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PREMESSA
Il Piano della Performance è un documento di programmazione previsto dal D.L.GS
N.150/2009 con il quale si dà avvio al ciclo di gestione della performance per il
triennio 2011/2013. Nel Piano di che trattasi sono definiti,in coerenza con le
previsioni del Bilancio e delle risorse assegnate,gli obiettivi,gli indicatori e i target su
cui si baserà la misurazione,la valutazione e la rendicontazione della performance. La
finalità è di rendere partecipe la comunità degli obiettivi che l’Ente si è dato per il
prossimo triennio,garantendo trasparenza e diffusione verso i cittadini. In sintonia col
Piano Generale di Sviluppo dell’Ente e con le linee programmatiche presentate in
occasione dell’insediamento di questa Amministrazione (Maggio 2008) il Piano si
prefigge di portare a compimento il processo di innovazione e riforma della pubblica
amministrazione iniziato col decreto legislativo n.150/2009 contribuendo,attraverso i
principi di trasparenza,qualità e comprensibilità,al soddisfacimento dei bisogni della
collettività in modo incisivo soprattutto mirando a rimuovere le difficoltà oggettive
presenti sul territorio e dando priorità alla tutela dell’ambiente,ai servizi socioassistenziali a favore degli anziani e disabili e alla formazione culturale.
Il riferimento temporale del Piano è il triennio 2011/2013. In tale periodo
l’impostazione generale del Piano è stata concepita e posta in essere in maniera
condivisa tra l’Organo politico e le posizioni apicali in un quadro di concretezza
tenendo conto delle reali possibilità dell’Ente. Nel contempo tali possibilità,concepite
in termini di risorse a disposizione ,sono state opportunamente programmate al fine di
elevare al massimo la performance del Comune. Tutto ciò è previsto che avvenga,per
ciascuno dei tre anni in due fasi successive fra loro strettamente collegate. Nella
prima la pianificazione gestionale va impostata in maniera coerente con la
programmazione economico-finanziaria. Nella seconda fase ciò che è stato previsto
in sede di pianificazione deve essere implementato come gestione e conseguito come
performance. In tale fase si tiene conto di quanto previsto in termini di finalità da
parte della Giunta in fatto di obiettivi ed indicatori dai responsabili apicali ed in sede
di controllo dai soggetti competenti al fine di poter operare le necessarie modifiche.
Così sarà possibile tenere sotto controllo l’andamento della gestione
migliorando,laddove necessario e possibile,il conseguimento degli obiettivi. In
definitiva nel triennio si procederà in maniera graduale allo scopo di perseguire un

miglioramento continuo dell’impiego delle risorse e di tendere in ogni caso al
superamento delle criticità.
Il presente Piano è strutturato in 6 Sezioni che sono relative all’identità
dell’Amministrazione, all’analisi del contesto interno e de sterno,agli obiettivi
strategici,all’assegnazione degli obiettivi operativi ai responsabili di servizio,al
processo seguito per migliorare il ciclo di gestione della performance.

SEZIONE PRIMA : IDENTITA’
La presente sezione vuole evidenziare in modo chiaro e sintetico l’organizzazione del
Comune secondo principi e valori che hanno lo scopo precipuo di definire la missione
cioè la giustificazione stessa della sua esistenza. Si compone di tre parti inerenti
l’Amministrazione in cifre,il mandato istituzionale e l’albero della performance.
1) L’Amministrazione in cifre: l’organizzazione del Comune è articolata n 3
aree e a capo di ciascuna è preposto un responsabile titolare di posizione
organizzativa. Area amministrativa contabile,area tecnica manutentiva e area
vigilanza tributi. I dipendenti che operano nel Comune sono n.7 unità a tempo
indeterminato e ci si avvale di n.1 unità a tempo determinato part-time a
rotazione per il servizio di polizia locale a causa del distacco del titolare presso
l’Ufficio del Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti della
Calabria.Inoltre stante la carenza di risorse umane e la rilevanza del settore
tributi viene utilizzata in forma associata col Comune di San Nicola da Crissa
n.1 unità in modo da incidere fortemente nell’azione dell’Amministrazione
protesa alla lotta all’evasione tributaria. Si riassumono di seguito alcuni dati
generali relativi alla struttura comunale:

1.1 - POPOLAZIONE
1.1.1

- Popolazione legale al censimento ................................................................
N°............1319

1.1.2

- Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente ANNO

N°

1092

N°

521

maschi................................................................N°

571

femmine ................................................................
N

495

2009
di cui:

nuclei familiari ................................................................................................
n.
1
comunità/convivenze ................................................................

