finanziarie attese, di diretta gestione;  
• le risorse, correnti e in conto capitale, di diretta gestione;  
• il personale assegnato rispetto alla dotazione organica dell’Ente; 
 • gli indicatori di risultato;  
 Con il Piano Dettagliato degli Obiettivi il Segretario Comunale presenta gli obiettivi operativi 
funzionali al raggiungimento degli obiettivi strategici definiti dall’Amministrazione all'interno della 
Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione (DUP) coordinando a tal fine l’attività 
dei responsabili nell'esercizio delle funzioni loro assegnate. Ciascun Responsabile, infatti, 
nell’ambito delle proprie attività, degli obiettivi specifici individuali e delle strutture assegnate, 
declina gli obiettivi di performance in relazione al personale assegnato e secondo le priorità definite 
negli indirizzi strategici.  
 Nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale 
intervengono quindi:  
• l’Organismo indipendente di valutazione della performance (Oiv);  
• la Giunta Comunale, per quanto di competenza,  
• il Consiglio Comunale, per quanto di competenza;  
• il Segretario Comunale.  
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La performance organizzativa fa riferimento ai seguenti aspetti: 
• attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;  
• attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei  

medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi 
definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;  

• rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche 
attraverso modalità interattive;  

• modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze 
professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;  

• sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli 
utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e 
collaborazione;  

• efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla 
riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;  

• qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;  
• raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.  
• agli indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità; 
La misura e valutazione della performance individuale dei responsabili è collegata: 

a) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali 
b) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura,alle 

competenze professionali e manageriali dimostrate; 
c) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa 

differenziazione delle valutazioni. 
La misurazione e la valutazione svolta dai responsabili sulla performance individuale del 
personale sono effettuate sulla base del sistema di misurazione e valutazione della 
performance e collegate: 

� al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; 
� alla qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di 

appartenenza 
� alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi 

 
Il processo di misurazione e valutazione della performance dell’Ente passa attraverso le seguenti 
fasi: 
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 
risultato e dei rispettivi indicatori;  
b) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;  
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;  
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 
 e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;  
f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle 
amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti 
e ai destinatari dei servizi. 
 
Coerentemente al ciclo di gestione della performance è quindi possibile sviluppare una misurazione 
multidimensionale delle performance organizzativa nella misura in cui, nella fase di definizione 
degli obiettivi, ciascuno dei suddetti ambiti è già stato preso in considerazione secondo la 
prospettiva rappresentata dalla deliberazione n.89/2010 della CIVIT 
 Il Comune di Letojanni intende proseguire con l’intento di imprimere sull’organizzazione una 
nuova cultura del servizio pubblico e del lavoro pubblico che si fonda sul miglioramento continuo e 
sul coinvolgimento diretto delle risorse umane e dei diversi interlocutori che direttamente e/o 
indirettamente interagiscono con il comune. 
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Per l’anno 2016, non essendo stata possibile per le ragioni suesposte una definizione degli obiettivi 
nei primi mesi dell’anno, si è ritenuto opportuno assegnare degli obiettivi, compatibili con le risorse 
finanziarie già stanziate, seguiti dai Responsabili di ciascun Settore nel corso dell’anno, legati ad 
adempimenti oggettivamente verificabili. Si è, in particolare, conferita rilevanza alla assegnazione 
degli obiettivi volti, in linea con gli obblighi normativamente imposti dalla recente legislazione, ad 
accrescere efficienza, trasparenza ed economicità dell’azione amministrativa 

PIANO OPERATIVO 2016   -         OBIETTIVI TRASVERSALI 

Missione 1 Servizi istituzionale, generali e di gestione 
Programma  1 Segreteria generale 
Obiettivo 
operativo DUP 

Attuazione delle misure per prevenire la corruzione e rendere l’amministrazione 
trasparente 

Responsabile Tutti i Responsabili dei settori e il Segretario Comunale 
Descrizione 
obiettivo 

Pianificare la graduale introduzione dell’informatizzazione nei processi 
nell’ambito della quale sviluppare controlli automatizzati  in chiave 
anticorruzione  
Coadiuvare il responsabile per la prevenzione della corruzione nell'attuazione del 
vigente Piano per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità attraverso:  
1) la collaborazione nella definizione delle misure idonee a prevenire e 
contrastare i fenomeni di corruzione, nonché nell'individuazione delle attività 
nelle quali è più elevato il rischio di corruzione. Questa attività dovrà essere 
assicurata con particolare riferimento alla fase di revisione del PTPC conseguente 
all'adozione del nuovo PNA annunciato da ANAC per il 2016;  
2) il costante monitoraggio del rispetto del Piano all'interno dei servizi diretti;  
3) l'adozione delle necessarie misure gestionali atte a darvi attuazione 
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PIANO OPERATIVO 2016– OBIETTIVI DEL SETTORE AFFARI 
GENERALI 

