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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA -2015/2017 
 INTRODUZIONE - SINTESI DELLA RELAZIONE 

1. R.P.P. E PIANO DELLA PERFORMANCE 
 
Il Comune di Santa Maria di Licodia non è obbligato a predisporre il PEG ma 
essendo previsto dal 2011, ai sensi del d.lgs 150/2009, in capo a tutti gli enti locali 
l’adozione del piano di performance, e trovandosi in una situazione di dissesto, 
intende approvare il piano di performance avulso dai documenti programmatici sopra 
richiamati. Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n 150 (a seguire: D. Lgs. 150/09), 
ha previsto, in particolare, all'articolo 10, che ogni amministrazione pubblica debba 
dotarsi di un documento programmatico triennale, denominato Piano della 
Performance, da adottare annualmente in coerenza con i contenuti e il ciclo della 
programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi 
strategici ed operativi, e definisce, con ferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed 
alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance 
dell'amministrazione,nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i 
relativi indicatori. Il Piano è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della 
performance, di cui all'art.4 del medesimo D. Lgs 150/09, definendo gli elementi 
fondamentali (obiettivi, indicatori e target) su cui si baserà poi la misurazione,la 
valutazione e la rendicontazione della performance. 
 
In proposito, la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità 
delle Amministrazioni Pubbliche (a seguire: CIVIT) — struttura indipendente 
istituita dal medesimo D.Lgs.  150/09, art. 13, con il compito di indirizzare, 
coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di 
garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la comparabilità e la 
visibilità degli indici di andamento gestionale — con Delibera del 28 ottobre 2010, 
n. 112, ha fissato le Linee Guida per la redazione del Piano della Performance, 
ricordando come esso debba assicurare la Qualità, Comprensibilità ed Attendibilità 
dei documenti di rappresentazione della performance. In particolare le linee guida 
dell’ANCI del 2010 prevedono in capo all’ente locale oltre ai termini per 
l’adeguamento al d.lgs 150/2009 la necessità di adottare il piano di performance 
all’interno del PEG od in alternativa all’interno della relazione previsionale e 
programmatica. La delibera 121/2010 sopra citata della CIVIT, ha, poi, 
raccomandato, nelle sue osservazioni al documento ANCI, la necessità di adattare gli 
strumenti del PEG e della relazione previsionale e programmatica ad una visione 
pluriennale ed in particolare triennale. Anche quest’anno, stante l’assenza del PEG  e 
nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione, il piano di performance, 
costituisce un documento a se stante. 
 
Sull'asse della Qualità, quindi, il Piano della Performance deve dar conto di obiettivi 
che siano 

a. rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione 
istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie del Comune,  

b. specifici e misurabili in termini concreti e chiari;  
c. tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi 
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erogati e degli interventi ;  
d. riferibili ad un arco temporale determinato; 
e. commisurabili ai valori di riferimento,  
f. confrontabili;  
g. correlati alla quantità e alla quantità delle risorse disponibili. 

 
Sull'asse della Comprensibilità, poi, il Piano della Performance deve esplicitare il 
legame che sussiste tra i bisogni della collettività, la missione istituzionale, le priorità 
politiche, le strategie, gli obiettivi e gli indicatori prescelti, appunto per rendere 
pienamente comprensibile il contributo che il Comune intende apportare alla 
soddisfazione dei bisogni della collettività; del resto, lo stesso D.Lgs. 150/09, art. 11, 
c. 3, richiede alle amministrazioni di garantire la massima trasparenza in ogni fase 
del ciclo di gestione della performance. 
 
Sull'asse dell’Attendibilità, infine, va rimarcato come la rappresentazione della 
performance è attendibile in quanto è verificabile ex post la correttezza metodologica 
del processo di pianificazione (principi, fasi, tempi, soggetti) e delle sue 
risultanze(obiettivi, indicatori, target). 

 
IL CICLO DELLA PERFORMANCE 

Obiettivi di performance dell’amministrazione  
nel suo complesso 

Piano della performance 
 

Collegamento tra obiettivi e allocazione delle 
risorse (finanziarie e umane) 

Piano della performance 
 

Gestione dei programmi e degli interventi  
orientata al raggiungimento degli obiettivi  

Controllo di gestione 
 

Misurazione della performance  Controllo di gestione 
Valutazione del grado di raggiungimento degli 
obiettivi  

Valutazione 
 

Rendicontazione delle performance ai fini  
interni  

Valutazione 
 

Rendicontazione delle performance  all’esterno e 
ai cittadini 

Relazione sulla performance 
 

 
 

Il ciclo di gestione della performance sarà sviluppato in modo coerente con la 
programmazione economico finanziaria dell'Ente ed è costituito da sei fasi: 

 

I FASE  

Vengono definiti e assegnati: Gli obiettivi da raggiungere;  
Gli indicatori più appropriati per misurare i progressi di performance;  
I valori attesi di risultato da raggiungere per affermare che un obiettivo 
è stato raggiunto. Gli obiettivi vengono definiti dagli organi di 
indirizzo politico-amministrativo con il concorso attivo del vertice 
amministrativo e dei responsabili delle unità operative 
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II FASE 
Gli obiettivi vengono vincolati alle risorse produttive e cioè: risorse 
umane; risorse finanziarie 

III FASE 
Riguarda il monitoraggio della performance attraverso gli indicatori 
selezionati: Monitoraggio in corso di esercizio. Eventuali interventi 
correttivi 

IV FASE 
Misurazione e valutazione della performance: organizzativa ed 
individuale 

V FASE 
Collegamento della valutazione della performance e cioè dal 
conseguimento degli obiettivi prefissati, ai sistemi premianti 
individuati secondo la valorizzazione del merito 

VI FASE 
Rendicondazione dei risultati agli organi di indirizzo politico 
amministrativo, a tutti i portatori di interesse (cittadini — soggetti 
interessati — utenti e destinatari dei servizi). 

 
 

SOGGETTI DEL 
PROCESSO 

ATTIVITA’ 

Organo di indirizzo 
politico-amministrativo 

Emana le direttive generali contenenti gli indirizzi 
strategici; Definisce in collaborazione con i vertici 
amministrativi, il Piano di performance; Verifica il 
conseguimento effettivo degli obiettivi strategici; 

Nucleo di Valutazione 
 

Valuta la performance complessiva di ogni struttura  
Propone la valutazione annuale dei dirigenti di vertice 

Responsabili di P.O. Valutano il personale assegnato ai propri uffici 
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2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI D'INTERESSE PER I CITTADINI E 
GLI STAKEHOLDER ESTERNI 

2.1 Chi siamo 

 
- Il Comune di Santa Maria di Licodia conta circa 7.300 abitanti su una 

estensione di 23 km. 
- Con deliberazione n. 8 del 1° marzo 2013 il Consiglio Comunale dichiarava il 

dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
successive modificazioni ed integrazioni.  

- Successivamente con D.P.R. del 28-05-2013 veniva nominato l’Organo 
straordinario di liquidazione per l’amministrazione della gestione e 
dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti 
per l’estinzione dei debiti dell’Ente ( art. 252 D.Lgs n. 267/2000 ); 

- ai sensi dell’art. 252, comma 2 del T.U. delle Leggi sull’O.EE.LL. n. 
267/2000 la Commissione si insediava in data 27 giugno 2013; 

- con nota  Prot. n. 11507 del 27/11/2013, l'Organo straordinario di 
liquidazione avanzava, a questa amministrazione, proposta di adesione alla 
modalità semplificata ex art. 258, co. 1, del D. Lgs.vo n. 267/00 e ss. mm. ed 
ii., evidenziando l'importo complessivo dei debiti censiti in base alle richieste 
pervenute, determinato in complessivi € 6.736.489,30; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n.2 del 23/01/2014 
l’Amministrazione Comunale aderiva alla proposta di adesione alla modalità 
semplificata di cui al richiamato art. 258 del TUEL.  

- Con decreto 14 ottobre 2014 pubblicato sulla G.U. del 23 ottobre scorso il 
Ministero per l’interno ha assegnato la somma pari ad € 4 milioni a titolo di 
anticipazione da far valere sul fondo di rotazione  

 

2.2 Cosa facciamo 
 
Il Comune di Santa Maria di Licodia coordina l'attività dei propri organi nelle forme 
più idonee per recepire, nel  loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi 
dalla comunità ed indirizza il funzionamento  della propria organizzazione affinché 
provveda a soddisfarli. A tale proposito l’obiettivo fondamentale dell’Ente è quello 
di soddisfare i propri creditori. La massa massiva ammonta, infatti, a quasi 7 milioni 
di euro escludendo l’Ato Rifiuti che ha richiesto l’iscrizione di un proprio credito per 
circa 1.500.000 derivante dalla mancata riscossione della TIA e per i quali sono in 
corso accertamenti. 
Al fine di pagare i debiti, il Comune disporrà oltre che di risorse proprie anche di un 
fondo di rotazione messo a disposizione dello Stato pari a circa 4 milioni di euro da 
restituire entro un ventennio. 
L’Organismo straordinario di liquidazione sta procedendo insieme ai dipendenti a 
cercare soluzione transattive con un abbattimento delle somme dovute dal Comune ai 
propri creditori del 40%. Tale lavoro ha imposto una revisione da parte degli uffici 
comunali di tutti i residui passivi e del loro fondamento. 
L’attività ordinaria è pertanto ridotta fintanto che non saranno soddisfatti i debiti 
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pregressi al fine di ricondurre il Comune ad iniziare una nuova fase virtuosa, 
cancellando la gestione fallimentare trascorsa. 
Con tali limitazioni, il Comune assume le iniziative e promuove gli interventi 
necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelare i diritti fondamentali, 
ispirando la propria azione a principi di equità e di solidarietà per il superamento 
degli squilibri economici, sociali e culturali esistenti nella comunità.  
Promuove e tutela lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali 
presenti nel territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.  
Promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali, 
all’amministrazione,nelle forme indicate dallo statuto e dai relativi regolamenti.  
Riconosce l'istituto fondamentale dell'informazione, e a tal fine assicura l'adozione 
dei mezzi e degli strumenti idonei alla più ampia diffusione di programmi, decisioni, 
provvedimenti e atti dell'amministrazione di particolare rilevanza sociale.  
Sostiene e promuove lo sviluppo dei comparti produttivi dell'economia locale, per 
favorire l'occupazione e rendere effettivo il diritto al lavoro, concorrendo con propri 
investimenti allo sviluppo economico ed occupazionale.  
Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della 
programmazione e della verifica dei risultati in termini di benefici per la cittadinanza. 
Ispira la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione del 
pluralismo politico ed  istituzionale,in coerenza ai valori costituzionali.  
Il Comune,nell'ambito delle finalità connesse al proprio ruolo, persegue gli 

obiettivi di una smart city.  
Le esperienze in corso dimostrano una significativa reattività dei Comuni in 
direzione di programmazioni e realizzazioni innovative, pur perdurando la carenza di 
politiche nazionali esplicitamente mirate allo sviluppo urbano.  
A ciò si aggiunge:  
• una estrema rigidità del Patto di Stabilità, che di fatto riduce le possibilità di 
investimento diretto delle città per gli interventi di innovazione  
• una significativa diminuzione, attualmente e nei prossimi anni, delle risorse 
finanziarie a disposizione delle amministrazioni locali  

• un inasprimento di vincoli imposti dalla Spending Review che restringono la 
possibilità per i Comuni di dotarsi di strutture di ausilio in fase operativa  
• passi indietro sul federalismo e sull'autonomia locale  
 
Finora le città che hanno intrapreso un cammino “smart” sono quelle di medio-grandi 
dimensioni per motivi facilmente intuibili: più risorse, presenza di soggetti 
economici e di ricerca, estensione del perimetro, etc. ….. ma l’Italia è caratterizzata 
da enti locali di piccole dimensioni che dovranno trovare un loro modello di 
comunità intelligente.  
L’obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali imposto dalla Spending 
Review ai piccoli Comuni può essere un’opportunità per i territori di sviluppare il 
proprio percorso “smart”. Il Comune di Santa Maria di Licodia tenterà di sfruttare al 
massimo l’Unione di Comuni con Ragalna. 
 
 
 



8 
 

3. IDENTITÀ  
3.1 L'amministrazione "in cifre" 

ABITANTI   7.300 
TERRITORIO KMq 23 
LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

LO STATO DI SALUTE FINANZIARIA  
a. Certificazione dei parametri obiettivi dei comuni ai fini dell’accertamento della 
condizione di ente strutturalmente deficitario – anno 2014 
 

Parametri da considerare per l’individuazione delle condizioni 
strutturalmente deficitarie 

si no 

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore 
assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si 
aggiunge l’avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento) 

 x 

2) Valore dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di 
competenza e relative ai titoli I e III, con l’esclusione dell’addizionale Irpef, 
superiore al 42% dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III 
esclusi i valori delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o 
di fondo di solidarietà 

 x 

3) Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al III superiore al 65% 
(provenienti dalla gestione dei residui attivi) rapportata agli accertamenti della 
gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III; Ad esclusione degli 
accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di 
fondo di solidarietà 

 x 

4) Valore dei residui complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli 
impegni della medesima spesa corrente; x  

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

6) Volume complessivi delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume 
complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40% 
per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39% per i comuni da 5.000 a 
29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni altre i 29.999 abitanti (al 
netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare 
spese di personale); 

x  



9 
 

7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzione superiore 
al 150% rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato 
contabile di gestione positivo e superiore al 120% per gli enti che presentano un 
risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di 
indebitamento di cui all’art. 204 del tuel); 

 x 

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio formatosi nel corso dell’esercizio superiore 
all’1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l’indice si considera 
negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni); 

 x 

9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate 
superiori al 5% rispetto alle entrate correnti; x  

10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193 del 
tuel riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o 
avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente. 

 x 

 
b. importi per la determinazione dei calcoli - 2014 
 
Abitanti 7629 
Disavanzo di competenza 
Avanzo d’amministrazione utilizzato per spesa d’investimento 

0,00 
0,00 

Accertamenti competenza TITOLO I 
Accertamenti competenza TITOLO II 
Accertamenti competenza TITOLO III 

3.264.607,06 
1.234.731,10 

120.218,55 
Residui attivi da riportare provenienti da gestione competenza TITOLO I 1.093.909,23 
Residui attivi da riportare provenienti da gestione competenza TITOLO III 10.719,10 
Residui attivi da riportare provenienti da gestione competenza Fondo Solidarietà 40.039,76 
Accertamenti competenza Fondo Solidarietà 747.787,48 
Residui attivi da riportare provenienti da gestione residui TITOLO I 
Residui attivi da riportare provenienti da gestione residui TITOLO III 

428.741,83 
0,00 

Totale residui passivi (C+R) del TITOLO I 
Impegni di competenza TITOLO I 
Procedimenti di esecuzione forzata 
Spese per il personale – Impegni competenza TITOLO I – Int. 1 
Spese per il personale – Impegni competenza TITOLO I – Int. 3 
Spese per il personale – Impegni competenza TITOLO I – Int. 5 
Spese per il personale – Impegni competenza – IRAP (Tit. 1 – Int. 7 – V.E. 21) 
Altre spese per il personale 
ENTRATE per rimborsi ricevuti per personale comandato o in convenzione 

5.084.917,24 
4.032.702,57 

0,00 
1.744.875,49 

7.862,40 
700,00 

113.386,63 
0,00 
0,00 

Debiti di finanziamento – Consistenza finale CONTO del Patrimonio 
(quota capitale residuo debito per mutui e prestiti + prestiti obbligazionari 

2.838.157,51 
 

Anticipazione di cassa NON rimborsato al 31.12 501.525,95 

 
c. Valori per la determinazione del parametro 5 e parametro 8 – consistenza debiti 
fuori bilancio 
 
2013 Accertamenti di competenza TITOLO I 
2013 Accertamenti di competenza TITOLO II 
2013 Accertamenti di competenza TITOLO III 

0,00 
0,00 
0,00 

2012 Accertamenti di competenza TITOLO I 
2012 Accertamenti di competenza TITOLO II 
2012 Accertamenti di competenza TITOLO III 

0,00 
0,00 
0,00 

Avanzo amministrazione dell’esercizio precedente e alienazione di beni destinati 
a ripianare gli squilibri di bilancio 

 
0,00 

Avanzo d’amministrazione da rendiconto anno precedente 0,00 
2014 debiti fuori bilancio – Quadro 10 Debiti fuori bilancio (cod. 10065 totale) 0,00 
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2013 debiti fuori bilancio – Quadro 10 Debiti fuori bilancio (cod. 10065 totale) 
2012 debiti fuori bilancio – Quadro 10 Debiti fuori bilancio (cod. 10065 totale) 

0,00 
0,00 

 
d. conteggi per la determinazione dei parametri obiettivi dei comuni ai fini 
dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario - 2014 
 
 valori 
1) disavanzo di competenza + avanzo amministrazione destinato ad investimenti 
Accertamenti di competenza Tit. I, II e III) 
5% entrate correnti (Tit. I, II e III) 

0,00 
4.619.556,71 

0,00 
2) Residui attivi di competenza Tit. I e III al netto dell’addizionale IRPEF 
Accertamenti di competenza Tit. I, e III al netto addizionale IRPEF 
Rapporto % 

1.104.628,33 
3.384.825,61 

32,63% 
3) Residui attivi Tit. I e III (da gestione residui) 
Accertamenti di competenza Tit I e III 
Rapporto % 

428.741,83 
3.384.825,61 

12,67% 
4) Residui passivi (competenza + residuo) del Tit. I 
Impegni di competenza Tit. I 
Rapporto % 