1.1.3

- Popolazione all' 1.1.2009 (penultimo anno precedente) ................................................................

1.1.4

- Nati nell'anno ................................................................................................... N° 4

1.1.5

- Deceduti nell'anno

...................................................................................... N° 19

saldo naturale .......................................................................................................................
1.1.6

- Immigrati nell'anno ....................................................................................... N° 11

1.1.7

- Emigrati nell'anno

........................................................................................ N° 33

saldo migratorio .......................................................................................................................
1.1.8

- Popolazione al 31.12.2009 (penultimo anno precedente)................................................................

di cui:
1.1.9

- In età prescolare (0/6 anni) ....................................................................................................................

1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) ................................................................................................

1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) ...........................................................................................

1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) .......................................................................................................................

1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni).....................................................................................................................

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Anno

Tasso

2006
2007
2008
2009
2010

5
5
4
6

Anno
2006
2007
2008
2009
2010

Tasso
14
20
20
21

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente
Abitanti
.......................................................................................................................
Entro il

.......................................................................................................................

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

BUONO

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:
MEDIA

1.2 - TERRITORIO
1.2.1

- Superficie in Kmq.................................................................................................................................

1.2.2

- RISORSE IDRICHE
• Laghi ................................................................................................................................
• Fiumi e torrenti ................................................................................................................................

1.2.3

- STRADE
• Statali ................................................................................................................................
• Vicinali ................................................................................................................................
• Provinciali ................................................................................................................................
• Autostrade ................................................................................................................................
• Comunali ................................................................................................................................

1.2.4

- PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
Se SI data ed estremi del provvedimento
di approvazione

NO X
• Piano regolatore adottato .. ................................
NO X
• Piano regolatore approvato ................................
X NO
• Programma di fabbricazione................................
NO X
• Piano edilizia economica e popolare ................................
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI
NO X
• Industriali................................................................
NO X
• Artigianali ................................................................
NO X
• Commerciali ................................................................
• Altri strumenti (specificare) ................................NO X
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli
strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma 7, D.L.vo 77/95)
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria .........................................

P.E.E.P. .............................................
P.I.P...................................................

AREA INTERESSATA
XXXXX
XXXXX

SI X NO
mq................. X

AREA DISPONIBILE
XXXXX
XXXXX

1.3 – SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE
1.3.1.1
Q.F..

PREVISTI IN
PIANTA
ORGANICA
N°

IN SERVIZIO
NUMERO

CAT. D

2

2

1

1

2

-

1

-

4

3

1
11

1
7

CAT.C
CAT.C
PARTTIME
CAT.B
CAT. B
PART
TIME
CAT.A
totale

Q.F.

PREVISTI IN
PIANTA
ORGANICA
N°

IN SERVIZIO
NUMERO

1.3.1.3 - AREA TECNICA
QUALIFICA
PROF.LE

Q.F.

1.3.1.4 - AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

N°.
PREV. PO

N° IN
SERVIZIO

Q.F.

QUALIFICA
PROF.LE

N°.
PREV. PO

N° IN
SERVIZIO

1

1

D

ISTR. DIR. CONT.

1

1

A

ISTR. DIR.
TEC.
OPERATORE

1

1

COLLABORATORE

1

-

B P.TIME

ESECUTORE

2

1

B
B P.
TIME

ESECUTORE

2

2

totale

4

3

totale

4

3

QUALIFICA
PROF.LE

N°.
PREV. PO

N° IN
SERVIZIO

D

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA-TRIBUTI

Q.F.
C
C

QUALIFICA
PROF.LE
ISTR.
VIGILANZA
VIGILE PARTTIME
totale

N°.
PREV. PO

N° IN
SERVIZIO

1

1

2

-

3

1

Q.F.