Missione 1 Servizi istituzionale, generali e di gestione 
Programma  10 Risorse umane 
Obiettivo operativo DUP Miglioramento della performance organizzativa e individuale 
Responsabile Anna Runci 
Descrizione obiettivo Approvazione del nuovo sistema di valutazione dei responsabili dei 

settori e dei dipendenti 

Missione 1 Servizi istituzionale, generali e di gestione 
Programma  1 Segreteria generale 
Obiettivo operativo DUP Informatizzazione 
Responsabile Runci Anna 
Descrizione obiettivo Incrementare il livello di informatizzazione attraverso: 

1.Dematerializzazione provvedimenti e relativo coordinamento con gli 
altri uffici 
2. Introduzione dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente 
(ANPR) 

MISURATORI DI PERFORMANCE efficacia: attività realizzate / attività assegnate 
 

RISORSE  UMANE 
 

RUNCI ANNA             Responsabile 

Briguglio Maria 
 Cacopardo Maria Franca 
 Canfora Elvira 
 Ciresi Maria Antonietta 
 Curcuruto Catena   
 Curcuruto Maria Grazia 
 Foti Carmela 
 Lo Turco Anna Maria 
 Lo Turco Carmelina    
 Lo Turco Francesca 
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Melita Giuseppe 
 Mosca Salvatore                   
 Pellizzeri Gaetana 
 Puccio Angelo 
 Ruccella Giuseppa                                                    
 Strazzeri Assunta 
 Terracina Angela 
 Trifiletti Carmelo  
 Tropea Maria 
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PIANO OPERATIVO 2016– OBIETTIVI DEL SETTORE FINANZIARIO 

Missione 1 Servizi istituzionale, generali e di gestione 
Programma  3 Gestione economica, finanziaria 
Obiettivo 
operativo DUP 

Attivare e gestire a regime il nuovo sistema di contabilità armonizzata 

Responsabile Dott.ssa Angela La Torre 
Descrizione 
obiettivo 

 Sviluppare ed adottare gli strumenti di programmazione introdotti dal nuovo 
sistema contabile garantendo il passaggio da contabilità tradizionale nel rispetto 
dei tempi e supportando i settori nell’adeguamento organizzativo.  

Missione 1 Servizi istituzionale, generali e di gestione 
Programma  3 Gestione economica, finanziaria 
Obiettivo operativo DUP Attivare e gestire a regime il nuovo sistema di contabilità armonizzata
Responsabile Dott.ssa Angela La Torre 
Descrizione obiettivo Redazione regolamento di contabilità.  

.

Missione 1 Servizi istituzionale, generali e di gestione 
Programma  3 Gestione economica, finanziaria 
Obiettivo operativo DUP Patto di stabilità 
Responsabile Dott.ssa Angela La Torre 
Descrizione obiettivo  1. Effettuare monitoraggio periodico sul rispetto del patto di stabilità 

 2. Predisposizione misure atte a favorire il rispetto del patto di stabilità

MISURATORI DI PERFORMANCE efficacia: attività realizzate / attività assegnate 
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RISORSE  UMANE  
 

Dott.ssa  La Torre Angela  Responsabile 

Alterio Angela       
 Briguglio Francesca 
 Cundari Rosaria 
 Gentile Giuseppa 
 Gulletta Giovanna 
 Iuculano Patrizia 
 Lo Monaco Catena Assunta 
 Lo Monaco Rosa Ida                                                       
 Nicita Cosimo 
 Pavone Clara 
 Pavone Daniela 
 Ricca Carmela 
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PIANO OPERATIVO 2016– OBIETTIVI DEL SETTORE TECNICO 

Missione 17  Energia e diversificazione delle fonti energetiche 
Programma  1. Fonti energetiche 
Obiettivo operativo DUP Riduzione costi gestione energia elettrica 
Responsabile Arch. Carmelo Campailla 
Descrizione obiettivo Avviare procedure per efficientamento energetico sull’impianto di 

pubblica illuminazione ed edifici comunali 
 

Missione 1  Servizi istituzionale, generali e di gestione 
Programma  6. Ufficio Tecnico 
Obiettivo operativo DUP Adeguamento normative di settore 
Responsabile Arc. Carmelo Campailla 
Descrizione obiettivo .Attività connesse al recepimento nella regione Sicilia del testo unico 

dell’edilizia. Creazione di uno sportello Unico per l’Edilizia e relativo 
strumento informatizzato per l’accesso. 