5.084.917,24 
4.032.702,57 

126,09% 
5) 0,5% delle Spese correnti (Tit. I) 
procedimenti di esecuzione forzata 

20.163,51 
0,00 

6) Spese per il personale 
Entrate correnti (Tit. I, II e III) – Accertamenti di competenza 
Rapporto % 

1.866.824,52 
4.619.556,71 

40,41% 
7) Debiti di finanziamento 
Entrate correnti (Tit. I, II e III) 
Rapporto% 

2.838.157,51 
4.619.556,71 

61,44% 
8) Debiti Fuori Bilancio                                                                     2013     
Entrate correnti (Tit. I, II e III) – Accertamenti di competenza         2013 
Rapporto% 
Superiore all’1% 
Debiti Fuori Bilancio                                                                          2012     
Entrate correnti (Tit. I, II e III) – Accertamenti di competenza         2012 
Rapporto% 
Superiore all’1% 
Debiti Fuori Bilancio                                                                          2011     
Entrate correnti (Tit. I, II e III) – Accertamenti di competenza         2011 
Rapporto% 
Superiore all’1% 

0,00 
4.619.556,71 

0,00% 
NO 

0,00 
0,00 

0,00% 
NO 

0,00 
0,00 

0,00% 
NO 

9) 5% delle Entrate correnti (Tit. I,II e III) - Accertamenti di competenza 
Anticipazione di cassa non rimborsata al 31.12 

230.977,84 
501.525,95 

10) 5% delle spese correnti (Tit. I – Impegni di competenza 
Avanzo di amministrazione e alienazione beni destinatari a ripianare 

201.635,13 
0,00 

 

3.2 Mandato istituzionale e Missione 
 
Il Comune di Santa Maria di Licodia ha come finalità l'erogazione di servizi pubblici 
locali:  

⇒ promuovendo la crescita sociale ed occupazionale;  
⇒ promuovendo i servizi socio assistenziali, il Segretariato Sociale, i servizi 

verso l'Infanzia,i minori, la terza età, il diritto allo studio e il trasporto 
scolastico;  
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⇒ promuovendo i servizi per le scuole, le politiche per i disabili e per il 
disagio economico;  

⇒ promuovendo le attività produttive, i trasporti, il commercio, le fiere e i 
mercati, l'artigianato, le piccole e medie imprese, lo sport e lo spettacolo, 
le attività turistiche e di promozione;  

⇒ promuovendo i servizi al cittadino;  
⇒ promuovendo i servizi di organizzazione e funzionalità dell'Ente, di 

segreteria, finanziari e  amministrativi_ ;  
⇒ promuovendo l’edilizia pubblica e la riqualificazione urbana, i servizi 

energetici e di impiantistica;  
⇒ promuovendo i servizi di manutenzione ordinaria del patrimonio edilizio 

comunale pubblico- 
⇒ manutenzione strade - pubblica illuminazione — gestione verde pubblico 

— autoparco manutenzione automezzi, servizi di igiene ambientale - 
servizi di pulizia comunale e verde pubblico;  

⇒ promuovendo i servizi per l'urbanistica e la pianificazione territoriale.  
⇒ partecipando a progetti, regionali, nazionali ed europei, per il 

perseguimento dei predetti fini. 
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3.3 ALBERO DELLA PERFORMANCE 

3.3.1. Misurazione e valutazione della performance 
 

Gli ambiti di misurazione e valutazione della performance sono:  
a. la performance organizzativa cioè la valutazione del funzionamento delle unità 
organizzative e dell'istituzione nel suo complesso, con particolare riferimento a:  
- l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della 
collettività con rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e 
dei servizi;  
- l'attuazione di piani e programmi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli 
standard qualitativi e quantitativi definiti, nonché del livello previsto di impiego delle 
risorse,  
- la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati, 
b. la performance individuale dei dirigenti e del personale titolare di un incarico 
di responsabilità è correlata :  
- alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura;  
- agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta 
responsabilità;  
- al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;  
- alle competenze professionali e manageriali dimostrate;  
-  alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, 
c. la performance individuale del personale tecnico-amministrativo in genere è 
correlata: 
- al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;  
- alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di 
appartenenza;  
- alle competenze ed ai comportamenti professionali e organizzativi dimostrati. 
Il sistema di misurazione e valutazione della performance individuale dovrà 
comunque prevedere, a regime, alcuni requisiti minimi 
 
- individuazione di un numero massimo e minimo di obiettivi, relativi indicatori e 
competenze associabili ai singoli individui;  
- definizione di fasi, tempi, modalità, soggetti e responsabili del processo di 
misurazione e valutazione della performance  individuale; 
 
Dagli obiettivi strategici discendono gli obiettivi di carattere operativo. 
 
Ciò che lega gli obiettivi di natura operativa agli individui è l'attività di 
programmazione, che permette di definire e assegnare risorse, tempistiche e 
responsabilità ai vari livelli organizzativi, gruppi di lavoro e singoli individui. 
 
Il processo di declinazione degli obiettivi, sia nel tempo (dagli obiettivi strategici di 
lungo periodo a quelli operativi di breve periodo), sia dai livelli organizzativi più 
elevati dell'amministrazione fino alle singole unità organizzative ed agli individui, 
lega tra di loro i vari obiettivi secondo una chiara e precisa relazione causale e non 
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costituisce un mero schema di trascrizione di obiettivi sui diversi livelli temporali ed 
organizzativi 
 

Collegamento tra dimensione organizzativa e individuale  
In proposito è opportuno precisare che:  
- la declinazione degli obiettivi sui diversi livelli organizzativi non segue 
necessariamente logiche gerarchiche, ma può prevedere obiettivi di gruppo, 
trasversali all'organizzazione, soprattutto per attività o progetti che richiedono la 
collaborazione tra i diversi soggetti e/o unità organizzative; 
- gli obiettivi organizzativi prevedono indicatori legati principalmente ai risultati 
complessivi, mentre quelli individuali quantitativi sono legati alle azioni specifiche 
dei singoli in maniera funzionale al raggiungimento del target desiderati 
dall'organizzazione; 
- gli obiettivi individuali qualitativi sono legati al ruolo, mentre le competenze e la 
qualità del contributo devono essere individuate in maniera dinamica e funzionale al 
raggiungimento dei target desiderati dall'organizzazione,analogamente a quanto 
succede per gli obiettivi individuali quantitativi; 
- la declinazione degli obiettivi individuali deve essere differenziata per il personale 
dirigente e per i titolari di incarico di responsabilità, in posizione di autonomia, ed il 
personale tecnico-amministrativo in genere, in relazione al diverso grado di 
responsabilità e funzioni; 
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4. OBIETTIVI STRATEGICI 
 

Gli obiettivi strategici del Comune di Santa Maria di Licodia non possono che essere 
collegati alle finalità del dissesto e cioè a quelle di risanamento dell’Ente attraverso 
sia l’adozione degli strumenti per provvedere al pagamento della massa passiva per 
circa 6.700.000 con un abbattimento del 40% a seguito dell’adesione alla procedura 
semplificata del dissesto sia all’adozione di tutte le misure per raggiungere gli 
equilibri di bilancio come da decreto del Ministero dell’interno notificato in  data 17 
novembre che reca la tempistica degli interventi necessari a superare lo stato di 
dissesto ed in particolare:  
 
 

5. DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI  
Obiettivi assegnati al personale. 

 

Ai sensi del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, a tutto il 
personale, dirigente apicale e tecnico-amministrativo,per il corrente esercizio 2015, 
verranno assegnati gli obiettivi tenuto conto dell’assegnazione degli obiettivi a fine 
anno. 
Tali obiettivi sono di norma articolati in.  
- Obiettivi di coordinamento e gestione ordinaria dei compiti istituzionalmente 
demandati al ruolo ricoperto; 
- Obiettivi caratterizzanti,che possono venir articolati in:  
Obiettivi di mantenimento;  
Obiettivi di risparmio economico;  
Obiettivi di miglioramento qualitativo;  
Obiettivi di sviluppo; 
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Il processo seguito e le azioni di miglioramento del ciclo di gestione delle 
performance 

 
Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano 
La Giunta Comunale ha selezionato le priorità di intervento per  gli anni 2015/2017 
e, con la regia del  Segretario Generale e la collaborazione dei  Responsabili di P.O, 
sono stati definiti in dettaglio gli obiettivi operativi e sono stati selezionati gli 
indicatori di performance. 
Il processo prevede momenti di confronto sia sul piano teorico che pratico, 
costituendo la base per  un  confronto dialettico rivolto a costruire un linguaggio 
comune per la selezione di indicatori di performance  significativi. 
 
Coerenza con la programmazione economico finanziaria e di bilancio 
Gli obiettivi operativi non sono agganciati a obiettivi di spesa, stante lo stato di 
dissesto del comune e l’assenza dei documenti contabili. Gli obiettivi del Comune 
consistono nel superare lo stato di dissesto e adeguare la struttura amministrativa alle 
novità legislative ed ai bisogni degli stakeholeders. 
 
Azioni per il miglioramento del ciclo di gestione delle performance 
L’introduzione di uno strumento di programmazione quale il Piano della 
Performance richiede necessariamente un percorso culturale che accompagni gli 
operatori a modificare e adattare i consueti strumenti di programmazione previsti 
dalla normativa  esistente verso un sistema di gestione  del cambiamento che 
consenta di misurare la performance dell’ente e di ciascuna delle proprie 
articolazioni organizzative. 
Si avvia a regime dunque un percorso che si svilupperà e crescerà negli anni: questo 
piano della performance si pone l’obiettivo di associare agli obiettivi operativi di 
miglioramento dell’attività ordinaria ad un sistema di gestione della performance 
anche ai servizi erogati ordinariamente, individuando margini di miglioramento per 
ciascuno di essi. 
Il maggiore risultato che ci si attende di ottenere, al termine del processo, è quello di 
poter programmare i livelli di performance, attraverso strumenti chiari e sintetici. 
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OBBLIGHI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 
 
Il Piano di prevenzione della corruzione 2015/2017, è stato approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 16/03/2015. Il PNA prevede 

espressamente il collegamento tra piano di performance e piano anticorruzione . 

Motivazione delle scelte. Prevenire forme di corruzione e garantire la legittimità 

dell’azione amministrativa a tutela dei cittadini. Gli obiettivi si riferiscono ad un 

arco temporale triennale. 

Gli obiettivi del Piano sono di natura trasversale e devono intendersi compresi nel 
presente piano della performance, in quanto impegnano il Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione, il Responsabile della Trasparenza, i Referenti, i 
Responsabili di Posizione Organizzativa, i Responsabili dei Servizi e dei 
Procedimenti, fino ad ogni singolo dipendente, in ragione degli obblighi, degli 
impegni e degli adempimenti a ciascuno richiesti. 
Il P.T.P.C. è pubblicato nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente, sotto-
sezione di primo livello Altri Contenuti “Corruzione”, al link 
http://www.comune.santamariadilicodia.ct.it/Repository/Smarialicodia/Upload/2015/
id_2704/PTPC_2015-2017.pdf; gli obblighi di trasparenza derivanti dal programma 
triennale per la trasparenza che fa parte integrante del P.T.P.C. sono riportati in 
un’apposita tabella riassuntiva pubblicata nella medesima sotto-sezione di primo 
livello denominata Altri Contenuti “Corruzione”, ed è violabile tramite il link 
http://www.comune.santamariadilicodia.ct.it/Repository/Smarialicodia/Upload/2015/
id_2707/griglia_obblighi_di_pubblicazione.pdf.  
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OBIETTIVI SEGRETARIO COMUNALE 

1. Piano di prevenzione della corruzione 
La L. 190/2012 ha regolamentato “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” individuando, per 

gli enti locali, il Segretario Comunale quale Responsabile Anticorruzione con il 

compito di adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

dell’Illegalità, e di verificarne l’attuazione in coerenza con i decreti attuativi, con il 

Piano Nazionale Anticorruzione e con le direttive emanate dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione. 

 
Gli obiettivi si riferiscono ad un arco temporale triennale 

 

DESCRIZIONE 
ATTIVITA' G

E
N

 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
P

R
 

M
A

G
 

G
IU

 

L
U

G
 

A
G

O
 

S
E

T
 

O
T

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

ANNO 

aggiornamento del Piano (a 
cura del Responsabile della 
prevenzione della 
corruzione); 

X            
2015- 
2017 

relazione sui risultati 
dell’attività svolta (a cura 
del Responsabile della 
prevenzione della 
corruzione); 

           X 
2015-
2017 

 
 

Indici di Quantità ATTESO RAGGIUNTO 
Scost

. 

      

Indici di Tempo ATTESO RAGGIUNTO 
Scost

. 

Rispetto del cronoprogramma dic-15     

Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO 
Scost

. 

Costo dell'obiettivo 
 Costo del 
personale 

    

Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO 
Scost

. 

       

 

2. Controllo successivo di legittimità 
Il D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012, ha rafforzato e accentrato i 

controlli interni ed esterni. Il segretario comunale, i responsabili dei servizi, il 

collegio dei revisori e la Corte dei conti unitamente alle amministrazioni locali sono 

i protagonisti della nuova sfida. Il controllo di regolarità amministrativa nella fase 

successiva è disciplinato dal regolamento comunale. 
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Gli obiettivi si riferiscono ad un arco temporale triennale 

 

DESCRIZIONE 
ATTIVITA' G

E
N

 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
P

R
 

M
A

G
 

G
IU

 

L
U

G
 

A
G

O
 

S
E

T
 

O
T

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

ANNO 

Estrazione degli atti 
oggetto del controllo di 
legittimità (relativamente al 
semestre immediatamente 
precedente) 

X      X      
2015-
2017 

Comunicazione degli esiti 
del controllo a campione 
(relativamente al semestre 
immediatamente 
precedente) 

  X      X    
2015 - 
2017 

 
 

Indici di Quantità ATTESO RAGGIUNTO 
Scost

. 
Percentuale degli atti che presentano rischio di 
nullità o di annullabilità 

- del 5%     

Indici di Tempo ATTESO RAGGIUNTO 
Scost

. 

Rispetto del cronoprogramma dic-15     

Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO 
Scost

. 

Costo dell'obiettivo 
 Costo del 
personale 

    

Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO 
Scost

. 

       

 
 

3. Coordinamento e Sovrintendenza dei Responsabili di Posizione 
Organizzativa, con particolare riguardo agli adempimenti per il 
risanamento dell’Ente.  

 Il coordinamento tra responsabili si ritiene obiettivo indispensabile per il ruolo del 

segretario Comunale. In particolare è richiesto il ruolo di sovraintendere agli 

adempimenti relativi al dissesto come da decreto del ministero dell’Interno allegato 

alla presente 

 
TIPO INDICATORE DESCRIZIONE  RISULTATO ATTESO 

Indicatore di efficienza n. direttive scritte emanate 

/ n. medio direttive scritte 

biennio precedente 

Maggiore/uguale a 1 

Indicatore di attività n. presenze a conferenze 

dei servizi / n. conferenze 

dei servizi 

100%  
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4. Assistenza Giuridico Amministrativa 
 
Si tratta di un’attività espletata nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla 

conformità dell’azione giuridico - amministrativa alle leggi, allo statuto, ai 

regolamenti; rientra in questa attività anche la partecipazione con funzioni 

consultive e di assistenza alle riunioni del C.C., della G.C. e di altri organi collegiali 

 
TIPO INDICATORE DESCRIZIONE  RISULTATO ATTESO 

Indicatore di efficienza n. delibere approvate dalla 

G.C. o dal C.C. con 

l'assistenza del S.G. / n. 

delib. appr. dalla G.C. o dal 

C.C. 

80% 

Indicatore di qualità n. incarichi di cons. giur. 

amministr. eseguiti / n. 

incarichi di cons. giur. 

amministr. conferiti 

100% 

Indicatore di efficienza n. partecipazioni alle sedute 

organi di governo / n. 

sedute organi di governo 

80% 

Indicatore di qualità n. pareri scritti forniti / n. 

pareri scritti richiesti 

100% 

 

5. Funzioni di Rogito di Contratti 
 
TIPO INDICATORE DESCRIZIONE  RISULTATO ATTESO 

Indicatore di efficienza n. contratti rogati / n. 

contratti presentati 

100% 

Indicatore di efficienza n. contratti registrati, 

trascritti e volturati nei 

termini / n. contratti 

presentati 

100% 

Indicatore di qualità n. contratti dichiarati nulli 

per vizi dell’atto / n. 

contratti rogati 

0% 

Indicatore di efficienza n. contratti stipulati da 

professionisti esterni / n. 

contratti stipulati 

Minore / uguale al 10% 
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Piano della performance 

 

Il Piano della performance, viene appresso svolto attraverso una tavola sinottica che, 
per settore, riporta gli obiettivi assegnati alle strutture di massima dimensione 
dell’Ente con l’indicazione nominativa del personale in concreto incaricato 
dell’esecuzione dell’obiettivo. 

L’amministrazione ha individuato 33 obiettivi strategici cui corrispondono altrettanti 
obiettivi operativi per la cui valutazione sono stati individuati uno o più parametri di 
valutazione e, per ogni parametro, almeno un target con andamento nel triennio. 

Ogni singolo  obiettivo operativo è stato oggetto di pesatura sulla base dei seguenti 
parametri: 

a) Strategicità per l’Amministrazione; 

b) Rilevanza Esterna; 

c) Rilevanza Organizzativa e Responsabilità; 

d) Impegno, Organizzazione e Coordinamento; 

e) Innovazione ed Autonomia Creativa. 