2) Mandato Istituzionale : Trattasi di Ente a fini generali competente a
provvedere agli interessi della popolazione stanziata sul proprio territorio. Il
Comune rappresenta pertanto la comunità di riferimento,ne cura gli interessi e
ne promuove lo sviluppo. Il Comune costituisce il fulcro della vita
sociale,promuove la protezione materiale e morale degli interessi generali,ha la
rappresentanza legale dell’insieme dei cittadini e la tutela dei loro
diritti,provvede all’erogazione di quei servizi che altri Enti non potrebbero
offrire in modo adeguato. L’Amministrazione per realizzare progetti innovativi
si avvale della collaborazione degli altri Comuni vicinori quali
Filadelfia,Francavilla Angitola,Monterosso,San Nicola da Crissa e con la
Provincia di Vibo Valentia stipulando protocolli di intesa e accordi di
programma tendenti alla valorizzazione del territorio,allo sviluppo economico
e alla tutela dell’ambiente. Nell’ambito del mandato istituzionale svolto si
interseca la partecipazione di altri Enti che intervengono a dare sostegno alla
politica pubblica come ad esempio Asmenet Calabria che ha il compito di
supportare l’Amministrazione attraverso progetti e idee tendenti a dare
sviluppo e crescita mediante la condivisione di una serie di utilità comuni
offrendo l’erogazione di servizi infrastrutturali,formativi e di supporto alle
decisioni e contemporaneamente ai cittadini,alle imprese contribuendo a dare
un’immagine più efficiente dell’Ente medesimo
3) La Missione Comunale: L’ambito nel quale il Comune opera in termini
politiche e di azioni è definibile dalle finalità principali del programma di
mandato che coincidono con gli aspetti essenziali dell’analisi del contesto
esterno effettuata dalla Giunta. Nell’interpretare il mandato affidatoci dai
cittadini e tenendo conto del particolare momento storico sociale ed economico
in cui viviamo la missione che questa Amministrazione intende perseguire si
fonda soprattutto sui principi di trasparenza e chiarezza degli intenti da
trasmettere ai cittadini ,garantendo i servizi indispensabili e sforzandoci di far
capire loro che ci siamo…vogliamo fare…. e lo facciamo perché…..
4) L’Albero della performance: La missione comunale ,nel quadro del mandato
istituzionale,viene posta in essere tramite un disegno strategico complessivo e
coerente che attua le finalità di giunta attraverso il conseguimento degli
obiettivi gestionali. In tale processo è necessario prevedere una componente di
comunicazione,non esterna ma anche interna,e una sintesi sinergica a favore
della prevista dimensione della performance. Viene seguita pertanto la mappa
logica definita albero della performance che rappresenta il legame,il processo
fra il mandato istituzionale,la missione,la finalità di Giunta ,le aree
strategiche,gli obiettivi strategici e tutti gli altri obiettivi gestionali.