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 
Programma  3. Rifiuti 
Obiettivo operativo DUP Incremento raccolta differenziata 
Responsabile Arch. Carmelo Campailla 
Descrizione obiettivo Avviare procedure per incrementare la raccolta differenziata 

 

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 
Programma  1. Difesa del suolo 
Obiettivo operativo DUP Riqualificazione urbana 
Responsabile Arch. Carmelo Campailla 
Descrizione obiettivo Elaborare progettazione nell’ambito della riqualificazione urbana per 

migliorare la qualità di vita e per realizzare parcheggi 
MISURATORI DI PERFORMANCE efficacia: attività realizzate / attività assegnate 
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RISORSE  UMANE 
 

Arch.  Campailla Carmelo  Responsabile 

Bucceri Giovanni 
 Cacopardo Aldo 
 Curcuruto Domenica 
 Faro Carmelo 
 Gammauta Albano 
 Gussio Giovanna 
 Marino Sergio 
 Runci Giuseppe 
 Saglimbeni Cosimo 
 Strazzeri  Maurizio  
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PIANO OPERATIVO 2016– OBIETTIVI DEL SETTORE VIGILANZA 

Missione Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 
Programma  Programma 1 Polizia locale e amministrativa 
Obiettivo operativo 
DUP 

Presidio del territorio relativamente alle norme in materia ambientale e 
regolamenti comunali. 

Responsabile Dott. Alessandro Molteni 
Descrizione obiettivo Garantire la presenza della Polizia Locale sul territorio ed esercizio di 

controlli specifici per norme ambientali e regolamenti comunali 

Missione Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 
Programma  Programma 1 Polizia locale e amministrativa 
Obiettivo operativo 
DUP 

Presidio del territorio relativamente alle norme in materia ambientale e 
regolamenti comunali. 

Responsabile Dott. Alessandro Molteni 
Descrizione obiettivo Incrementare l’acquisizione di mezzi strumentali (autovettura, strumenti 

informatici, vestiario,ecc.) 

MISURATORI DI PERFORMANCE efficacia: attività realizzate / attività assegnate 
 

RISORSE UMANE 
 

Dott. Molteni   Alessandro Responsabile 

Curcuruto Rosario 
 Nostro Arturo 
 Cicala Antonino 
 Pescosolido Silvana 
 Puglia Antonella 
 Riggio Marcello 
 Spadaro Diego 
 Spadaro Pierluigi 
 Triglia Santo 

Puglia Salvatrice  
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PIANO OPERATIVO 2016– OBIETTIVI DEL SETTORE ENTRATE 

Missione 1 Servizi istituzionale, generali e di gestione 
Programma  4 gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
Obiettivo operativo DUP Recupero dell’evasione tributaria 
Responsabile Concetta Lapi 
Descrizione obiettivo  Recupero dell’evasione tributaria 

1. Attività di recupero dell’evasione tributaria mediante controlli 
su omesse o infedeli dichiarazioni ICI/IMU e omessi o 
insufficienti versamenti e conseguente emissione avvisi di 
accertamento nei termini di legge al fine dell’aumento della 
riscossione ordinaria. 

 2.     Bonifica dati attraverso la banca dati software Sisco 
 

INDICATORI DI RISULTATO:  
1. Accertamenti non inferiori alle previsioni di bilancio con un minimo di nr 200 accertamenti 
2.Analisi e bonifica del 50% delle posizioni anomale rilevate dal programma in uso presso l’ufficio 
ed emissione degli avvisi di accertamento sulle posizioni analizzate. 
 

Missione 1 Servizi istituzionale, generali e di gestione 
Programma  4 gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
Obiettivo 
operativo DUP 

Incremento dell’attività di riscossione 

Responsabile Concetta Lapi 
Descrizione 
obiettivo 

1. Predisposizione ed approvazione procedure (amministrative ed informatiche) 
atte a consentire la riscossione nell’anno 2016 di acconti periodici di TARI e 
proventi acquedotto. 
2. Conclusione procedure per riscossione coattiva. Attivazione convenzione con 

Poste Italiane nel supportare l’attività. 
 

MISURATORI DI PERFORMANCE efficacia: attività realizzate / attività assegnate 
 

RISORSE  UMANE 
 

Dott.ssa Lapi Concetta   Responsabile 

Buciunì Maria Rita 
Cundari Caterina 
Micalizzi Cosimo 
Pregadio Domenica  
D’Arrigo Rita 
 