La verifica del raggiungimento degli obiettivi per settore e del grado di 
coinvolgimento del personale coinvolto, permetteranno al Nucleo di Valutazione la 
contestuale valutazione dei funzionari apicali incaricati di posizione organizzativa, ai 
fini della determinazione della retribuzione di risultato, e il riconoscimento della 
produttività individuale e collettiva del personale del comparto non incaricato di p.o., 
attraverso le metodologie già adottate dall’Ente. 

Di seguito sono riportate le tavole sinottiche riportanti gli obiettivi per area delle 
posizioni organizzativa e le schede di pesatura di ogni singolo obiettivo. 

 



1

2

3

4

5

Pubblica 

Istruzione

Pubblica 

istruzione e 

cultura

0%
percentuale del 

servizio non svolto

   Efficentamento  

servizio scuolabus                

46

Sig.ra Minissale Anna 

M. "C" e Sig. 

Concetta Onorato "A"

Cittadino utente
Migliorare lo 

standard del servizio

Sig.na Rosanna 

Furnari "B"

Processi interni
Migliorare l'efficienza 

dei mezzi scuolabus

Minuta manutenzione 

degli scuolabus

Contenimento della 

spesa 

Riduzione delle spese 

di manutenzione del 

15%

Sig. Miriti Giuseppe 

"B" e Sig. Macrì 

Rocco "A"

Processi interni

riduzione della spesa 

rispetto al 2014 del 

75%

Riduzione delle 

spese postali

Migliorare la 

comunicazione 

interna ed esterna

Dematerializzazione 

posta in entrata ed in 

uscita e trasmissione 

della posta mediante 

PEC

54Protocollo 

riduzione della spesa 

rispetto all'anno 

precedente del 45%

Servizi Sociali 72 45 colloqui

     TARGET 2017

100%
Dott.ssa Giuseppina 

Pappalardo "A"
100%

100%100%
Dott.ssa Agatuccia 

Crispi "D"

100%

100%

34 1000 utenzeCittadino utente

Cittadino utente

Migliorare lo 

standard del servizio

Inserimento nel  

sistema informatico 

SGAte le richieste di 

bonus elettrico e gas

Ridimensionamento 

dell'evasione 

scolastica

Colloqui con i genitori 

degli alunni che 

evadono l'obbligo 

scolastico

Servizi Sociali

PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2015 - SETTORE AFFARI GENERALI

    PROSPETTIVA
OBIETTIVO 

STRATEGICO 

OBIETTIVO 

OPERATIVO

PESO A 

CURA 

A.C.

PARAMETRO 

quali/quantitativo 

misurabile

     TARGET 2015
PERSONALE 

COINVOLTO
FUNZIONE      TARGET 2016

riduzione della spesa 

rispetto al 2014 del 

60%

Riduzione delle spese 

di manutenzione del 

20%

0%

Riduzione delle spese 

di manutenzione del 

25%

0%



7

8

9

10

11

6

 Sig. Miriti Giuseppe 

"B"-Sig. Macrì Rocco 

"A"- Sig. La Malfa 

Giovanni

Sistemazione dei 

faldoni nell'archivio di 

deposito al fine di 

rendere possibile 

l'accesso in caso di 

richiesta atti

Segreteria

44

pubblicazione 

immediata degli atti 

immediatamente 

esecutivi e entro 

sette giorni dei 

rimanenti

100%

Processi interni
Sistemazione 

archivio di deposito 
Archivio

Cittadino utente

Migliorare 

l'accessibilità e lo 

standard dei servizi

Segreteria
Assistenza agli 

Organi Istituzionali

Cittadino utente
Fruibilità degli 

Immobili Comunali

Apertura del Palazzo 

Municipale e del 

Museo in occasione 

di manifestazioni

36

tutte le 

manifestazioni 

organizzate e 

autorizzate nell'anno

100%
Sig. Nicolosi Barbaro 

"B" e Sig. Nicolosi N

Dott.ssa Nunziata 

Stendardo "C"

100%

52 35 pratiche

Sig.ra Giuseppina 

Crispi "C" - sig. La 

Malfa "A"

100%

40%

Ufficio Notifiche

Notifica degli 

accertamenti anche 

ai fini del 

contenimento delle 

spese postali di 

notifica

Migliorare gli 

standars dei servizi

Cittadino utente

Migliorare 

l'accessibilità e lo 

standard dei servizi

Contenzioso

Proposte transattive 

finalizzati alla 

chiusura delle 

vertenze con un alto 

grado di incetezza 

nell'esito. Cura e 

definizione dei 

procedimenti in corso

Processi interni

Sig. Lombardo Alfio 

"B" - Sig. Miriti 

Giuseppe "B", 

Calanna Giuseppe 

"B", La Malfa 

Giovanni "A"

100% 100%

Uffici demografici

Controllo codici fiscali 

ed allineamento con 

banca dati anagrafica 

Allineamento con 

banca dati anagrafica

100%

Sig.ra Flora Tricomi 

"D"-Sig.ra Tosto 

Rosalina "C"-Sig.ra 

Garofalo Alfina "C"- 

Sig.ra Ventura 

Rosaria "C"- Sig. 

Patti Silvio "B"

Processi interni

Notifica accertamenti 

tributi (Imu, Tosap, 

TARI) e OSL

100%

40

controllo su tutta la 

popolazione 

residente

20%

50

rapporto tra 

accertamenti 

notificati ed 

accertamenti 

elaborati

100%

52 200 100%

100%

100%

60%

100%

     TARGET 2017

100%

PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2015 - SETTORE AFFARI GENERALI

100%

    PROSPETTIVA
OBIETTIVO 

STRATEGICO 
FUNZIONE

OBIETTIVO 

OPERATIVO
     TARGET 2015      TARGET 2016

PESO A 

CURA 

A.C.

PARAMETRO 

quali/quantitativo 

misurabile

PERSONALE 

COINVOLTO



100%

15

12

13

14

100% dott. Nello Barbagallo

Cittadino utente

Cittadino utente
Migliorare lo 

standard del servizio
Sport

affidamento in 

gestione degli 

impianti sportivi 

"Strada di Mezzo"

53 entro il 31/10/2015

dott. Nello Barbagallo 

"D"

Migliorare lo 

standard del servizio
Servizi Sociali bando assegno civico 40

dott. Nello 

Barbagallo, dott.ssa 

Agatuccia Crispi "D"

Cittadino utente
Migliorare lo 

standard del servizio
Servizi Sociali

regolamento sul 

baratto 

amministrativo

entro il 31/10/2015

54 entro il 31/12/2015

Cittadino utente
Migliorare lo 

standard del servizio
Ufficio Contratti

Predisposizione dei 

contratti e 

registrazione entro 10 

gg.

44 22 100%

Dott.ssa Nunziata 

Stendardo "C"-Sig. 

Lombardo Alfio "B"

PESO A 

CURA 

A.C.

PARAMETRO 

quali/quantitativo 

misurabile

100%100%

100%

     TARGET 2015      TARGET 2016      TARGET 2017
PERSONALE 

COINVOLTO

PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2015 - SETTORE AFFARI GENERALI

    PROSPETTIVA
OBIETTIVO 

STRATEGICO 
FUNZIONE

OBIETTIVO 

OPERATIVO



 

SCHEDA DI PESATURA DELL’OBIETTIVO 
Descrizione obiettivo: Bonus Energia Elettrica e Gas _ 
Responsabile: _Barbagallo Nello  Personale coinvolto: 

Settore:__AA.GG  Servizio Sociale 

 

- Strategicità per l’Amministrazione     PUNTEGGIO: 50 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Non costituisce 

specifico 

obiettivo 

dell’amministrazione 

 

Costituisce elemento utile 

per garantire l’efficacia, 

l’efficienza 

e l’economicità della 

gestione ordinaria o 

costituisce un 

adempimento normativo 

 

Contribuisce a conseguire 

un obiettivo specifico 

dell’amministrazione 

 

Costituisce un 

obiettivo altamente 

strategico per 

l’amministrazione 

 

 

 

- Rilevanza esterna        PUNTEGGIO: _80 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo a 

rilevanza 

esclusivamente 

interna 

 

Obiettivo di 

miglioramento del 

back-office con influenza 

indiretta sull’efficienza del 

frontoffice 

 

Obiettivo che realizza un 

miglioramento dell’attività 

esterna del servizio 

Obiettivo che 

modifica 

radicalmente il 

rapporto con 

l’utenza esterna 

(es. istituzione di 

un nuovo servizio 

all’utenza) 

 

 

- Rilevanza organizzativa e responsabilità     PUNTEGGIO: 10 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo che 

coinvolge 

prevalentemente 

il titolare del 

servizio cui è 

affidato e suoi 

collaboratori 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento strutturato 

di più 

servizi e/o referenti 

all’interno 

dell’area di riferimento 

 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento trasversale 

di 

più servizi e referenti 

appartenenti ad aree 

diverse, 

interni e/o esterni all’ente 

 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento 

trasversale e 

presenta importanti 

ricadute di natura 

tecnica, e/o 

strumentale e/o finanziaria 

 

 

 

- Impegno integrazione e coordinamento     PUNTEGGIO: 20 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno 

occasionale 

 

La localizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un impegno 

mediamente rilevante 

La realizzazione 

dell’obiettivo costituisce 

un 

impegno abbastanza 

rilevante 

 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno molto 

rilevante 

 

 

- Innovazione e autonomia creativa      PUNTEGGIO: 10 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

L’obiettivo non 

presenta 

particolari 

contenuti 

innovativi 

 

 
L’obiettivo presenta 

limitati 

contenuti innovativi 

rispetto 

alle attività del servizio 

 

L’obiettivo presenta 

significativi contenuti 

innovativi per il 

servizio 

 

L’obiettivo realizza 

processi 

innovativi a catena in tutto 

l’Ente 

 

PUNTEGGIO MEDIO:34 

 

 



 

SCHEDA DI PESATURA DELL’OBIETTIVO 
Descrizione obiettivo: Dispersione scolastica  

Responsabile: _Barbagallo Nello  Personale coinvolto: 

Settore:__AA.GG  Servizio:_Sociale 

 

- Strategicità per l’Amministrazione     PUNTEGGIO: 90 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Non costituisce 

specifico 

obiettivo 

dell’amministrazione 

 

Costituisce elemento utile 

per 

garantire l’efficacia, 

l’efficienza 

e l’economicità della 

gestione 

ordinaria o costituisce un 

adempimento normativo 

 

Contribuisce a conseguire 

un 

obiettivo specifico 

dell’amministrazione 

 

Costituisce un 

obiettivo altamente 

strategico per 

l’amministrazione 

 

 

 

- Rilevanza esterna        PUNTEGGIO: _80 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo a 

rilevanza 

esclusivamente 

interna 

 

Obiettivo di 

miglioramento del 

back-office con influenza 

indiretta sull’efficienza del 

frontoffice 

 

Obiettivo che realizza un 

miglioramento dell’attività 

esterna del servizio 

Obiettivo che 

modifica 

radicalmente il 

rapporto con 

l’utenza esterna 

(es. istituzione di 

un nuovo servizio 

all’utenza) 

 

 

- Rilevanza organizzativa e responsabilità     PUNTEGGIO: 40 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo che 

coinvolge 

prevalentemente 

il titolare del 

servizio cui è 

affidato e suoi 

collaboratori 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento strutturato 

di più 

servizi e/o referenti 

all’interno 

dell’area di riferimento 

 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento trasversale 

di 

più servizi e referenti 

appartenenti ad aree 

diverse, 

interni e/o esterni all’ente 

 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento 

trasversale e 

presenta importanti 

ricadute di natura 

tecnica, e/o 

strumentale e/o finanziaria 

 

 

- Impegno integrazione e coordinamento     PUNTEGGIO: 100 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno 

occasionale 

 

La localizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un impegno 

mediamente rilevante 

La realizzazione 

dell’obiettivo costituisce 

un 

impegno abbastanza 

rilevante 

 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno molto 

rilevante 

 

 

- Innovazione e autonomia creativa      PUNTEGGIO: 50 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

L’obiettivo non 

presenta 

particolari 

contenuti 

innovativi 

 

 
L’obiettivo presenta 

limitati 

contenuti innovativi 

rispetto 

alle attività del servizio 

 

L’obiettivo presenta 

significativi contenuti 

innovativi per il 

servizio 

 

L’obiettivo realizza 

processi 

innovativi a catena in tutto 

l’Ente 

 

PUNTEGGIO MEDIO:72 

 

 



 

 

 

SCHEDA DI PESATURA DELL’OBIETTIVO 
Descrizione obiettivo: Protocollo  

Responsabile: _Barbagallo Nello  Personale coinvolto 

Settore:__AA.GG  Servizio:_AA.GG. 

 

- Strategicità per l’Amministrazione     PUNTEGGIO: 70 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Non costituisce 

specifico 

obiettivo 

dell’amministrazione 

 

Costituisce elemento utile 

per 

garantire l’efficacia, 

l’efficienza 

e l’economicità della 

gestione 

ordinaria o costituisce un 

adempimento normativo 

Contribuisce a conseguire 

un 

obiettivo specifico 

dell’amministrazione 

 

Costituisce un 

obiettivo altamente 

strategico per 

l’amministrazione 

 

 

 

- Rilevanza esterna        PUNTEGGIO: _40 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo a 

rilevanza 

esclusivamente 

interna 

 

Obiettivo di 

miglioramento del 

back-office con influenza 

indiretta sull’efficienza del 

frontoffice 

 

Obiettivo che realizza un 

miglioramento dell’attività 

esterna del servizio 

Obiettivo che 

modifica 

radicalmente il 

rapporto con 

l’utenza esterna 

(es. istituzione di 

un nuovo servizio 

all’utenza) 

 

- Rilevanza organizzativa e responsabilità     PUNTEGGIO: 40 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo che 

coinvolge 

prevalentemente 

il titolare del 

servizio cui è 

affidato e suoi 

collaboratori 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento strutturato 

di più 

servizi e/o referenti 

all’interno 

dell’area di riferimento 

 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento trasversale 

di 

più servizi e referenti 

appartenenti ad aree 

diverse, 

interni e/o esterni all’ente 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento 

trasversale e 

presenta importanti 

ricadute di natura 

tecnica, e/o 

strumentale e/o finanziaria 

 

 

- Impegno integrazione e coordinamento     PUNTEGGIO: 70 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno 

occasionale 

 

La localizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un impegno 

mediamente rilevante 

La realizzazione 

dell’obiettivo costituisce 

un 

impegno abbastanza 

rilevante 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno molto 

rilevante 

 

- Innovazione e autonomia creativa      PUNTEGGIO: 50 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

L’obiettivo non 

presenta 

particolari 

contenuti 

innovativi 

 

 
L’obiettivo presenta 

limitati 

contenuti innovativi 

rispetto 

alle attività del servizio 

L’obiettivo presenta 

significativi contenuti 

innovativi per il 

servizio 

 

L’obiettivo realizza 

processi 

innovativi a catena in tutto 

l’Ente 

 

PUNTEGGIO MEDIO:54 

 

 



SCHEDA DI PESATURA DELL’OBIETTIVO 
Descrizione obiettivo: Scuolabus  

Responsabile: _Barbagallo Nello  Personale coinvolto 

Settore:__AA.GG  Servizio:_P.I. 

 

- Strategicità per l’Amministrazione     PUNTEGGIO: 50 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Non costituisce 

specifico 

obiettivo 

dell’amministrazione 

 

Costituisce elemento utile 

per 

garantire l’efficacia, 

l’efficienza 

e l’economicità della 

gestione 

ordinaria o costituisce un 

adempimento normativo 

Contribuisce a conseguire 

un 

obiettivo specifico 

dell’amministrazione 

 

Costituisce un 

obiettivo altamente 

strategico per 

l’amministrazione 

 

 

 

- Rilevanza esterna        PUNTEGGIO: _70 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo a 

rilevanza 

esclusivamente 

interna 

 

Obiettivo di 

miglioramento del 

back-office con influenza 

indiretta sull’efficienza del 

frontoffice 

 

Obiettivo che realizza un 

miglioramento dell’attività 

esterna del servizio 

Obiettivo che 

modifica 

radicalmente il 

rapporto con 

l’utenza esterna 

(es. istituzione di 

un nuovo servizio 

all’utenza) 

 

- Rilevanza organizzativa e responsabilità     PUNTEGGIO: 20 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo che 

coinvolge 

prevalentemente 

il titolare del 

servizio cui è 

affidato e suoi 

collaboratori 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento strutturato 

di più 

servizi e/o referenti 

all’interno 

dell’area di riferimento 

 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento trasversale 

di 

più servizi e referenti 

appartenenti ad aree 

diverse, 

interni e/o esterni all’ente 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento 

trasversale e 

presenta importanti 

ricadute di natura 

tecnica, e/o 

strumentale e/o finanziaria 

 

 

- Impegno integrazione e coordinamento     PUNTEGGIO: 70 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno 

occasionale 

 

La localizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un impegno 

mediamente rilevante 

La realizzazione 

dell’obiettivo costituisce 

un 

impegno abbastanza 

rilevante 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno molto 

rilevante 

 

- Innovazione e autonomia creativa      PUNTEGGIO: 20 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

L’obiettivo non 

presenta 

particolari 

contenuti 

innovativi 

 

 
L’obiettivo presenta 

limitati 

contenuti innovativi 

rispetto 

alle attività del servizio 

L’obiettivo presenta 

significativi contenuti 

innovativi per il 

servizio 

 

L’obiettivo realizza 

processi 

innovativi a catena in tutto 

l’Ente 

 

PUNTEGGIO MEDIO:46 

 
 



 

SCHEDA DI PESATURA DELL’OBIETTIVO 
Descrizione obiettivo: Apertura Locali Comunali  
Responsabile: _Barbagallo Nello  Personale coinvolto 

Settore: AA.GG  Servizio:_segreteria. 