SEZIONE SECONDA: ANALISI DEL CONTESTO
Detta analisi intende fornire una visione chiara e integrata della situazione in cui
questa Amministrazione si trova ad operare mettendo in risalto quelli che sono gli
attori interni ed esterni che influenzano le strategie politiche operative dell’Ente.
Sotto questo profilo occorre tener presente che la realtà di Polia si inquadra in un
contesto montano limitato dalla densità demografica che negli ultimi dieci anni ha
subito un notevole calo e oggi consta di circa mille abitanti. Consapevole di suddette
difficoltà oggettive questa Amministrazione intende avvalersi bene di quelle esigue
risorse a disposizione per centrare quei minimi obiettivi che mirano a dare sviluppo e
sicurezza sociale alla comunità amministrata operando in sinergia con le forze
presenti sul territorio e concentrando tutti gli sforzi per favorire la crescita equilibrata
e sostenibile del paese sotto il profilo culturale, sociale ed economico. Per conseguire
detti intenti è necessario mettere al centro dell’attività amministrativa il cittadino
operando in modo tale da migliorare la qualità della vita di tutti i poliesi e
sperimentando nuove forme di gestione partecipata al bilancio,alla cultura,al tempo
libero rafforzando proprio la performance organizzativa per dare risalto alla “voce del
cittadino”che possa dare segnalazioni,suggerimenti e proposte utili per il bene
comune. L’analisi di detto contesto si compone di due fasi:
a) contesto interno: sotto questo profilo e stante sia la ridotta dimensione
demografica dell’Ente sia la carenza notevole di risorse economiche la
struttura organizzativa interna non dispone di Uffici di staff e fa
esclusivo riferimento ai responsabili dei servizio che hanno l’oneroso
compito di redigere tutti quei rapporti di pianificazione,programmazione
e recepimento delle varie istanze provenienti dal contesto garantendo
risultati ottimali in termini di efficienza,economicità ed efficacia della
gestione. Pertanto detti responsabili sono i principali attori cui occorre
fare
riferimento,di
concerto
con
il
supporto
generale
dell’Amministrazione, per essere in grado di soddisfare pienamente le
esigenze della collettività. Detto contesto riguarda quattro dimensioni
inerenti l’organizzazione,le risorse strumentali e d economiche,le risorse
umane e la salute finanziaria,la cui analisi viene evidenziata nelle schede
allegate al Piano di che trattasi.
b) Contesto esterno: sotto questo profilo si vuole evidenziare che
l’Amministrazione si sforzerà di fissare l’attenzione generale sullo
sviluppo delle strategie operative che fanno parte del programma di
mandato tenendo conto delle peculiarità della sua organizzazione
sostenendo ogni iniziativa che porti allo sviluppo produttivo e al
benessere della comunità. Pur tuttavia occorre tener conto di tutti quei
stakeholder che di sicuro dovranno contribuire alla realizzazione della
missione istituzionale,per cui si cercherà di fornire ogni aiuto e sostegno
alle attività industriali esistenti quali la Certosa al fine di favorire ogni
intesa o accordo che promuova lavoro e occupazione per i giovani
residenti. Inoltre si cercherà di sfruttare la risorsa bosco-montagna

incentivando le nuove attività vivaistiche e del legno operando in sintonia con le
forze sociali esistenti in loco attraverso forme di consulenza all’utilizzo delle fonti
normative offerte dalla legislazione nazionale e regionale soprattutto in materia di
risorse POR 2007/2013. Tra i portatori di interessi che potranno contribuire a
soddisfare bisogni pubblici affini a quelli dell’Amministrazione e che potranno
comportare una definizione più agevole ed efficace del Piano sono da tener presenti
sia le Associazioni culturali attive quali la Pro-Loco e i Comuni vicinori caratterizzati
dalle medesime esigenze. Attraverso la collaborazione con i soggetti privati che
hanno in gestione l’altra risorsa positiva del Comune quale l’Ostello della Gioventù si
dovrà intavolare una ferma e costante collaborazione già intrapresa nei passati
esercizi al fine di intensificare quel processo di coinvolgimento della popolazione
nella gestione di attività di utilità turistico sociale rilevante nell’ottica di rilancio del
binomio mare-monti. Rafforzare l’azione diretta all’applicazione sul territorio di fonti
di energia rinnovabile proseguendo la strada già intrapresa di realizzare Parchi Eolici.
Infatti accanto all’avvio del Parco Eolico Serra Pelata questa Amministrazione si
attiverà nel prossimo triennio ad intavolare trattative e concludere eventuali accordi
di programma per la gestione con il Comune di Filadelfia e San Vito Jonio di nuovi
parchi eolici che diano prospettive nuove nel campo energetico e che possano
arricchire il Bilancio comunale di aggiuntive risorse economiche fronteggiando
quelle spese inerenti le strategie e gli obiettivi prefissati dall’ente.

