
PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2016 - SETTORE FINANZIARIO

    PROSPETTIVA
OBIETTIVO 

STRATEGICO 
FUNZIONE

OBIETTIVO 
OPERATIVO

PESO A 
CURA 
A.C.

PARAMETRO 
quali/quantitativo 

misurabile

DATO CONSUNTIVO 
ANNO 2015

TARGET 2016 TARGET 2017 TARGET 2018
PERSONALE 
COINVOLTO

1

Processi interni / 
Innovazione e 
apprendimento

Migliorare la 
comunicazione 

interna / sviluppare 
sistemi informativi 

integrati - attivazione 
del servizio 

PAGOPA relativo al 
pagamento 

elettronico per mzzo 
del sistema PagoPa 

dell'AgID

semplificazione 
amministrativa

attivazione di tutte le 
procedure interne ed 

esterne ai fini 
dell'adesione al 

portale dei servizi on-
line per cittadini ed 

imprese

46 temporale ---

entro il 31/21/2016 
attivazione di tutte le 
procedure interne ai 
fini dell'adesione al 
protale dei servizi 

PagoPa                  
70%

entro il 30/06/2017  
attivazione di tutte le 
procedure esterne ai 
fini dell'adesione al 
portale dei servizi 

PagoPa                 
30%

Tropea Simone, 
Pulvirenti Giuseppe

---

entro il 23 dicembre 
2016 travaso dei dati 
dal vecchio  portale 

al nuovo portale 
gestito dalla Maggioli                    

60%

entro il 23/05/2017  
attivazione del nuovo 
portale aeguato alle 

innovazioni 
apportate dal D.L. 

97/2016                            
40%

2

revisione area 
trasparenza per 

l'adeguamento alle 
norme contenure nel 

D.L. 97/2016

trasparenza

adeguare il contenuto 
dell'area 

"Amministrazione 
Trasparente" alle 

innovazioni portate 
dal D.L. 97/2016 

attraverso 
l'attivazione 
dell'apposito 

applicativo software

46 temporale 

3 Economico finanziaria
costituzione fondo 

efficienza dei servizi
governo degli 

istituti contrattuali

adozione del 
provvedimento e 

comunicazione alle 
RSU e OOSS 

proviciali 
rappresentative

38 temporale 30/09/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018

Borzì Domenica, 
Grasso Venera

temporale --- 

revisione del 
regolamento sul 

personale 
relativamente alla 

parte sanzionatoria  
entro il 31/12/2016

completamento 
revisione 

regolamento sul 
personale entro il 

30/06/20174 processi interni

revisione 
regolamenti dell'ente 

in materia di 
personale sulla base 

delle nuove 
disposizioni 
normative

personale revisione regolamenti 38

revisione del 
regolamento degli 

uffici e dei servizi entro 
il 31/12/2017

5 Economico finanziaria
Riequilibrare il 

bilancio
bilancio

adempimenti 
conseguenti allo stato 
di dissesto dell'Ente

82 verifiche infrannuali  ---

almeno una verifica 
semestrale a seguito 
dell'approvazione del 

bilancio

almeno una verifica 
semestrale a seguito 
dell'approvazione del 

bilancio

almeno una verifica 
semestrale a seguito 
dell'approvazione del 

bilancio

Musumeci Giuseppe 
"D" 
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6

Processi Interni

Migliorare la 
comunicazione 

interna ed esterna
Trasparenza

adempimento degli 
obblighi di cui al 

Piano Triennale della 
Trasparenza e 
dell'Integrità 

approvato con 
deliberazione di G.M. 
n. 88 del 4 dicembre 

2015

64

grado di 
adempimento 

verificato dall'OIV in 
sede di verifica 

annuale

--- 100% 100% 100%

Musumeci Giuseppe 
"D" + eventuali 
responsabili dei 

singoli procedimenti 
individuati in sede di 
piano o incaricati dal 

funzionario 
responsabile

7
Rafforzare le 

condizioni di legalità 
e sicurezza

Prevenzione della 
corruzione e 
dell'illegalità

adempimento degli 
obblighi di cui al 

Piano Triennale di 
Prevenzione della 

Corruzione e 
dell'Illegalità 

approvato con 
deliberazione di G.M. 
n. 2 del 22 gennaio 

2016

64

grado di 
adempimento 
dimostrato in 

relazione a quanto 
richiesto dal piano

--- 100% 100% 100%

8 processi interni

Adozione della 
contabilità 
Economico 

Patrimoniale in 
applicazione del 
D.lgd. 118/2011

biancio

nuova codifica 
dell'inventario 

secondo il piano 
patrimoniale del 
piano dei conti 
integrato con 
conseguente 

aggiornamento dello 
stesso 

44 temporale --- 31/12/2016
Indaco Agatino, 

Calanna Giuseppe