 

- Strategicità per l’Amministrazione     PUNTEGGIO: 60 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Non costituisce 

specifico 

obiettivo 

dell’amministrazione 

 

Costituisce elemento utile 

per 

garantire l’efficacia, 

l’efficienza 

e l’economicità della 

gestione 

ordinaria o costituisce un 

adempimento normativo 

 

Contribuisce a conseguire 

un 

obiettivo specifico 

dell’amministrazione 

 

Costituisce un 

obiettivo altamente 

strategico per 

l’amministrazione 

 

 

 

- Rilevanza esterna        PUNTEGGIO: _60 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo a 

rilevanza 

esclusivamente 

interna 

 

Obiettivo di 

miglioramento del 

back-office con influenza 

indiretta sull’efficienza del 

frontoffice 

 

Obiettivo che realizza un 

miglioramento dell’attività 

esterna del servizio 

Obiettivo che 

modifica 

radicalmente il 

rapporto con 

l’utenza esterna 

(es. istituzione di 

un nuovo servizio 

all’utenza) 

 

 
- Rilevanza organizzativa e responsabilità     PUNTEGGIO: 20 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo che 

coinvolge 

prevalentemente 

il titolare del 

servizio cui è 

affidato e suoi 

collaboratori 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento strutturato 

di più 

servizi e/o referenti 

all’interno 

dell’area di riferimento 

 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento trasversale 

di 

più servizi e referenti 

appartenenti ad aree 

diverse, 

interni e/o esterni all’ente 

 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento 

trasversale e 

presenta importanti 

ricadute di natura 

tecnica, e/o 

strumentale e/o finanziaria 

 

 

 

- Impegno integrazione e coordinamento     PUNTEGGIO: 20 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno 

occasionale 

 

La localizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un impegno 

mediamente rilevante 

La realizzazione 

dell’obiettivo costituisce 

un 

impegno abbastanza 

rilevante 

 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno molto 

rilevante 

 

 

- Innovazione e autonomia creativa      PUNTEGGIO: 20 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

L’obiettivo non 

presenta 

particolari 

contenuti 

innovativi 

 

 
L’obiettivo presenta 

limitati 

contenuti innovativi 

rispetto 

alle attività del servizio 

 

L’obiettivo presenta 

significativi contenuti 

innovativi per il 

servizio 

 

L’obiettivo realizza 

processi 

innovativi a catena in tutto 

l’Ente 

 

PUNTEGGIO MEDIO:36 



 

SCHEDA DI PESATURA DELL’OBIETTIVO 
Descrizione obiettivo: Assistenza agli organi istituzionali  
Responsabile: _Barbagallo Nello  Personale coinvolto 

Settore: AA.GG  Servizio:_segreteria. 

 

- Strategicità per l’Amministrazione     PUNTEGGIO: 40 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Non costituisce 

specifico 

obiettivo 

dell’amministrazione 

 

Costituisce elemento utile 

per 

garantire l’efficacia, 

l’efficienza 

e l’economicità della 

gestione 

ordinaria o costituisce un 

adempimento normativo 

 

Contribuisce a conseguire 

un 

obiettivo specifico 

dell’amministrazione 

 

Costituisce un 

obiettivo altamente 

strategico per 

l’amministrazione 

 

 

 

- Rilevanza esterna        PUNTEGGIO: _40 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo a 

rilevanza 

esclusivamente 

interna 

 

Obiettivo di 

miglioramento del 

back-office con influenza 

indiretta sull’efficienza del 

frontoffice 

 

Obiettivo che realizza un 

miglioramento dell’attività 

esterna del servizio 

Obiettivo che 

modifica 

radicalmente il 

rapporto con 

l’utenza esterna 

(es. istituzione di 

un nuovo servizio 

all’utenza) 

 

 
- Rilevanza organizzativa e responsabilità     PUNTEGGIO: 50 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo che 

coinvolge 

prevalentemente 

il titolare del 

servizio cui è 

affidato e suoi 

collaboratori 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento strutturato 

di più 

servizi e/o referenti 

all’interno 

dell’area di riferimento 

 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento trasversale 

di 

più servizi e referenti 

appartenenti ad aree 

diverse, 

interni e/o esterni all’ente 

 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento 

trasversale e 

presenta importanti 

ricadute di natura 

tecnica, e/o 

strumentale e/o finanziaria 

 

 

 

- Impegno integrazione e coordinamento     PUNTEGGIO: 50 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno 

occasionale 

 

La localizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un impegno 

mediamente rilevante 

La realizzazione 

dell’obiettivo costituisce 

un 

impegno abbastanza 

rilevante 

 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno molto 

rilevante 

 

 

- Innovazione e autonomia creativa      PUNTEGGIO: 40 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

L’obiettivo non 

presenta 

particolari 

contenuti 

innovativi 

 

 
L’obiettivo presenta 

limitati 

contenuti innovativi 

rispetto 

alle attività del servizio 

 

L’obiettivo presenta 

significativi contenuti 

innovativi per il 

servizio 

 

L’obiettivo realizza 

processi 

innovativi a catena in tutto 

l’Ente 

 

PUNTEGGIO MEDIO:44 

 



SCHEDA DI PESATURA DELL’OBIETTIVO 
Descrizione obiettivo: Contenzioso  
Responsabile: _Barbagallo Nello  Personale coinvolto 

Settore: AA.GG  Servizio:_segreteria. 

 

- Strategicità per l’Amministrazione     PUNTEGGIO: 80 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Non costituisce 

specifico 

obiettivo 

dell’amministrazione 

 

Costituisce elemento utile 

per 

garantire l’efficacia, 

l’efficienza 

e l’economicità della 

gestione 

ordinaria o costituisce un 

adempimento normativo 

 

Contribuisce a conseguire 

un 

obiettivo specifico 

dell’amministrazione 

 

Costituisce un 

obiettivo altamente 

strategico per 

l’amministrazione 

 

 

 

- Rilevanza esterna        PUNTEGGIO: _70 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo a 

rilevanza 

esclusivamente 

interna 

 

Obiettivo di 

miglioramento del 

back-office con influenza 

indiretta sull’efficienza del 

frontoffice 

 

Obiettivo che realizza un 

miglioramento dell’attività 

esterna del servizio 

Obiettivo che 

modifica 

radicalmente il 

rapporto con 

l’utenza esterna 

(es. istituzione di 

un nuovo servizio 

all’utenza) 

 

 
- Rilevanza organizzativa e responsabilità     PUNTEGGIO: 20 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo che 

coinvolge 

prevalentemente 

il titolare del 

servizio cui è 

affidato e suoi 

collaboratori 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento strutturato 

di più 

servizi e/o referenti 

all’interno 

dell’area di riferimento 

 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento trasversale 

di 

più servizi e referenti 

appartenenti ad aree 

diverse, 

interni e/o esterni all’ente 

 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento 

trasversale e 

presenta importanti 

ricadute di natura 

tecnica, e/o 

strumentale e/o finanziaria 

 

 

 

- Impegno integrazione e coordinamento     PUNTEGGIO: 70 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno 

occasionale 

 

La localizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un impegno 

mediamente rilevante 

La realizzazione 

dell’obiettivo costituisce 

un 

impegno abbastanza 

rilevante 

 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno molto 

rilevante 

 

 

- Innovazione e autonomia creativa      PUNTEGGIO: 20 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

L’obiettivo non 

presenta 

particolari 

contenuti 

innovativi 

 

 
L’obiettivo presenta 

limitati 

contenuti innovativi 

rispetto 

alle attività del servizio 

 

L’obiettivo presenta 

significativi contenuti 

innovativi per il 

servizio 

 

L’obiettivo realizza 

processi 

innovativi a catena in tutto 

l’Ente 

 

PUNTEGGIO MEDIO:52 

 

 



SCHEDA DI PESATURA DELL’OBIETTIVO 
Descrizione obiettivo: uffici demografici  
Responsabile: _Barbagallo Nello  Personale coinvolto 

Settore: AA.GG  Servizio:_segreteria. 

 

- Strategicità per l’Amministrazione     PUNTEGGIO: 40 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Non costituisce 

specifico 

obiettivo 

dell’amministrazione 

 

Costituisce elemento utile 

per 

garantire l’efficacia, 

l’efficienza 

e l’economicità della 

gestione 

ordinaria o costituisce un 

adempimento normativo 

 

Contribuisce a conseguire 

un 

obiettivo specifico 

dell’amministrazione 

 

Costituisce un 

obiettivo altamente 

strategico per 

l’amministrazione 

 

 

 

- Rilevanza esterna        PUNTEGGIO: _40 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo a 

rilevanza 

esclusivamente 

interna 

 

Obiettivo di 

miglioramento del 

back-office con influenza 

indiretta sull’efficienza del 

frontoffice 

 

Obiettivo che realizza un 

miglioramento dell’attività 

esterna del servizio 

Obiettivo che 

modifica 

radicalmente il 

rapporto con 

l’utenza esterna 

(es. istituzione di 

un nuovo servizio 

all’utenza) 

 

 
- Rilevanza organizzativa e responsabilità     PUNTEGGIO: 50 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo che 

coinvolge 

prevalentemente 

il titolare del 

servizio cui è 

affidato e suoi 

collaboratori 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento strutturato 

di più 

servizi e/o referenti 

all’interno 

dell’area di riferimento 

 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento trasversale 

di 

più servizi e referenti 

appartenenti ad aree 

diverse, 

interni e/o esterni all’ente 

 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento 

trasversale e 

presenta importanti 

ricadute di natura 

tecnica, e/o 

strumentale e/o finanziaria 

 

 

 

- Impegno integrazione e coordinamento     PUNTEGGIO: 50 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno 

occasionale 

 

La localizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un impegno 

mediamente rilevante 

La realizzazione 

dell’obiettivo costituisce 

un 

impegno abbastanza 

rilevante 

 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno molto 

rilevante 

 

 

- Innovazione e autonomia creativa      PUNTEGGIO: 20 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

L’obiettivo non 

presenta 

particolari 

contenuti 

innovativi 

 

 
L’obiettivo presenta 

limitati 

contenuti innovativi 

rispetto 

alle attività del servizio 

 

L’obiettivo presenta 

significativi contenuti 

innovativi per il 

servizio 

 

L’obiettivo realizza 

processi 

innovativi a catena in tutto 

l’Ente 

 

PUNTEGGIO MEDIO:40 
 

 



SCHEDA DI PESATURA DELL’OBIETTIVO 
Descrizione obiettivo: Notifiche  

Responsabile: _Barbagallo Nello  Personale coinvolto 

Settore:__AA.GG  Servizio:_ segreteria 

 

- Strategicità per l’Amministrazione     PUNTEGGIO: 70 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Non costituisce 

specifico 

obiettivo 

dell’amministrazione 

 

Costituisce elemento utile 

per 

garantire l’efficacia, 

l’efficienza 

e l’economicità della 

gestione 

ordinaria o costituisce un 

adempimento normativo 

Contribuisce a conseguire 

un 

obiettivo specifico 

dell’amministrazione 

 

Costituisce un 

obiettivo altamente 

strategico per 

l’amministrazione 

 

 

 

- Rilevanza esterna        PUNTEGGIO: _60 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo a 

rilevanza 

esclusivamente 

interna 

 

Obiettivo di 

miglioramento del 

back-office con influenza 

indiretta sull’efficienza 

del frontoffice 

 

Obiettivo che realizza un 

miglioramento 

dell’attività 

esterna del servizio 

Obiettivo che 

modifica 

radicalmente il 

rapporto con 

l’utenza esterna 

(es. istituzione di 

un nuovo servizio 

all’utenza) 

 

- Rilevanza organizzativa e responsabilità     PUNTEGGIO: 40 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo che 

coinvolge 

prevalentemente 

il titolare del 

servizio cui è 

affidato e suoi 

collaboratori 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento strutturato 

di più 

servizi e/o referenti 

all’interno 

dell’area di riferimento 

 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento trasversale 

di 

più servizi e referenti 

appartenenti ad aree 

diverse, 

interni e/o esterni all’ente 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento 

trasversale e 

presenta importanti 

ricadute di natura 

tecnica, e/o 

strumentale e/o finanziaria 

 

 

- Impegno integrazione e coordinamento     PUNTEGGIO: 60 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno 

occasionale 

 

La localizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un impegno 

mediamente rilevante 

La realizzazione 

dell’obiettivo costituisce 

un 

impegno abbastanza 

rilevante 

 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno molto 

rilevante 

 

 

- Innovazione e autonomia creativa      PUNTEGGIO: 20 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

L’obiettivo non 

presenta 

particolari 

contenuti 

innovativi 

 

 
L’obiettivo presenta 

limitati 

contenuti innovativi 

rispetto 

alle attività del servizio 

 

L’obiettivo presenta 

significativi contenuti 

innovativi per il 

servizio 

 

L’obiettivo realizza 

processi 

innovativi a catena in tutto 

l’Ente 

 

PUNTEGGIO MEDIO:50 

 

 

 

 

 



SCHEDA DI PESATURA DELL’OBIETTIVO 
Descrizione obiettivo: Archivio  

Responsabile: _Barbagallo Nello  Personale coinvolto 

Settore:__AA.GG  Servizio:_ segreteria. 

 

- Strategicità per l’Amministrazione     PUNTEGGIO: 50 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Non costituisce 

specifico 

obiettivo 

dell’amministrazione 

 

Costituisce elemento utile 

per 

garantire l’efficacia, 

l’efficienza 

e l’economicità della 

gestione 

ordinaria o costituisce un 

adempimento normativo 

Contribuisce a conseguire 

un 

obiettivo specifico 

dell’amministrazione 

 

Costituisce un 

obiettivo altamente 

strategico per 

l’amministrazione 

 

 

 

- Rilevanza esterna        PUNTEGGIO: _20 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo a 

rilevanza 

esclusivamente 

interna 

 

Obiettivo di 

miglioramento del 

back-office con influenza 

indiretta sull’efficienza del 

frontoffice 

 

Obiettivo che realizza un 

miglioramento dell’attività 

esterna del servizio 

Obiettivo che 

modifica 

radicalmente il 

rapporto con 

l’utenza esterna 

(es. istituzione di 

un nuovo servizio 

all’utenza) 

 
- Rilevanza organizzativa e responsabilità     PUNTEGGIO: 80 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo che 

coinvolge 

prevalentemente 

il titolare del 

servizio cui è 

affidato e suoi 

collaboratori 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento strutturato 

di più 

servizi e/o referenti 

all’interno 

dell’area di riferimento 

 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento trasversale 

di 

più servizi e referenti 

appartenenti ad aree 

diverse, 

interni e/o esterni all’ente 

 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento 

trasversale e 

presenta importanti 

ricadute di natura 

tecnica, e/o 

strumentale e/o finanziaria 

 

 

- Impegno integrazione e coordinamento     PUNTEGGIO: 50 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno 

occasionale 

 

La localizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un impegno 

mediamente rilevante 

La realizzazione 

dell’obiettivo costituisce 

un 

impegno abbastanza 

rilevante 

 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno molto 

rilevante 

 

 

- Innovazione e autonomia creativa      PUNTEGGIO: 20 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

L’obiettivo non 

presenta 

particolari 

contenuti 

innovativi 

 

 
L’obiettivo presenta 

limitati 

contenuti innovativi 

rispetto 

alle attività del servizio 

 

L’obiettivo presenta 

significativi contenuti 

innovativi per il 

servizio 

 

L’obiettivo realizza 

processi 

innovativi a catena in tutto 

l’Ente 

 

PUNTEGGIO MEDIO:52 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA DI PESATURA DELL’OBIETTIVO 
Descrizione obiettivo: Contratti  
Responsabile: _Barbagallo Nello  Personale coinvolto 

Settore: AA.GG  Servizio:_segreteria. 

 

- Strategicità per l’Amministrazione     PUNTEGGIO: 40 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Non costituisce 

specifico 

obiettivo 

dell’amministrazione 

 

Costituisce elemento utile 

per 

garantire l’efficacia, 

l’efficienza 

e l’economicità della 

gestione 

ordinaria o costituisce un 

adempimento normativo 

 

Contribuisce a conseguire 

un 

obiettivo specifico 

dell’amministrazione 

 

Costituisce un 

obiettivo altamente 

strategico per 

l’amministrazione 

 

 

 

- Rilevanza esterna        PUNTEGGIO: _40 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo a 

rilevanza 

esclusivamente 

interna 

 

Obiettivo di 

miglioramento del 

back-office con influenza 

indiretta sull’efficienza del 

frontoffice 

 

Obiettivo che realizza un 

miglioramento dell’attività 

esterna del servizio 

Obiettivo che 

modifica 

radicalmente il 

rapporto con 

l’utenza esterna 

(es. istituzione di 

un nuovo servizio 

all’utenza) 

 

 
- Rilevanza organizzativa e responsabilità     PUNTEGGIO: 60 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo che 

coinvolge 

prevalentemente 

il titolare del 

servizio cui è 

affidato e suoi 

collaboratori 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento strutturato 

di più 

servizi e/o referenti 

all’interno 

dell’area di riferimento 

 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento trasversale 

di 

più servizi e referenti 

appartenenti ad aree 

diverse, 

interni e/o esterni all’ente 

 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento 

trasversale e 

presenta importanti 

ricadute di natura 

tecnica, e/o 

strumentale e/o finanziaria 

 

 

 

- Impegno integrazione e coordinamento     PUNTEGGIO: 40 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno 

occasionale 

 

La localizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un impegno 

mediamente rilevante 

La realizzazione 

dell’obiettivo costituisce 

un 

impegno abbastanza 

rilevante 

 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno molto 

rilevante 

 

 

- Innovazione e autonomia creativa      PUNTEGGIO: 40 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

L’obiettivo non 

presenta 

particolari 

contenuti 

innovativi 

 

 
L’obiettivo presenta 

limitati 

contenuti innovativi 

rispetto 

alle attività del servizio 

 

L’obiettivo presenta 

significativi contenuti 

innovativi per il 

servizio 

 

L’obiettivo realizza 

processi 

innovativi a catena in tutto 

l’Ente 

 

PUNTEGGIO MEDIO:44 



SCHEDA DI PESATURA DELL’OBIETTIVO 
Descrizione obiettivo: regolamento sul baratto amministrativo  
Responsabile: _Barbagallo Nello  Personale coinvolto 

Settore: AA.GG  Servizio:_servizi sociali. 