SEZIONE TERZA: OBIETTIVI STRATEGICI:
Come detto nelle premesse l’attenzione di questa Amministrazione si baserà su quegli
obiettivi strategici indicati nel programma di mandato politico-amministrativo
presentato in occasione delle consultazioni elettorali di aprile 2008 e inseriti
nell’albero della performance che hanno quali priorità la tutela del territorio e
ambiente,l’assistenza sociale agli anziani e disabili e fasce deboli,la promozione
turistico culturale.
Le prospettive e le strategie verso cui si muove l’azione dell’Amministrazione
intendono fissare l’attenzione sulle seguenti aree strategiche:
a) Salvaguardia territorio e ambiente : essendo diviso in frazioni e contrade
l’intento prioritario è quello di dare un nuovo assetto strutturale migliorando
la sicurezza stradale che negli ultimi anni ha gravemente minato la salute
dei cittadini a causa delle numerose avversità atmosferiche verificatesi che
hanno costretto l’Ente a operare nell’emergenza e con poche risorse
finanziarie. Occorre pertanto una strategia condivisa con tutte le forze
operanti sul territorio mettendo in risalto il concreto risanamento evitando
pericoli di frane,smottamento o dilagamenti attraverso incisivo studio e
progettazioni adeguate alla realtà circostante.

b) Tutela anziani,disabili e categorie deboli: è necessario rendere più
accogliente il contesto sociale caratterizzato dalla numerosa presenza di
anziani adoperandosi per attivare assistenza domiciliare nei loro confronti e
delle altre categorie più deboli cercando di fronteggiare il disagio con
l’aumento di nuove progettualità facendo ricorso a cooperative sociali ,al
volontariato civile per rimuovere dette difficoltà. In tal senso
l’Amministrazione intende continuare l’opera iniziata con il servizio di
volontariato civile e completare il progetto “Animazione solidale e donna” .
c) Incremento promozione culturale: la strategia di questa Amministrazione
tende a favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita culturale
investendo soprattutto nel potenziamento della biblioteca attraverso la
collaborazione del servizio civile e mediante iniziative nei mesi estivi che
abbiano quale obiettivo quello di promuovere l’opera di riappropriazione
dell’identità culturale della comunità attraverso pubblicazioni,conferenze e
dibattiti organizzativi.
SEZIONE QUARTA: OBIETTIVI OPERATIVI
All’interno della logica dell’albero della performance gli obiettivi generali strategici
sono collegati alla realizzazione degli obiettivi operativi che saranno assegnati ai vari
responsabili di servizio. Ad ogni obiettivo verrà assegnato un indicatore cui viene
attribuito un valore atteso(target),il tempo previsto per il suo conseguimento,la
quantificazione delle risorse umane,strumentali e finanziarie. Gli obiettivi saranno
assegnati alle varie unità preposte alla responsabilità di servizio dopo l’approvazione
del Bilancio annuale e saranno oggetto di approvazione da parte della Giunta
Comunale in seno al Piano dettagliato obiettivi a cui si rinvia.
SEZIONE QUINTA: AZIONI MIGLIORAMENTO PERFORMANCE
In definitiva il percorso seguito dall’Amministrazione nella definizione del presente
Piano Performance ha tenuto conto dei vari momenti,contesti e strategie in cui la
medesima viene ad operare,ispirandosi ai principi di trasparenza e correttezza
istituzionale e legalità richiamati dalle varie normative vigenti,ma soprattutto in
relazione e coerenza con la programmazione economica di Bilancio che di sicuro è
carente ma che in ogni caso impone una nuova ottica politica diretta a intraprendere
nuove strade di operatività ai fini dello sviluppo produttivo della comunità
amministrata.
Questo documento costituisce perciò una base di partenza,essendo al suo primo anno
di attuazione,sia per l’Amministrazione che per l’O.I.V. cui spetterà il precipuo
compito di definire e apportare,di concerto con la struttura burocratica, proposte di
miglioramento al ciclo di gestione della performance da trasformare in obiettivi
condivisi con l’Amministrazione e inseriti nel Piano medesimo.

PIANO DETTAGLIATO OBIETTIVI ART . 10 D. L .VO N.
267/2000

ESERCIZIO

2011

AREA TECNICA
RESPONSABILE SERVIZIO GEOM. GALATI MARIO
Centro di costo: PROTEZIONE CIVILE
N.

