
non raggiunto 31/03/2017

termine massimo di 
sottoscrizione del 

contratto
non raggiunto 30/06/2017

4
Innovazione e 

apprendimento / 
economico finanziaria

Pubblica 
illuminazione

Riqualificazione 
energetica degli 

impianti di pubblica 
illuminazione

76

termine massimo di 
definizione della 

procedura di 
iindividuazione del 

contraente

termine massimo di 
sottoscrizione del 

contratto
--- 31/03/2017

rapporto tra numero 
progetti finanziati e 
numero di progetti 

redatti

60% 80% 100% 100%

Rapisarda Luigi "C", 
Mazzaglia 

Antonino"C", 
Pappalardo Antonella 

"A" e Spoto 
Giuseppe" "A"

termine massimo di 
definizione della 

procedura di 
iindividuazione del 

contraente

--- 31/12/2016

2 Processi Interni

Lavori Pubblici ed 
espropriazioni

Progettazione di 
opere, partecipazione 
ai bandi e richieste di 
finanziamenti pubblici

72

3 Cittadino utente
Realizzazione nuovi 

loculi cimiteriali
80

Mazzaglia Antonino 
"C", Grasso Salvatore 

"A"Verifica 
dell'esecuzione del 

servizio

numero verbali di 
verifica del servizio  
in contraddittorio 

--- 12 verbali / anno 18 verbali / anno

PERSONALE 
COINVOLTO

1 Cittadino utente
Migliorare 

l'accessibilità e lo 
standard del servizio

Servizio Igiene 
Urbana

Affidamento del 
servizio

68

termine di 
sottoscrizione del 

contratto di servizio
--- 31/12/2016

PESO A 
CURA 
A.C.

PARAMETRO 
quali/quantitativo 

misurabile

DATO CONSUNTIVO 
ANNO 2015

TARGET 2016 TARGET 2017 TARGET 2018

31/12/2017

Riqualificare il centro 
urbano, lo sviluppo 

del territorio e i 
rispetto dell'ambiente

PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2016 - AREA TECNICA

    PROSPETTIVA
OBIETTIVO 

STRATEGICO 
FUNZIONE

OBIETTIVO 
OPERATIVO

4.a Cittadino utente
Lavori 

Pubblici ed 
espropriaz.

Adeguamento al 
D.Lgs. 152/2006 
dell'impianto di 

depurazione 
acque reflue

conferimento 
incarico 

progettazione 
definitiva

approvazione 
progetto 
definitivo

31/05/2017

Giuffrida Gaetano "D"



100%10
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

Rizzo Placido, 
Minissale Gianluigirapporto servizi 

cimiteriali forniti su 
servizi cimiteriali 

richiesti

100% 100% 100% 100%

100%

9
Servizi nel civico 

Cimitero

manutenzione 
ordinaria viali e 

servizi cimiteriali 
46

metri lineari di viali 
manutenuti

500m 500m 500m 500m

80% 100% 100% 100%

Rapisarda Luigi "C", 
Rapisarda 

Giuseppe"A", 
Minissale Gianluigi 
"A" Greco Salvatore 
"A", La Marca Nunzio 

"A", Lanza Angelo 
"A", Spoto Giuseppe 

"A"

Viabilità - 
manutenzione 

ordinaria rete stradale
40.000 Kg di asfalto 112% 100% 100%

40% 75% 100%

Onorato Antonino "C", 
Tomasello Aldo "C" e 
Pappalardo Antonella 

"A"

8

Migliorare 
l'accessibilità e lo 

standard del servizio

Manutenzione 
patrimonio 
comunale

interventi preventivi e 
straordinarii per la 
manutenzione degli 
immobili comunali

82

rapporto tra il 
numero degli 

interventi effettuati 
ed il numero degli 
interventi richiesti

TARGET 2018
PERSONALE 
COINVOLTO

7

Cittadino utente

Riqualificare il centro 
urbano, lo sviluppo 

del territorio e i 
rispetto dell'ambiente

Urbanistica e 
sanatoria 

progressiva chiusura 
delle pratiche di 
sanatoria edilizia

54
percentuale di 
chiusura delle 

pratiche
17%

PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2016 - AREA TECNICA

    PROSPETTIVA
OBIETTIVO 

STRATEGICO 
FUNZIONE

OBIETTIVO 
OPERATIVO

PESO A 
CURA 
A.C.

PARAMETRO 
quali/quantitativo 

misurabile

DATO CONSUNTIVO 
ANNO 2015

TARGET 2016 TARGET 2017

nel caso di eventuali 
lotti non alienati nel 
2017- 30/06/2018

6

Valorizzazione 
patrimonio 
immobiliare 
comunale

Esecuzione 
deliberazione di C.C. 
n. 18 del 13 maggio 
2016 (allegato B )

60
termine di 

sottoscrizione dei 
contratti di locazione

--- 31/12/2016
nel caso di eventuali 

fabbricati non locati nel 
2016- 30/06/2017

Termine di 
pubblicazione del 

bando
--- 31/03/2017

nel caso di eventuali 
lotti non alienati - 

31/03/2018

Giuffrida Gaetano 
"D", Rapisarda Luigi 

"C"

Termine di 
celebrazione della 

procedura di 
incancto

---  30/06/2017

5

Economico finanziaria

Incrementare le 
entrate e le fonti 

esterne di 
finanziamento

Alienazione 
patrimonio 
immobiliare 
comunale

Esecuzione 
deliberazione di C.C. 
n. 18 del 13 maggio 
2016 (allegato A )

60

Giuffrida Gaetano "D" 
+ eventuali 

responsabili dei 
singoli procedimenti 
individuati in sede di 
piano o incaricati dal 

funzionario 
responsabile

Processi Interni

grado di 
adempimento 

verificato dall'OIV in 
sede di verifica 

annuale

--- 100% 100%



TARGET 2016 TARGET 2017 TARGET 2018

64

grado di 
adempimento 
dimostrato in 

relazione a quanto 
richiesto dal piano

--- 100% 100% 100%11
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

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

FUNZIONE
OBIETTIVO 
OPERATIVO

PESO A 
CURA 
A.C.

PARAMETRO 
quali/quantitativo 

misurabile

DATO CONSUNTIVO 
ANNO 2015

Giuffrida Gaetano "D" 
+ eventuali 

responsabili dei 
singoli procedimenti 
individuati in sede di 
piano o incaricati dal 

funzionario 
responsabile
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    PROSPETTIVA