 

- Strategicità per l’Amministrazione     PUNTEGGIO: 60 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Non costituisce 

specifico 

obiettivo 

dell’amministrazione 

 

Costituisce elemento utile 

per 

garantire l’efficacia, 

l’efficienza 

e l’economicità della 

gestione 

ordinaria o costituisce un 

adempimento normativo 

 

Contribuisce a conseguire 

un 

obiettivo specifico 

dell’amministrazione 

 

Costituisce un 

obiettivo altamente 

strategico per 

l’amministrazione 

 

 

 

- Rilevanza esterna        PUNTEGGIO: _40 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo a 

rilevanza 

esclusivamente 

interna 

 

Obiettivo di 

miglioramento del 

back-office con influenza 

indiretta sull’efficienza del 

frontoffice 

 

Obiettivo che realizza un 

miglioramento dell’attività 

esterna del servizio 

Obiettivo che 

modifica 

radicalmente il 

rapporto con 

l’utenza esterna 

(es. istituzione di 

un nuovo servizio 

all’utenza) 

 

 
- Rilevanza organizzativa e responsabilità     PUNTEGGIO: 70 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo che 

coinvolge 

prevalentemente 

il titolare del 

servizio cui è 

affidato e suoi 

collaboratori 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento strutturato 

di più 

servizi e/o referenti 

all’interno 

dell’area di riferimento 

 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento trasversale 

di 

più servizi e referenti 

appartenenti ad aree 

diverse, 

interni e/o esterni all’ente 

 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento 

trasversale e 

presenta importanti 

ricadute di natura 

tecnica, e/o 

strumentale e/o finanziaria 

 

 

 

- Impegno integrazione e coordinamento     PUNTEGGIO: 40 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno 

occasionale 

 

La localizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un impegno 

mediamente rilevante 

La realizzazione 

dell’obiettivo costituisce 

un 

impegno abbastanza 

rilevante 

 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno molto 

rilevante 

 

 

- Innovazione e autonomia creativa      PUNTEGGIO: 60 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

L’obiettivo non 

presenta 

particolari 

contenuti 

innovativi 

 

 
L’obiettivo presenta 

limitati 

contenuti innovativi 

rispetto 

alle attività del servizio 

 

L’obiettivo presenta 

significativi contenuti 

innovativi per il 

servizio 

 

L’obiettivo realizza 

processi 

innovativi a catena in tutto 

l’Ente 

 

PUNTEGGIO MEDIO:54 



 SCHEDA DI PESATURA DELL’OBIETTIVO 
Descrizione obiettivo: pubblicazione bando assegno civico  
Responsabile: _Barbagallo Nello  Personale coinvolto 

Settore: AA.GG  Servizio:_servizi sociali. 

 

- Strategicità per l’Amministrazione     PUNTEGGIO: 40 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Non costituisce 

specifico 

obiettivo 

dell’amministrazione 

 

Costituisce elemento utile 

per 

garantire l’efficacia, 

l’efficienza 

e l’economicità della 

gestione 

ordinaria o costituisce un 

adempimento normativo 

 

Contribuisce a conseguire 

un 

obiettivo specifico 

dell’amministrazione 

 

Costituisce un 

obiettivo altamente 

strategico per 

l’amministrazione 

 

 

 

- Rilevanza esterna        PUNTEGGIO: _70 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo a 

rilevanza 

esclusivamente 

interna 

 

Obiettivo di 

miglioramento del 

back-office con influenza 

indiretta sull’efficienza del 

frontoffice 

 

Obiettivo che realizza un 

miglioramento dell’attività 

esterna del servizio 

Obiettivo che 

modifica 

radicalmente il 

rapporto con 

l’utenza esterna 

(es. istituzione di 

un nuovo servizio 

all’utenza) 

 

 
- Rilevanza organizzativa e responsabilità     PUNTEGGIO: 20 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo che 

coinvolge 

prevalentemente 

il titolare del 

servizio cui è 

affidato e suoi 

collaboratori 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento strutturato 

di più 

servizi e/o referenti 

all’interno 

dell’area di riferimento 

 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento trasversale 

di 

più servizi e referenti 

appartenenti ad aree 

diverse, 

interni e/o esterni all’ente 

 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento 

trasversale e 

presenta importanti 

ricadute di natura 

tecnica, e/o 

strumentale e/o finanziaria 

 

 

 

- Impegno integrazione e coordinamento     PUNTEGGIO: 40 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno 

occasionale 

 

La localizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un impegno 

mediamente rilevante 

La realizzazione 

dell’obiettivo costituisce 

un 

impegno abbastanza 

rilevante 

 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno molto 

rilevante 

 

 

- Innovazione e autonomia creativa      PUNTEGGIO: 30 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

L’obiettivo non 

presenta 

particolari 

contenuti 

innovativi 

 

 
L’obiettivo presenta 

limitati 

contenuti innovativi 

rispetto 

alle attività del servizio 

 

L’obiettivo presenta 

significativi contenuti 

innovativi per il 

servizio 

 

L’obiettivo realizza 

processi 

innovativi a catena in tutto 

l’Ente 

 

PUNTEGGIO MEDIO:40 



 SCHEDA DI PESATURA DELL’OBIETTIVO 
Descrizione obiettivo: affidamento in gestione degli impianti sportivi  
Responsabile: _Barbagallo Nello  Personale coinvolto 

Settore: AA.GG  Servizio:_sport, turismo, spettacoli e p.i.. 

 

- Strategicità per l’Amministrazione     PUNTEGGIO: 80 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Non costituisce 

specifico 

obiettivo 

dell’amministrazione 

 

Costituisce elemento utile 

per 

garantire l’efficacia, 

l’efficienza 

e l’economicità della 

gestione 

ordinaria o costituisce un 

adempimento normativo 

 

Contribuisce a conseguire 

un 

obiettivo specifico 

dell’amministrazione 

 

Costituisce un 

obiettivo altamente 

strategico per 

l’amministrazione 

 

 

 

- Rilevanza esterna        PUNTEGGIO: _70 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo a 

rilevanza 

esclusivamente 

interna 

 

Obiettivo di 

miglioramento del 

back-office con influenza 

indiretta sull’efficienza del 

frontoffice 

 

Obiettivo che realizza un 

miglioramento dell’attività 

esterna del servizio 

Obiettivo che 

modifica 

radicalmente il 

rapporto con 

l’utenza esterna 

(es. istituzione di 

un nuovo servizio 

all’utenza) 

 

 
- Rilevanza organizzativa e responsabilità     PUNTEGGIO: 40 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo che 

coinvolge 

prevalentemente 

il titolare del 

servizio cui è 

affidato e suoi 

collaboratori 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento strutturato 

di più 

servizi e/o referenti 

all’interno 

dell’area di riferimento 

 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento trasversale 

di 

più servizi e referenti 

appartenenti ad aree 

diverse, 

interni e/o esterni all’ente 

 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento 

trasversale e 

presenta importanti 

ricadute di natura 

tecnica, e/o 

strumentale e/o finanziaria 

 

 

 

- Impegno integrazione e coordinamento     PUNTEGGIO: 60 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno 

occasionale 

 

La localizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un impegno 

mediamente rilevante 

La realizzazione 

dell’obiettivo costituisce 

un 

impegno abbastanza 

rilevante 

 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno molto 

rilevante 

 

 

- Innovazione e autonomia creativa      PUNTEGGIO: 70 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

L’obiettivo non 

presenta 

particolari 

contenuti 

innovativi 

 

L’obiettivo presenta 

limitati 

contenuti innovativi 

rispetto 

alle attività del servizio 

 

L’obiettivo presenta 

significativi contenuti 

innovativi per il 

servizio 

 

L’obiettivo realizza 

processi 

innovativi a catena in tutto 

l’Ente 

 

PUNTEGGIO MEDIO:53 

 
 



PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2015 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

 Accertamento di 

Infrazioni al Codice 

della Strada

70

50%

€ 37.440,00

accertamento € 

80.000,00

1000

PERSONALE 

COINVOLTO

1

2

3

    PROSPETTIVA        OBIETTIVO       FUNZIONE
OBIETTIVO 

OPERATIVO

PESO A 

CURA 

A.C.

PARAMETRO 

quali/quantitativo 

misurabile

TARGET 2017

44 70 100
numero verbali (diversi 

da CdS) elevati 
30

incasso annuale

metri lineari di 

segnaletica orizzontale 

manutenuti

percentuale di elementi 

di segnaletica verticale 

manutenuti

100

TARGET 2015 TARGET 2016

Ispettore C. Giuseppe 

Longo "C", Ispettore C. 

Antonino Carbonaro "C", 

Ispettore Salvatore 

Spitaleri "C", Ispettore 

Giovanni Caruso "C", 

Ispetore Giuseppe 

Pappalardo "C", 

Ispettore Giuseppe 

Moschetto "C".

Vigilanza e Sicurezza 

za Stradale Urbana e 

recupero della 

Legalità,capillare 

controllo del territorio.

  Polizia Municipale

 Assicurare sicurezza 

al cittadino, rispetto 

delle prescrizioni 

regolamentari e delle 

ordinanze sindacali, 

protezione del 

patrimonio

50%

€ 18.720,00 € 28.080,00

200 posti di blocco annui 200 posti di blocco annui

accertamento € 10.500,00
accertamento € 

50.000,00

1500

20%

 Polizia Municipale

Ispettore C. Giuseppe 

Longo "C", Ispettore C. 

Antonino Carbonaro "C", 

Ispettore Salvatore 

Spitaleri "C", Ispettore 

Giovanni Caruso "C", 

Ispetore Giuseppe 

Pappalardo "C", 

Ispettore Giuseppe 

Moschetto "C".

Ausiliario Traffico Lanza 

Angelo "A", Operai 

Manutentori Rapisarda 

Giuseppe "A", Greco 

Salvatore "A", Minissale 

Gianluigi "S"

numeri di posti di blocco 

annui - 

rispetto piano riparto 

sanzioni art. 208 CdS

100 posti di blocco annui

Cittadino utente

Processi interni

Processi interni

 Servizio stalli di 

sosta a pagamento e 

manutenzione della 

relativa segnaletica 

orizzontale e verticale

 Polizia Municipale 

Ausiliario Traffico
62

 Accertamento di 

infrazioni relativi alla 

sosta a pagamento

Istituzione di Posti di 

blocco settimanali



PERSONALE 

COINVOLTO

PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2015 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

    PROSPETTIVA        OBIETTIVO       FUNZIONE
OBIETTIVO 

OPERATIVO

PESO A 

CURA 

A.C.

PARAMETRO 

quali/quantitativo 

misurabile

TARGET 2015

4

TARGET 2016 TARGET 2017

68

almeno due giorni di 

servizio settimanale con 

il 100% dei veicoli in 

transito controllati

almeno tre giorni di 

servizio settimanale con 

il 100% dei veicoli in 

transito controllati

Per l'anno 2015: Com. 

Placido Aricò "D".                                   

Per gli anni 2016 e 

2017: Ispettore C. 

Giuseppe Longo "C", 

Ispettore C. Antonino 

Carbonaro "C", Ispettore 

Salvatore Spitaleri "C", 

Ispettore Giovanni 

Caruso "C", Ispetore 

Giuseppe Pappalardo 

"C", Ispettore Giuseppe 

Moschetto "C".

attivazione del servizio 

entro il 30/11/2015 - 

almeno un giorno di 

servizio settimanale nel 

mese di dicembre con il 

100% dei veicoli in 

transito controllati

Cittadino utente

Attivazione servizio 

autovelox (direttiva di 

G.M. n. 39/2015 e 

47/2015)

Polizia Municipale

Attivazione servizio 

autovelox (direttiva di 

G.M. n. 39/2015 e 

47/2015)

100%

Attivazione del servizio + 

giornate di servizio 

settimanale + 

percentuale di veicoli 

controllati

5 68 100%

Sig.ra Minissale Anna 

M. "C" e Sig. Concetta 

Onorato "A"; Nicolosi 

Nunzio "A", Rapisarda 

Giuseppe "A", Greco 

Salvatore "A", Minissale 

Gianluigi "A", 

Isp.C.Longo Giuseppe 

"C", Isp.C.Carbonaro 

Antonino "C"; 

Isp.Spitaleri S. "C"; 

Isp.Caruso Giovanni 

"C", Isp.Pappalardo 

Giuseppe "C", 

Isp.Moschetto Giuseppe 

"C"

Cittadino utente

Assistenza feste e 

manifestazioni civili e 

religiose

Vigilanza, cultura e 

manutenzioni

programmazione, 

gestione e vigilanza 

di manifestazione di 

manifestazioni civili e 

religiose,

tutte le manifestazioni 

organizzate e autorizzate 

nell'anno

100%









 

SCHEDA DI PESATURA DELL’OBIETTIVO 
Descrizione obiettivo: sicurezza urbana, rispetto dei regolamenti e delle OO.SS., protezione del patrimonio  

Responsabile: Placido Aricò  Personale coinvolto 

Settore:__P.M  Servizio:_Vigilanza. 

 

- Strategicità per l’Amministrazione     PUNTEGGIO: 60 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Non costituisce 

specifico 

obiettivo 

dell’amministrazione 

 

Costituisce elemento utile 

per 

garantire l’efficacia, 

l’efficienza 

e l’economicità della 

gestione 

ordinaria o costituisce un 

adempimento normativo 

 

Contribuisce a conseguire 

un 

obiettivo specifico 

dell’amministrazione 

 

Costituisce un 

obiettivo altamente 

strategico per 

l’amministrazione 

 

 

 

- Rilevanza esterna        PUNTEGGIO: _60 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo a 

rilevanza 

esclusivamente 

interna 

 

Obiettivo di 

miglioramento del 

back-office con influenza 

indiretta sull’efficienza del 

frontoffice 

 

Obiettivo che realizza un 

miglioramento dell’attività 

esterna del servizio 

Obiettivo che 

modifica 

radicalmente il 

rapporto con 

l’utenza esterna 

(es. istituzione di 

un nuovo servizio 

all’utenza) 

 

 
- Rilevanza organizzativa e responsabilità     PUNTEGGIO: 40 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo che 

coinvolge 

prevalentemente 

il titolare del 

servizio cui è 

affidato e suoi 

collaboratori 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento strutturato 

di più 

servizi e/o referenti 

all’interno 

dell’area di riferimento 

 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento trasversale 

di 

più servizi e referenti 

appartenenti ad aree 

diverse, 

interni e/o esterni all’ente 

 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento 

trasversale e 

presenta importanti 

ricadute di natura 

tecnica, e/o 

strumentale e/o finanziaria 

 

 

 

- Impegno integrazione e coordinamento     PUNTEGGIO: 40 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno 

occasionale 

 

La localizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un impegno 

mediamente rilevante 

La realizzazione 

dell’obiettivo costituisce 

un 

impegno abbastanza 

rilevante 

 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno molto 

rilevante 

 

 

- Innovazione e autonomia creativa      PUNTEGGIO: 20 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

L’obiettivo non 

presenta 

particolari 

contenuti 

innovativi 

 

 
L’obiettivo presenta 

limitati 

contenuti innovativi 

rispetto 

alle attività del servizio 

 

L’obiettivo presenta 

significativi contenuti 

innovativi per il 

servizio 

 

L’obiettivo realizza 

processi 

innovativi a catena in tutto 

l’Ente 

 

PUNTEGGIO MEDIO:44 



SCHEDA DI PESATURA DELL’OBIETTIVO 
Descrizione obiettivo: accertamento infrazioni al codice della strada  

Responsabile: _Aricò Placido  Personale coinvolto 

Settore:__P.M  Servizio:_Vigilanza. 

 

- Strategicità per l’Amministrazione     PUNTEGGIO: 90 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Non costituisce 

specifico 

obiettivo 

dell’amministrazione 

 

Costituisce elemento 

utile per 

garantire l’efficacia, 

l’efficienza 

e l’economicità della 

gestione 

ordinaria o costituisce un 

adempimento normativo 

 

Contribuisce a conseguire 

un 

obiettivo specifico 

dell’amministrazione 

 

Costituisce un 

obiettivo altamente 

strategico per 

l’amministrazione 

 

 

 

- Rilevanza esterna        PUNTEGGIO: _70 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo a 

rilevanza 

esclusivamente 

interna 

 

Obiettivo di 

miglioramento del 

back-office con influenza 

indiretta sull’efficienza del 

frontoffice 

 

Obiettivo che realizza un 

miglioramento dell’attività 

esterna del servizio 

Obiettivo che 

modifica 

radicalmente il 

rapporto con 

l’utenza esterna 

(es. istituzione di 

un nuovo servizio 

all’utenza) 

 

 

- Rilevanza organizzativa e responsabilità    PUNTEGGIO: 40 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo che 

coinvolge 

prevalentemente 

il titolare del 

servizio cui è 

affidato e suoi 

collaboratori 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento strutturato 

di più 

servizi e/o referenti 

all’interno 

dell’area di riferimento 

 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento trasversale 

di 

più servizi e referenti 

appartenenti ad aree 

diverse, 

interni e/o esterni all’ente 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento 

trasversale e 

presenta importanti 

ricadute di natura 

tecnica, e/o 

strumentale e/o finanziaria 

 

 

- Impegno integrazione e coordinamento     PUNTEGGIO: 100 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno 

occasionale 

 

La localizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un impegno 

mediamente rilevante 

La realizzazione 

dell’obiettivo costituisce 

un 

impegno abbastanza 

rilevante 

 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno molto 

rilevante 

 

 

- Innovazione e autonomia creativa      PUNTEGGIO: 50 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

L’obiettivo non 

presenta 

particolari 

contenuti 

innovativi 

 

 
L’obiettivo presenta 

limitati 

contenuti innovativi 

rispetto 

alle attività del servizio 

 

L’obiettivo presenta 

significativi contenuti 

innovativi per il 

servizio 

 

L’obiettivo realizza 

processi 

innovativi a catena in tutto 

l’Ente 

 

 

PUNTEGGIO MEDIO:70 



SCHEDA DI PESATURA DELL’OBIETTIVO 
Descrizione obiettivo: servizio stalli di sosta a pagamento (rifacimento strisce e obiettivo di produttività) 

Responsabile: _Aricò Placido e Giuffrida Gaetano  Personale coinvolto 

Settore: P.M. e U.T.C.  Servizio:_viabilità e manutenzioni. 

 

- Strategicità per l’Amministrazione     PUNTEGGIO: 90 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Non costituisce 

specifico 

obiettivo 

dell’amministrazione 

 

Costituisce elemento utile 

per 

garantire l’efficacia, 

l’efficienza 

e l’economicità della 

gestione 

ordinaria o costituisce un 

adempimento normativo 

 

Contribuisce a conseguire 

un 

obiettivo specifico 

dell’amministrazione 

 

Costituisce un 

obiettivo altamente 

strategico per 

l’amministrazione 

 

 

 

- Rilevanza esterna        PUNTEGGIO: _80 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo a 

rilevanza 

esclusivamente 

interna 

 

Obiettivo di 

miglioramento del 

back-office con influenza 

indiretta sull’efficienza del 

frontoffice 

 

Obiettivo che realizza un 

miglioramento dell’attività 

esterna del servizio 

Obiettivo che 

modifica 

radicalmente il 

rapporto con 

l’utenza esterna 

(es. istituzione di 

un nuovo servizio 

all’utenza) 

 

 
- Rilevanza organizzativa e responsabilità     PUNTEGGIO: 40 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo che 

coinvolge 

prevalentemente 

il titolare del 

servizio cui è 

affidato e suoi 

collaboratori 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento strutturato 

di più 

servizi e/o referenti 

all’interno 

dell’area di riferimento 

 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento trasversale 

di 

più servizi e referenti 

appartenenti ad aree 

diverse, 

interni e/o esterni all’ente 

 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento 

trasversale e 

presenta importanti 

ricadute di natura 

tecnica, e/o 

strumentale e/o finanziaria 

 

 

 

- Impegno integrazione e coordinamento     PUNTEGGIO: 80 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno 

occasionale 

 

La localizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un impegno 

mediamente rilevante 

La realizzazione 

dell’obiettivo costituisce 

un 

impegno abbastanza 

rilevante 

 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno molto 

rilevante 

 

 

- Innovazione e autonomia creativa      PUNTEGGIO: 20 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

L’obiettivo non 

presenta 

particolari 

contenuti 

innovativi 

 

 
L’obiettivo presenta 

limitati 

contenuti innovativi 

rispetto 

alle attività del servizio 

 

L’obiettivo presenta 

significativi contenuti 

innovativi per il 

servizio 

 

L’obiettivo realizza 

processi 

innovativi a catena in tutto 

l’Ente 

 

PUNTEGGIO MEDIO:62 



SCHEDA DI PESATURA DELL’OBIETTIVO 
Descrizione obiettivo: attivazione autovelox (direttiva G.M. n. 39/2015 e 47/2015)  

Responsabile: _Aricò Placido  Personale coinvolto 

Settore:__P.M  Servizio:_Vigilanza. 

 

- Strategicità per l’Amministrazione     PUNTEGGIO: 80 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Non costituisce 

specifico 

obiettivo 

dell’amministrazione 

 

Costituisce elemento utile 

per 

garantire l’efficacia, 

l’efficienza 

e l’economicità della 

gestione 

ordinaria o costituisce un 

adempimento normativo 

 

Contribuisce a conseguire 

un 

obiettivo specifico 

dell’amministrazione 

 

Costituisce un 

obiettivo altamente 

strategico per 

l’amministrazione 

 

 

 

- Rilevanza esterna        PUNTEGGIO: _80 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo a 

rilevanza 

esclusivamente 

interna 

 

Obiettivo di 

miglioramento del 

back-office con influenza 

indiretta sull’efficienza del 

frontoffice 

 

Obiettivo che realizza un 

miglioramento dell’attività 

esterna del servizio 

Obiettivo che 

modifica 

radicalmente il 

rapporto con 

l’utenza esterna 

(es. istituzione di 

un nuovo servizio 

all’utenza) 

 

 
- Rilevanza organizzativa e responsabilità     PUNTEGGIO: 20 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo che 

coinvolge 

prevalentemente 

il titolare del 

servizio cui è 

affidato e suoi 

collaboratori 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento strutturato 

di più 

servizi e/o referenti 

all’interno 

dell’area di riferimento 

 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento trasversale 

di 

più servizi e referenti 

appartenenti ad aree 

diverse, 

interni e/o esterni all’ente 

 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento 

trasversale e 

presenta importanti 

ricadute di natura 

tecnica, e/o 

strumentale e/o finanziaria 

 

 

 

- Impegno integrazione e coordinamento     PUNTEGGIO: 80 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno 

occasionale 

 

La localizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un impegno 

mediamente rilevante 

La realizzazione 

dell’obiettivo costituisce 

un 

impegno abbastanza 

rilevante 

 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno molto 

rilevante 

 

 

- Innovazione e autonomia creativa      PUNTEGGIO: 80 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

L’obiettivo non 

presenta 

particolari 

contenuti 

innovativi 

 

 
L’obiettivo presenta 

limitati 

contenuti innovativi 

rispetto 

alle attività del servizio 

 

L’obiettivo presenta 

significativi contenuti 

innovativi per il 

servizio 

 

L’obiettivo realizza 

processi 

innovativi a catena in tutto 

l’Ente 

 

PUNTEGGIO MEDIO:68 
 



SCHEDA DI PESATURA DELL’OBIETTIVO 
Descrizione obiettivo: Assistenza feste e manifestazioni civili e religiose  

Responsabile: _Nello Barbagallo, Aricò Placido e e Giuffrida Gaetano  Personale coinvolto 

Settore: AA.GG., P.M. e U.T.C.  Servizio:_cultura, viabilità e manutenzioni. 

 

- Strategicità per l’Amministrazione     PUNTEGGIO: 80 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Non costituisce 

specifico 

obiettivo 

dell’amministrazione 

 

Costituisce elemento utile 

per 

garantire l’efficacia, 

l’efficienza 

e l’economicità della 

gestione 

ordinaria o costituisce un 

adempimento normativo 

 

Contribuisce a conseguire 

un 

obiettivo specifico 

dell’amministrazione 

 

Costituisce un 

obiettivo altamente 

strategico per 

l’amministrazione 

 

 

 

- Rilevanza esterna        PUNTEGGIO: _70 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo a 

rilevanza 

esclusivamente 

interna 

 

Obiettivo di 

miglioramento del 

back-office con influenza 

indiretta sull’efficienza del 

frontoffice 

 

Obiettivo che realizza un 

miglioramento dell’attività 

esterna del servizio 

Obiettivo che 

modifica 

radicalmente il 

rapporto con 

l’utenza esterna 

(es. istituzione di 

un nuovo servizio 

all’utenza) 

 

 
- Rilevanza organizzativa e responsabilità     PUNTEGGIO: 60 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo che 

coinvolge 

prevalentemente 

il titolare del 

servizio cui è 

affidato e suoi 

collaboratori 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento strutturato 

di più 

servizi e/o referenti 

all’interno 

dell’area di riferimento 

 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento trasversale 

di 

più servizi e referenti 

appartenenti ad aree 

diverse, 

interni e/o esterni all’ente 

 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento 

trasversale e 

presenta importanti 

ricadute di natura 

tecnica, e/o 

strumentale e/o finanziaria 

 

 

 

- Impegno integrazione e coordinamento     PUNTEGGIO: 70 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno 

occasionale 

 

La localizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un impegno 

mediamente rilevante 

La realizzazione 

dell’obiettivo costituisce 

un 

impegno abbastanza 

rilevante 

 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno molto 

rilevante 

 

 

- Innovazione e autonomia creativa      PUNTEGGIO: 70 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

L’obiettivo non 

presenta 

particolari 

contenuti 

innovativi 

 

 
L’obiettivo presenta 

limitati 

contenuti innovativi 

rispetto 

alle attività del servizio 

 

L’obiettivo presenta 

significativi contenuti 

innovativi per il 

servizio 

 

L’obiettivo realizza 

processi 

innovativi a catena in tutto 

l’Ente 

 

PUNTEGGIO MEDIO:68 



  PESO PARAMETRO

 A CURA quali/quantitativo

   A.C. misurabile

CAPACE SERAFINA

GRECO  GIOVANNI

PAPPALARDO GIOSUE'

GRASSO VENERA 

PULVIRENTI GIUSEPPE

CALANNA GIUSEPPE

TROPEA SIMONE

INDACO AGATINO

GRASSO CONCETTINA

PULVIRENTI GIUSEPPE

CALANNA GIUSEPPE

TROPEA SIMONE

INDACO AGATINO

CALANNA GIUSEPPE

100% 100% 100% 100% GRECO GIOVANNI

MAZZAGLIA ANTONIO

ONORATO ANTONIO

scadenza entro il 31/10/2015 trimestralmente trimestralmente

scadenza entro il 30/11/2015 trimestralmente trimestralmente

percentuale 10% 90% 100%

Incrementare le entrate

PERSONALE 

COINVOLTO

PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2015 - SETTORE FINANZIARIO

TARGET 2017

3

    PROSPETTIVA OBIETTIVO STRATEGICO

Incrementare le entrate e le 

fonti esterne di finanziamento 

1

2

Economico finanziaria

Economico finanziaria 50

66

60%

100% 100%

OBIETTIVO OPERATIVO TARGET 2015 TARGET 2016

80%

90%

incasso oneri e sanzioni

percentuale

percentuale

30%

30%

entro il 30/09/2015

entro il 12/10/2015

90

attività di formazione, informazione, 

coinvolgimento e predisposizione dei 

provvedimenti organizzativi e gestionali 

- Modulistica ex D.L. 95/2014

permettere la compilazione e 

presentazione di istanze, dichiarazioni, 

e segnalazioni attraverso procedure 

informatiche accessibili dall'esterno

Aggiornamento, implementazione  

banca dati e miglioramento del rapporto 

con l'utenza con riferimento al tributo 

TARES - TARI

incremento della percentuale di incasso 

in c/to competenza

incremento della percentuale di incasso 

in c/to residui

100%

scadenza

scadenza

50%

percentuale

Economico finanziaria

Migliorare la comunicazione 

interna ed esterna attraverso 

nuovi sistemi informativi 

integrati

attivare le procedure atte alla 

riscossione degli oneri concessori anni 

precedenti anche  attraverso un 

miglioramento del rapporto con l'utenza

notifica delle ingiunzioni di pagamento 

degli oneri scaduti

determinazione dell'ammontare degli 

oneri scaduti e determinazione delle 

relative sanzioni



  PESO PARAMETRO

 A CURA quali/quantitativo

   A.C. misurabile

PERSONALE 

COINVOLTO

PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2015 - SETTORE FINANZIARIO

    PROSPETTIVA OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO TARGET 2015 TARGET 2016 TARGET 2017

4 processi interni

costituzione fondo efficienza 

dei servizi

adozione del provvedimento e 

comunicazione alle RSU e OOSS 

proviciali rappresentative

redazione piattaforma di 

contratto decentrato integrativo 

per il triennio 2016/2018

presentazione della piattaforma di 

contratto

BORZI' DOMENICA 

GRASSO VENERA 
46

scadenza 30/09/2015 31/03/2016 31/03/2017

15/12/2015scadenza



SCHEDA DI PESATURA DELL’OBIETTIVO 
Descrizione obiettivo: emissione accertamento TARES E TARI 2013 2014 
Responsabile: _Musumeci Giuseppe  Personale coinvolto 

Settore:__Finanziario  Servizio:_tributi. 

 

- Strategicità per l’Amministrazione     PUNTEGGIO: 100 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Non costituisce 

specifico 

obiettivo 

dell’amministrazione 

 

Costituisce elemento utile 

per 

garantire l’efficacia, 

l’efficienza 

e l’economicità della 

gestione 

ordinaria o costituisce un 

adempimento normativo 

 

Contribuisce a conseguire 

un 

obiettivo specifico 

dell’amministrazione 

 

Costituisce un 

obiettivo altamente 

strategico per 

l’amministrazione 

 

 

 

- Rilevanza esterna        PUNTEGGIO: 80 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo a 

rilevanza 

esclusivamente 

interna 

 

Obiettivo di 

miglioramento del 

back-office con influenza 

indiretta sull’efficienza del 

frontoffice 

 

Obiettivo che realizza un 

miglioramento dell’attività 

esterna del servizio 

Obiettivo che 

modifica 

radicalmente il 

rapporto con 

l’utenza esterna 

(es. istituzione di 

un nuovo servizio 

all’utenza) 

 

 

- Rilevanza organizzativa e responsabilità     PUNTEGGIO: 100 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo che 

coinvolge 

prevalentemente 

il titolare del 

servizio cui è 

affidato e suoi 

collaboratori 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento strutturato 

di più 

servizi e/o referenti 

all’interno 

dell’area di riferimento 

 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento trasversale 

di 

più servizi e referenti 

appartenenti ad aree 

diverse, 

interni e/o esterni all’ente 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento 

trasversale e 

presenta importanti 

ricadute di natura 

tecnica, e/o 

strumentale e/o finanziaria 

 

 

- Impegno integrazione e coordinamento     PUNTEGGIO: 100 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno 

occasionale 

 

La localizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un impegno 

mediamente rilevante 

La realizzazione 

dell’obiettivo costituisce 

un 

impegno abbastanza 

rilevante 

 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno molto 

rilevante 

 

 

- Innovazione e autonomia creativa      PUNTEGGIO: 70 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

L’obiettivo non 

presenta 

particolari 

contenuti 

innovativi 

 

 
L’obiettivo presenta 

limitati 

contenuti innovativi 

rispetto 

alle attività del servizio 

 

L’obiettivo presenta 

significativi contenuti 

innovativi per il 

servizio 

 

L’obiettivo realizza 

processi 

innovativi a catena in tutto 

l’Ente 

 

PUNTEGGIO MEDIO:90 



 

SCHEDA DI PESATURA DELL’OBIETTIVO 
Descrizione obiettivo: modulistica D.L. 90/2014 
Responsabile: _Giuseppe  Musumeci  Personale coinvolto 

Settore: AA.GG  Servizio:_CED. 

 

- Strategicità per l’Amministrazione     PUNTEGGIO: 50 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Non costituisce 

specifico 

obiettivo 

dell’amministrazione 

 

Costituisce elemento utile 

per 

garantire l’efficacia, 

l’efficienza 

e l’economicità della 

gestione 

ordinaria o costituisce un 

adempimento normativo 

 

Contribuisce a conseguire 

un 

obiettivo specifico 

dell’amministrazione 

 

Costituisce un 

obiettivo altamente 

strategico per 

l’amministrazione 

 

 

 

- Rilevanza esterna        PUNTEGGIO: _70 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo a 

rilevanza 

esclusivamente 

interna 

 

Obiettivo di 

miglioramento del 

back-office con influenza 

indiretta sull’efficienza del 

frontoffice 

 

Obiettivo che realizza un 

miglioramento dell’attività 

esterna del servizio 

Obiettivo che 

modifica 

radicalmente il 

rapporto con 

l’utenza esterna 

(es. istituzione di 

un nuovo servizio 

all’utenza) 

 

 
- Rilevanza organizzativa e responsabilità     PUNTEGGIO: 60 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo che 

coinvolge 

prevalentemente 

il titolare del 

servizio cui è 

affidato e suoi 

collaboratori 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento strutturato 

di più 

servizi e/o referenti 

all’interno 

dell’area di riferimento 

 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento trasversale 

di 

più servizi e referenti 

appartenenti ad aree 

diverse, 

interni e/o esterni all’ente 

 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento 

trasversale e 

presenta importanti 

ricadute di natura 

tecnica, e/o 

strumentale e/o finanziaria 

 

 

 

- Impegno integrazione e coordinamento     PUNTEGGIO: 40 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno 

occasionale 

 

La localizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un impegno 

mediamente rilevante 

La realizzazione 

dell’obiettivo costituisce 

un 

impegno abbastanza 

rilevante 

 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno molto 

rilevante 

 

 

- Innovazione e autonomia creativa      PUNTEGGIO: 30 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

L’obiettivo non 

presenta 

particolari 

contenuti 

innovativi 

 

 
L’obiettivo presenta 

limitati 

contenuti innovativi 

rispetto 

alle attività del servizio 

 

L’obiettivo presenta 

significativi contenuti 

innovativi per il 

servizio 

 

L’obiettivo realizza 

processi 

innovativi a catena in tutto 

l’Ente 

 

PUNTEGGIO MEDIO:50 



 

SCHEDA DI PESATURA DELL’OBIETTIVO 
Descrizione obiettivo: recupero oneri concessori scaduti  

Responsabile: _Giuffrida Gaetano- Musumeci Giuseppe  Personale coinvolto 

Settore:__tecnico ragioneria  Servizio:_trasversale 

 

- Strategicità per l’Amministrazione     PUNTEGGIO: 90 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Non costituisce 

specifico 

obiettivo 

dell’amministrazione 

 

Costituisce elemento utile 

per 

garantire l’efficacia, 

l’efficienza 

e l’economicità della 

gestione 

ordinaria o costituisce un 

adempimento normativo 

 

Contribuisce a conseguire 

un 

obiettivo specifico 

dell’amministrazione 

 

Costituisce un 

obiettivo altamente 

strategico per 

l’amministrazione 

 

 

 

- Rilevanza esterna        PUNTEGGIO: _20 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo a 

rilevanza 

esclusivamente 

interna 

 

Obiettivo di 

miglioramento del 

back-office con influenza 

indiretta sull’efficienza del 

frontoffice 

 

Obiettivo che realizza un 

miglioramento dell’attività 

esterna del servizio 

Obiettivo che 

modifica 

radicalmente il 

rapporto con 

l’utenza esterna 

(es. istituzione di 

un nuovo servizio 

all’utenza) 

 
- Rilevanza organizzativa e responsabilità     PUNTEGGIO: 90 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo che 

coinvolge 

prevalentemente 

il titolare del 

servizio cui è 

affidato e suoi 

collaboratori 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento strutturato 

di più 

servizi e/o referenti 

all’interno 

dell’area di riferimento 

 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento trasversale 

di 

più servizi e referenti 

appartenenti ad aree 

diverse, 

interni e/o esterni all’ente 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento 

trasversale e 

presenta importanti 

ricadute di natura 

tecnica, e/o 

strumentale e/o finanziaria 

 

 

- Impegno integrazione e coordinamento     PUNTEGGIO: 80 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno 

occasionale 

La localizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un impegno 

mediamente rilevante 

La realizzazione 

dell’obiettivo costituisce 

un 

impegno abbastanza 

rilevante 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno molto 

rilevante 

 

- Innovazione e autonomia creativa      PUNTEGGIO: 50 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

L’obiettivo non 

presenta 

particolari 

contenuti 

innovativi 

 

 
L’obiettivo presenta 

limitati 

contenuti innovativi 

rispetto 

alle attività del servizio 

 

L’obiettivo presenta 

significativi contenuti 

innovativi per il 

servizio 

 

L’obiettivo realizza 

processi 

innovativi a catena in tutto 

l’Ente 

 

PUNTEGGIO MEDIO:66 

 

 

 



SCHEDA DI PESATURA DELL’OBIETTIVO 
Descrizione obiettivo: contrattazione decentrata 
Responsabile: _Giuseppe  Musumeci  Personale coinvolto 

Settore: Finanze  Servizio:_Personale. 

 

- Strategicità per l’Amministrazione     PUNTEGGIO: 50 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Non costituisce 

specifico 

obiettivo 

dell’amministrazione 

 

Costituisce elemento utile 

per 

garantire l’efficacia, 

l’efficienza 

e l’economicità della 

gestione 

ordinaria o costituisce un 

adempimento normativo 

 

Contribuisce a conseguire 

un 

obiettivo specifico 

dell’amministrazione 

 

Costituisce un 

obiettivo altamente 

strategico per 

l’amministrazione 

 

 

 

- Rilevanza esterna        PUNTEGGIO: _50 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo a 

rilevanza 

esclusivamente 

interna 

 

Obiettivo di 

miglioramento del 

back-office con influenza 

indiretta sull’efficienza del 

frontoffice 

 

Obiettivo che realizza un 

miglioramento dell’attività 

esterna del servizio 

Obiettivo che 

modifica 

radicalmente il 

rapporto con 

l’utenza esterna 

(es. istituzione di 

un nuovo servizio 

all’utenza) 

 

 
- Rilevanza organizzativa e responsabilità     PUNTEGGIO: 50 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo che 

coinvolge 

prevalentemente 

il titolare del 

servizio cui è 

affidato e suoi 

collaboratori 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento strutturato 

di più 

servizi e/o referenti 

all’interno 

dell’area di riferimento 

 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento trasversale 

di 

più servizi e referenti 

appartenenti ad aree 

diverse, 

interni e/o esterni all’ente 

 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento 

trasversale e 

presenta importanti 

ricadute di natura 

tecnica, e/o 

strumentale e/o finanziaria 

 

 

 

- Impegno integrazione e coordinamento     PUNTEGGIO: 40 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno 

occasionale 

 

La localizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un impegno 

mediamente rilevante 

La realizzazione 

dell’obiettivo costituisce 

un 

impegno abbastanza 

rilevante 

 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno molto 

rilevante 

 

 

- Innovazione e autonomia creativa      PUNTEGGIO: 40 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

L’obiettivo non 

presenta 

particolari 

contenuti 

innovativi 

 

 
L’obiettivo presenta 

limitati 

contenuti innovativi 

rispetto 

alle attività del servizio 

 

L’obiettivo presenta 

significativi contenuti 

innovativi per il 

servizio 

 

L’obiettivo realizza 

processi 

innovativi a catena in tutto 

l’Ente 

 

PUNTEGGIO MEDIO:46 

 

 



66

82

75%

rapporto tra il 

numero degli 

interventi effettuati 

ed il numero degli 

interventi richiesti

40

% verbali di 

verifica su bollette 

pervenute

100%

Onorato Antonino 

"C", Tomasello Aldo 

"C" e Pappalardo 

Antonella "A"

Mazzaglia Antonino 

"C", Grasso Salvatore 

"A"

31/12/2015

30/06/2016

Pubblicazione del 

bando per 

l'affidamento 

settennale del 

servizio

termine massimo 

di pubblicazione 

del bando

Affidamento del 

servizio

termine massimo 

affidamento

Urbanistica e 

sanatoria 

Cittadino utente

percentuale di 

chiusura delle 

pratiche

20%

Processi interni ed 

esterni

Migliorare lo 

standard del servizio

Cittadino utente

Migliorare la 

comunicazione 

interna ed esterna

progressiva chiusura 

delle pratiche di 

sanatoria edilizia

54

84

100% 100%
Manutenzioni 

edifici comuanli

Servizio di 

smaltimento rifiuti 

Servizi energetici 

e telefonici

Migliorare lo 

standard del servizio

interventi preventivi e 

straordinarii per l'a 

manutenzione delgli 

immobili comunali

Cittadino utente

Adriano Graziella "C"100%

40.000 Kg di 

asfalto 
100% 100% Rapisarda Luigi "Cp", 

Rapisarda 

Giuseppe"A", 

Minissale Gianluigi 

"A" Greco Salvatore 

"A", La Marca Nunzio 

"A", Spoto Giuseppe 

"A"

PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2015 - AREA TECNICA

    PROSPETTIVA
OBIETTIVO 

STRATEGICO 

OBIETTIVO 

OPERATIVO

PESO A 

CURA 

A.C.

PARAMETRO 

quali/quantitativo 

misurabile

     TARGET 2015
PERSONALE 

COINVOLTO
FUNZIONE      TARGET 2016      TARGET 2016

100%

100%

100%

Processi interni

Migliorare lo 

standard del servizio
1

3

4

2

Manutenzione 

ordinaria strade 

Miglioramento del 

servizio mediante 

monitoraggio e 

controllo spese di 

energia elettrica per 

la Illuminazione 

pubblica, uffici 

comunali e scuole, 

nonché di acqua e 

gas

Monitoraggio costi

Viabilità

5

100%



metri lineari di viali 

manutenuti

PARAMETRO 

quali/quantitativo 

misurabile

     TARGET 2016

termine massimo 

di sottoscrizione 

del contratto

31/12/2015

30/06/2016

termine massimo 

di definizione della 

procedura di 

iindividuazione del 

contraente

Processi interni

Rapisarda Luigi "Cp", 

Mazzaglia 

Antonino"C", 

Pappalardo Antonella 

"A" e Spoto 

Giuseppe" "A"

PERSONALE 

COINVOLTO

OBIETTIVO 

OPERATIVO

PESO A 

CURA 

A.C.

80

rapporto servizi 

cimiteriali forniti su 

servizi cimiteriali 

richiesti

PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2015 - AREA TECNICA

    PROSPETTIVA
OBIETTIVO 

STRATEGICO 

Cittadino utente
Migliorare lo 

standard del servizio

Servizi nel civico 

Cimitero

manutenzione 

ordinaria viali e 

servizi cimiteriali 

Lavori Pubblici ed 

espropriazioni

Migliorare lo 

standard del servizio
60%

rapporto tra 

numero progetti 

finanziati e 

numero di progetti 

redatti

     TARGET 2015FUNZIONE

Progettazione di 

opere, partecipazione 

ai bandi e richieste di 

finanziamenti pubblici

Rizzo Placido, 

Minissale Gianluigi

Cittadino utente Efficienza Energetica

Riqualificazione 

energetica degli 

impianti di pubblica 

illuminazione

76

Giuffrida Gaetano 

"D", Spoto Giuseppe 

"A"

46

?

100%

?

?Cittadino utente
Migliorare lo 

standard del servizio
Verde Pubblico

Ripristino impianto di 

irrigazione e 

ammodernamento 

impianto idrico vasca 

Villa Comunale

54 scadenza 31/12/2015

100%

     TARGET 2016

80%

100%

8

9
Pubblica 

illuminazione

?

100%

6

7



Onorato Antonino 

"C", Tomasello Aldo 

"C" e Pappalardo 

Antonella "A"

Mazzaglia Antonino 

"C", Grasso Salvatore 

"A"

Adriano Graziella "C"

Rapisarda Luigi "Cp", 

Rapisarda 

Giuseppe"A", 

Minissale Gianluigi 

"A" Greco Salvatore 

"A", La Marca Nunzio 

"A", Spoto Giuseppe 

"A"

PERSONALE 

COINVOLTO



Rapisarda Luigi "Cp", 

Mazzaglia 

Antonino"C", 

Pappalardo Antonella 

"A" e Spoto 

Giuseppe" "A"

PERSONALE 

COINVOLTO

Rizzo Placido, 

Minissale Gianluigi

Giuffrida Gaetano 

"D", Spoto Giuseppe 

"A"

?



SCHEDA DI PESATURA DELL’OBIETTIVO 
Descrizione obiettivo: manutenzione strade comunali  

Responsabile: _Giuffrida Gaetano  Personale coinvolto 

Settore: U.T.C.  Servizio: manutenzioni. 

 

- Strategicità per l’Amministrazione     PUNTEGGIO: 70 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Non costituisce 

specifico 

obiettivo 

dell’amministrazione 

 

Costituisce elemento utile 

per 

garantire l’efficacia, 

l’efficienza 

e l’economicità della 

gestione 

ordinaria o costituisce un 

adempimento normativo 

 

Contribuisce a conseguire 

un 

obiettivo specifico 

dell’amministrazione 

 

Costituisce un 

obiettivo altamente 

strategico per 

l’amministrazione 

 

 

 

- Rilevanza esterna        PUNTEGGIO: _80 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo a 

rilevanza 

esclusivamente 

interna 

 

Obiettivo di 

miglioramento del 

back-office con influenza 

indiretta sull’efficienza del 

frontoffice 

 

Obiettivo che realizza un 

miglioramento dell’attività 

esterna del servizio 

Obiettivo che 

modifica 

radicalmente il 

rapporto con 

l’utenza esterna 

(es. istituzione di 

un nuovo servizio 

all’utenza) 

 

 
- Rilevanza organizzativa e responsabilità     PUNTEGGIO: 50 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo che 

coinvolge 

prevalentemente 

il titolare del 

servizio cui è 

affidato e suoi 

collaboratori 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento strutturato 

di più 

servizi e/o referenti 

all’interno 

dell’area di riferimento 

 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento trasversale 

di 

più servizi e referenti 

appartenenti ad aree 

diverse, 

interni e/o esterni all’ente 

 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento 

trasversale e 

presenta importanti 

ricadute di natura 

tecnica, e/o 

strumentale e/o finanziaria 

 

 

 

- Impegno integrazione e coordinamento     PUNTEGGIO: 80 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno 

occasionale 

 

La localizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un impegno 

mediamente rilevante 

La realizzazione 

dell’obiettivo costituisce 

un 

impegno abbastanza 

rilevante 

 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno molto 

rilevante 

 

 

- Innovazione e autonomia creativa      PUNTEGGIO: 50 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

L’obiettivo non 

presenta 

particolari 

contenuti 

innovativi 

 

 
L’obiettivo presenta 

limitati 

contenuti innovativi 

rispetto 

alle attività del servizio 

 

L’obiettivo presenta 

significativi contenuti 

innovativi per il 

servizio 

 

L’obiettivo realizza 

processi 

innovativi a catena in tutto 

l’Ente 

 

PUNTEGGIO MEDIO:66 

 

 



 

 SCHEDA DI PESATURA DELL’OBIETTIVO 
Descrizione obiettivo: manutenzione patrimonio immobiliare comunale 

Responsabile: _Giuffrida Gaetano  Personale coinvolto 

Settore:__tecnico  Servizio:_patrimonio 

 

- Strategicità per l’Amministrazione     PUNTEGGIO: 100 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Non costituisce 

specifico 

obiettivo 

dell’amministrazione 

 

Costituisce elemento utile 

per 

garantire l’efficacia, 

l’efficienza 

e l’economicità della 

gestione 

ordinaria o costituisce un 

adempimento normativo 

 

Contribuisce a conseguire 

un 

obiettivo specifico 

dell’amministrazione 

 

Costituisce un 

obiettivo altamente 

strategico per 

l’amministrazione 

 

 

 

- Rilevanza esterna        PUNTEGGIO: _80 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo a 

rilevanza 

esclusivamente 

interna 

 

Obiettivo di 

miglioramento del 

back-office con influenza 

indiretta sull’efficienza del 

frontoffice 

 

Obiettivo che realizza un 

miglioramento dell’attività 

esterna del servizio 

Obiettivo che 

modifica 

radicalmente il 

rapporto con 

l’utenza esterna 

(es. istituzione di 

un nuovo servizio 

all’utenza) 

 

 

- Rilevanza organizzativa e responsabilità     PUNTEGGIO: 50 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo che 

coinvolge 

prevalentemente 

il titolare del 

servizio cui è 

affidato e suoi 

collaboratori 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento strutturato 

di più 

servizi e/o referenti 

all’interno 

dell’area di riferimento 

 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento trasversale 

di 

più servizi e referenti 

appartenenti ad aree 

diverse, 

interni e/o esterni all’ente 

 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento 

trasversale e 

presenta importanti 

ricadute di natura 

tecnica, e/o 

strumentale e/o finanziaria 

 

- Impegno integrazione e coordinamento     PUNTEGGIO: 100 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno 

occasionale 

 

La localizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un impegno 

mediamente rilevante 

La realizzazione 

dell’obiettivo costituisce 

un 

impegno abbastanza 

rilevante 

 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno molto 

rilevante 

 

 

- Innovazione e autonomia creativa      PUNTEGGIO: 80 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

L’obiettivo non 

presenta 

particolari 

contenuti 

innovativi 

 

 
L’obiettivo presenta 

limitati 

contenuti innovativi 

rispetto 

alle attività del servizio 

 

L’obiettivo presenta 

significativi contenuti 

innovativi per il 

servizio 

 

L’obiettivo realizza 

processi 

innovativi a catena in tutto 

l’Ente 

 

PUNTEGGIO MEDIO:82 

 

 



 SCHEDA DI PESATURA DELL’OBIETTIVO 
Descrizione obiettivo: controllo delle forniture energetiche e telefoniche 
Responsabile: _Gaetano Giuffrida  Personale coinvolto 

Settore: Finanze  Servizio: . 

 

- Strategicità per l’Amministrazione     PUNTEGGIO: 50 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Non costituisce 

specifico 

obiettivo 

dell’amministrazione 

 

Costituisce elemento utile 

per 

garantire l’efficacia, 

l’efficienza 

e l’economicità della 

gestione 

ordinaria o costituisce un 

adempimento normativo 

 

Contribuisce a conseguire 

un 

obiettivo specifico 

dell’amministrazione 

 

Costituisce un 

obiettivo altamente 

strategico per 

l’amministrazione 

 

 

 

- Rilevanza esterna        PUNTEGGIO: _20 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo a 

rilevanza 

esclusivamente 

interna 

 

Obiettivo di 

miglioramento del 

back-office con influenza 

indiretta sull’efficienza del 

frontoffice 

 

Obiettivo che realizza un 

miglioramento dell’attività 

esterna del servizio 

Obiettivo che 

modifica 

radicalmente il 

rapporto con 

l’utenza esterna 

(es. istituzione di 

un nuovo servizio 

all’utenza) 

 

 
- Rilevanza organizzativa e responsabilità     PUNTEGGIO: 40 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo che 

coinvolge 

prevalentemente 

il titolare del 

servizio cui è 

affidato e suoi 

collaboratori 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento strutturato 

di più 

servizi e/o referenti 

all’interno 

dell’area di riferimento 

 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento trasversale 

di 

più servizi e referenti 

appartenenti ad aree 

diverse, 

interni e/o esterni all’ente 

 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento 

trasversale e 

presenta importanti 

ricadute di natura 

tecnica, e/o 

strumentale e/o finanziaria 

 

 

 

- Impegno integrazione e coordinamento     PUNTEGGIO: 60 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno 

occasionale 

 

La localizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un impegno 

mediamente rilevante 

La realizzazione 

dell’obiettivo costituisce 

un 

impegno abbastanza 

rilevante 

 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno molto 

rilevante 

 

 

- Innovazione e autonomia creativa      PUNTEGGIO: 20 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

L’obiettivo non 

presenta 

particolari 

contenuti 

innovativi 

 

 
L’obiettivo presenta 

limitati 

contenuti innovativi 

rispetto 

alle attività del servizio 

 

L’obiettivo presenta 

significativi contenuti 

innovativi per il 

servizio 

 

L’obiettivo realizza 

processi 

innovativi a catena in tutto 

l’Ente 

 

PUNTEGGIO MEDIO:40 



 

SCHEDA DI PESATURA DELL’OBIETTIVO 
Descrizione obiettivo: sanatoria _chiusura delle pratiche di sanatoria edilizia 

Responsabile: _Giuffrida Gaetano  Personale coinvolto:  

Settore:__tecnico  Servizio:_urbanistica 

 

- Strategicità per l’Amministrazione     PUNTEGGIO: 60 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Non costituisce 

specifico 

obiettivo 

dell’amministrazione 

 

Costituisce elemento utile 

per 

garantire l’efficacia, 

l’efficienza 

e l’economicità della 

gestione 

ordinaria o costituisce un 

adempimento normativo 

 

Contribuisce a conseguire 

un 

obiettivo specifico 

dell’amministrazione 

 

Costituisce un 

obiettivo altamente 

strategico per 

l’amministrazione 

 

 

 

- Rilevanza esterna        PUNTEGGIO: _70 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo a 

rilevanza 

esclusivamente 

interna 

 

Obiettivo di 

miglioramento del 

back-office con influenza 

indiretta sull’efficienza del 

frontoffice 

 

Obiettivo che realizza un 

miglioramento dell’attività 

esterna del servizio 

Obiettivo che 

modifica 

radicalmente il 

rapporto con 

l’utenza esterna 

(es. istituzione di 

un nuovo servizio 

all’utenza) 

 

 

- Rilevanza organizzativa e responsabilità     PUNTEGGIO: 50 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo che 

coinvolge 

prevalentemente 

il titolare del 

servizio cui è 

affidato e suoi 

collaboratori 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento strutturato 

di più 

servizi e/o referenti 

all’interno 

dell’area di riferimento 

 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento trasversale 

di 

più servizi e referenti 

appartenenti ad aree 

diverse, 

interni e/o esterni all’ente 

 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento 

trasversale e 

presenta importanti 

ricadute di natura 

tecnica, e/o 

strumentale e/o finanziaria 

 

 

 

- Impegno integrazione e coordinamento     PUNTEGGIO: 50 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno 

occasionale 

 

La localizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un impegno 

mediamente rilevante 

La realizzazione 

dell’obiettivo costituisce 

un 

impegno abbastanza 

rilevante 

 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno molto 

rilevante 

 

 

- Innovazione e autonomia creativa      PUNTEGGIO: 40 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

L’obiettivo non 

presenta 

particolari 

contenuti 

innovativi 

 

 
L’obiettivo presenta 

limitati 

contenuti innovativi 

rispetto 

alle attività del servizio 

 

L’obiettivo presenta 

significativi contenuti 

innovativi per il 

servizio 

 

L’obiettivo realizza 

processi 

innovativi a catena in tutto 

l’Ente 

 

PUNTEGGIO MEDIO:54 



SCHEDA DI PESATURA DELL’OBIETTIVO 
Descrizione obiettivo: Gestione servizio igiene e rifiuti _ 

Responsabile: _Giuffrida Gaetano  Personale coinvolto 

Settore: tecnico  Servizio:_Igiene ambientale 

 

- Strategicità per l’Amministrazione     PUNTEGGIO: 100 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Non costituisce 

specifico 

obiettivo 

dell’amministrazione 

 

Costituisce elemento utile 

per 

garantire l’efficacia, 

l’efficienza 

e l’economicità della 

gestione 

ordinaria o costituisce un 

adempimento normativo 

 

Contribuisce a conseguire 

un 

obiettivo specifico 

dell’amministrazione 

 

Costituisce un 

obiettivo altamente 

strategico per 

l’amministrazione 

 

 

 

- Rilevanza esterna        PUNTEGGIO: _80 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo a 

rilevanza 

esclusivamente 

interna 

 

Obiettivo di 

miglioramento del 

back-office con influenza 

indiretta sull’efficienza del 

frontoffice 

 

Obiettivo che realizza un 

miglioramento dell’attività 

esterna del servizio 

Obiettivo che 

modifica 

radicalmente il 

rapporto con 

l’utenza esterna 

(es. istituzione di 

un nuovo servizio 

all’utenza) 

 

 

- Rilevanza organizzativa e responsabilità      PUNTEGGIO: 90 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo che 

coinvolge 

prevalentemente 

il titolare del 

servizio cui è 

affidato e suoi 

collaboratori 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento strutturato 

di più 

servizi e/o referenti 

all’interno 

dell’area di riferimento 

 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento trasversale 

di 

più servizi e referenti 

appartenenti ad aree 

diverse, 

interni e/o esterni all’ente 

 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento 

trasversale e 

presenta importanti 

ricadute di natura 

tecnica, e/o 

strumentale e/o finanziaria 

 

 

 

- Impegno integrazione e coordinamento     PUNTEGGIO: 100 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno 

occasionale 

 

La localizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un impegno 

mediamente rilevante 

La realizzazione 

dell’obiettivo costituisce 

un 

impegno abbastanza 

rilevante 

 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno molto 

rilevante 

 

 

- Innovazione e autonomia creativa      PUNTEGGIO: 50 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

L’obiettivo non 

presenta 

particolari 

contenuti 

innovativi 

 

 
L’obiettivo presenta 

limitati 

contenuti innovativi 

rispetto 

alle attività del servizio 

 

L’obiettivo presenta 

significativi contenuti 

innovativi per il 

servizio 

 

L’obiettivo realizza 

processi 

innovativi a catena in tutto 

l’Ente 

 

PUNTEGGIO MEDIO:84 

 



 SCHEDA DI PESATURA DELL’OBIETTIVO 
Descrizione obiettivo: Capacità progettuale _ 

Responsabile: _Giuffrida Gaetano  Personale coinvolto 

Settore:__tecnico  Servizio:_progettazione lavori pubblici 

 

- Strategicità per l’Amministrazione     PUNTEGGIO: 100 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Non costituisce 

specifico 

obiettivo 

dell’amministrazione 

 

Costituisce elemento utile 

per 

garantire l’efficacia, 

l’efficienza 

e l’economicità della 

gestione 

ordinaria o costituisce un 

adempimento normativo 

 

Contribuisce a conseguire 

un 

obiettivo specifico 

dell’amministrazione 

 

Costituisce un 

obiettivo altamente 

strategico per 

l’amministrazione 

 

 

 

- Rilevanza esterna        PUNTEGGIO: _50 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo a 

rilevanza 

esclusivamente 

interna 

 

Obiettivo di 

miglioramento del 

back-office con influenza 

indiretta sull’efficienza del 

frontoffice 

 

Obiettivo che realizza un 

miglioramento dell’attività 

esterna del servizio 

Obiettivo che 

modifica 

radicalmente il 

rapporto con 

l’utenza esterna 

(es. istituzione di 

un nuovo servizio 

all’utenza) 

 

 

- Rilevanza organizzativa e responsabilità     PUNTEGGIO: 50 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo che 

coinvolge 

prevalentemente 

il titolare del 

servizio cui è 

affidato e suoi 

collaboratori 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento strutturato 

di più 

servizi e/o referenti 

all’interno 

dell’area di riferimento 

 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento trasversale 

di 

più servizi e referenti 

appartenenti ad aree 

diverse, 

interni e/o esterni all’ente 

 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento 

trasversale e 

presenta importanti 

ricadute di natura 

tecnica, e/o 

strumentale e/o finanziaria 

 

 

 

- Impegno integrazione e coordinamento     PUNTEGGIO: 100 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno 

occasionale 

 

La localizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un impegno 

mediamente rilevante 

La realizzazione 

dell’obiettivo costituisce 

un 

impegno abbastanza 

rilevante 

 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno molto 

rilevante 

 

 

- Innovazione e autonomia creativa      PUNTEGGIO: 100 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

L’obiettivo non 

presenta 

particolari 

contenuti 

innovativi 

 

 
L’obiettivo presenta 

limitati 

contenuti innovativi 

rispetto 

alle attività del servizio 

 

L’obiettivo presenta 

significativi contenuti 

innovativi per il 

servizio 

 

L’obiettivo realizza 

processi 

innovativi a catena in tutto 

l’Ente 

 

PUNTEGGIO MEDIO:80 

 



SCHEDA DI PESATURA DELL’OBIETTIVO 
Descrizione obiettivo: Ripristino impianto di irrigazione e ammodernamento impianto idrico vasca Villa Comunale 

Responsabile: _ Giuffrida Gaetano  Personale coinvolto 

Settore: U.T.C.  Servizio:_ manutenzioni. 

 

- Strategicità per l’Amministrazione     PUNTEGGIO: 60 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Non costituisce 

specifico 

obiettivo 

dell’amministrazione 

 

Costituisce elemento utile 

per 

garantire l’efficacia, 

l’efficienza 

e l’economicità della 

gestione 

ordinaria o costituisce un 

adempimento normativo 

 

Contribuisce a conseguire 

un 

obiettivo specifico 

dell’amministrazione 

 

Costituisce un 

obiettivo altamente 

strategico per 

l’amministrazione 

 

 

 

- Rilevanza esterna        PUNTEGGIO: _60 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo a 

rilevanza 

esclusivamente 

interna 

 

Obiettivo di 

miglioramento del 

back-office con influenza 

indiretta sull’efficienza del 

frontoffice 

 

Obiettivo che realizza un 

miglioramento dell’attività 

esterna del servizio 

Obiettivo che 

modifica 

radicalmente il 

rapporto con 

l’utenza esterna 

(es. istituzione di 

un nuovo servizio 

all’utenza) 

 

 
- Rilevanza organizzativa e responsabilità     PUNTEGGIO: 50 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo che 

coinvolge 

prevalentemente 

il titolare del 

servizio cui è 

affidato e suoi 

collaboratori 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento strutturato 

di più 

servizi e/o referenti 

all’interno 

dell’area di riferimento 

 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento trasversale 

di 

più servizi e referenti 

appartenenti ad aree 

diverse, 

interni e/o esterni all’ente 

 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento 

trasversale e 

presenta importanti 

ricadute di natura 

tecnica, e/o 

strumentale e/o finanziaria 

 

 

 

- Impegno integrazione e coordinamento     PUNTEGGIO: 50 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno 

occasionale 

 

La localizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un impegno 

mediamente rilevante 

La realizzazione 

dell’obiettivo costituisce 

un 

impegno abbastanza 

rilevante 

 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno molto 

rilevante 

 

 

- Innovazione e autonomia creativa      PUNTEGGIO: 50 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

L’obiettivo non 

presenta 

particolari 

contenuti 

innovativi 

 

 
L’obiettivo presenta 

limitati 

contenuti innovativi 

rispetto 

alle attività del servizio 

 

L’obiettivo presenta 

significativi contenuti 

innovativi per il 

servizio 

 

L’obiettivo realizza 

processi 

innovativi a catena in tutto 

l’Ente 

 

PUNTEGGIO MEDIO:54 

 



 SCHEDA DI PESATURA DELL’OBIETTIVO 
Descrizione obiettivo: manutenzione ordinaria viali e servizi cimiteriali  

Responsabile: Giuffrida Gaetano  Personale coinvolto 

Settore: U.T.C.  Servizio:_manutenzioni. 

 

- Strategicità per l’Amministrazione     PUNTEGGIO: 60 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Non costituisce 

specifico 

obiettivo 

dell’amministrazione 

 

Costituisce elemento utile 

per 

garantire l’efficacia, 

l’efficienza 

e l’economicità della 

gestione 

ordinaria o costituisce un 

adempimento normativo 

 

Contribuisce a conseguire 

un 

obiettivo specifico 

dell’amministrazione 

 

Costituisce un 

obiettivo altamente 

strategico per 

l’amministrazione 

 

 

 

- Rilevanza esterna        PUNTEGGIO: _60 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo a 

rilevanza 

esclusivamente 

interna 

 

Obiettivo di 

miglioramento del 

back-office con influenza 

indiretta sull’efficienza del 

frontoffice 

 

Obiettivo che realizza un 

miglioramento dell’attività 

esterna del servizio 

Obiettivo che 

modifica 

radicalmente il 

rapporto con 

l’utenza esterna 

(es. istituzione di 

un nuovo servizio 

all’utenza) 

 

 
- Rilevanza organizzativa e responsabilità     PUNTEGGIO: 50 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo che 

coinvolge 

prevalentemente 

il titolare del 

servizio cui è 

affidato e suoi 

collaboratori 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento strutturato 

di più 

servizi e/o referenti 

all’interno 

dell’area di riferimento 

 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento trasversale 

di 

più servizi e referenti 

appartenenti ad aree 

diverse, 

interni e/o esterni all’ente 

 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento 

trasversale e 

presenta importanti 

ricadute di natura 

tecnica, e/o 

strumentale e/o finanziaria 

 

 

 

- Impegno integrazione e coordinamento     PUNTEGGIO: 40 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno 

occasionale 

 

La localizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un impegno 

mediamente rilevante 

La realizzazione 

dell’obiettivo costituisce 

un 

impegno abbastanza 

rilevante 

 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno molto 

rilevante 

 

 

- Innovazione e autonomia creativa      PUNTEGGIO: 20 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

L’obiettivo non 

presenta 

particolari 

contenuti 

innovativi 

 

 
L’obiettivo presenta 

limitati 

contenuti innovativi 

rispetto 

alle attività del servizio 

 

L’obiettivo presenta 

significativi contenuti 

innovativi per il 

servizio 

 

L’obiettivo realizza 

processi 

innovativi a catena in tutto 

l’Ente 

 

PUNTEGGIO MEDIO:46 

 



SCHEDA DI PESATURA DELL’OBIETTIVO 
Descrizione obiettivo: Riqualificazione energetica dell’impianto di pubblica illuminazione  

Responsabile: _ Giuffrida Gaetano  Personale coinvolto 

Settore: U.T.C.  Servizio:_ manutenzioni. 

 

- Strategicità per l’Amministrazione     PUNTEGGIO: 100 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Non costituisce 

specifico 

obiettivo 

dell’amministrazione 

 

Costituisce elemento utile 

per 

garantire l’efficacia, 

l’efficienza 

e l’economicità della 

gestione 

ordinaria o costituisce un 

adempimento normativo 

 

Contribuisce a conseguire 

un 

obiettivo specifico 

dell’amministrazione 

 

Costituisce un 

obiettivo altamente 

strategico per 

l’amministrazione 

 

 

 

- Rilevanza esterna        PUNTEGGIO: _80 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo a 

rilevanza 

esclusivamente 

interna 

 

Obiettivo di 

miglioramento del 

back-office con influenza 

indiretta sull’efficienza del 

frontoffice 

 

Obiettivo che realizza un 

miglioramento dell’attività 

esterna del servizio 

Obiettivo che 

modifica 

radicalmente il 

rapporto con 

l’utenza esterna 

(es. istituzione di 

un nuovo servizio 

all’utenza) 

 

 
- Rilevanza organizzativa e responsabilità     PUNTEGGIO: 20 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo che 

coinvolge 

prevalentemente 

il titolare del 

servizio cui è 

affidato e suoi 

collaboratori 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento strutturato 

di più 

servizi e/o referenti 

all’interno 

dell’area di riferimento 

 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento trasversale 

di 

più servizi e referenti 

appartenenti ad aree 

diverse, 

interni e/o esterni all’ente 

 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento 

trasversale e 

presenta importanti 

ricadute di natura 

tecnica, e/o 

strumentale e/o finanziaria 

 

 

 

- Impegno integrazione e coordinamento     PUNTEGGIO: 100 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno 

occasionale 

 

La localizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un impegno 

mediamente rilevante 

La realizzazione 

dell’obiettivo costituisce 

un 

impegno abbastanza 

rilevante 

 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno molto 

rilevante 

 

 

- Innovazione e autonomia creativa      PUNTEGGIO: 80 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

L’obiettivo non 

presenta 

particolari 

contenuti 

innovativi 

 

 
L’obiettivo presenta 

limitati 

contenuti innovativi 

rispetto 

alle attività del servizio 

 

L’obiettivo presenta 

significativi contenuti 

innovativi per il 

servizio 

 

L’obiettivo realizza 

processi 

innovativi a catena in tutto 

l’Ente 

 

PUNTEGGIO MEDIO:76 

 