Obiettivo
Protezione civile

1

Attività

Indicatori

Termine

Gestione degli interventi di
emergenza
in
ambito
comunale
a
supporto
dell’attività del Sindaco
quale autorità comunale di
protezione civile,a seguito
degli eventi franosi di
febbraio 2010

Attività
di
coordinamento
del
gruppo di protezione
civile
Attività svolta con il
C.O.M.
(Centro
Operativo Misto)
Corsi
di
aggiornamento svolti.

31.12.2011

Centro di costo: Uso e Assetto del Territorio
N.

Obiettivo

Attività

Indicatori

Termine

1

Migliorare l’assetto e lo Approvazione documento preliminare Predisposizione
sviluppo urbanistico del PSC e regolamento edilizio a avvio atti da presentare
territorio comunale.
al C.C. e gestione
iter conclusione procedimento
documentazione
da inoltrare alla
Regione

31.12.2011

2

Garantire la rispondenza Vigilanza sull’attività urbanisticoalle norme di legge, ai edilizia tramite una azione preventiva
regolamenti e ai vigenti
strumenti urbanistici dei
permessi di costruire

31.12.2011

3

4

N.
istruttorie
effettuate
N.
adeguamenti
progettuali
richiesti

Attuare una azione preventiva e Pianificare i controlli sul
deterrente dell’abusivismo edilizio territorio comunale verso le
zone maggiormente colpite
da abusivismo

N.
controlli
effettuati
N.
provvedimenti
emessi
N.
sanzioni
comminate
N.
procedimenti
conclusi

Rendere un servizio più efficiente Rilascio permessi di costruire Riduzione del
al cittadino con riduzione dei e certificazioni urbanistiche
10% dei tempi
tempi di attesa
di
attesa
rispetto a quelli
attuali

31.7.2011
31.12.2011

31.12.2011

5

6

Procedure
definitive
terreni Definizione
pratiche
di N.
pratiche
comunali gravati da usi civici
affrancazione
e definite
legittimazione
procedura
semplificata usi civici

31.7.2011 e
30.11.2011

Definizione Parco Eolico Serra Acquisizione documenti di Incentivare
collaudo lavori e messa in produzione
Pelata
funzione impianto da parte
società

31.10.2011

Promuovere e definire iter
Garantire la realizzazione del
Operatività
istruttoria ai fini rilascio
Parco Eolico Filadelfia Polia
convenzione
autorizzazione
unica
Regione per inizio lavori

7

Promuovere e definire iter
Garantire la realizzazione Parco istruttoria ai fini valutazione Incentivare
Eolico SAN VITO JONIO (O.S.)
fattibilità e convenienza e produzione
stipula convenzione per il
potenziamento
strada
comunale Cresta

8

Taglio lotto boschivo

9

Perfezionare l’iter appalto
taglio del bosco con Monitoraggio
appalto e stipula contratto fasi taglio

31.12.2011

30.10.2011

31.12.2011

Centro di costo: Lavori Pubblici

N.

Obiettivo

Attività

Indicatori

Termine

1

Garantire la migliore fruibilità dei Attuazione del programma Numero lavori
servizi comunali. (O.S.)
delle OO.PP. 2011-2013
affidati
nell’anno

31.12.2011
con verifica
schede

2

Definizione procedure inerenti Attuare
la
concreta
l’incasso dei proventi dei loculi prenotazione
di
cimiteriali da realizzare (O.S.)
concessione dei loculi da
parte degli utenti interessati

Atto
assegnazione
dei
loculi
prenotati

31.12.2011

Attivazione
procedure
graduatoria concessione case Formazione graduatoria
ATERP in locazione

Monitoraggio
attuazione
fasi

3

30.9.2011

Centro di costo: Manutenzioni e Viabilità
N.

Obiettivo

Attività

Privilegiare
una
gestione
programmata delle
manutenzioni
che
consenta di ridurre
gli
interventi
in
emergenza

1

Indicatori

Programmazione
degli Riduzione del
interventi delle manutenzioni numero
degli
degli
immobili
prevenendo interventi
l’emergenza
effettuati
in
emergenza
rispetto
agli
anni precedenti

Sistemazione,messa Interventi di prevenzione idonei
in
sicurezza
e
regimentazione
acque

2

N.
Interventi
effettuati

Termine
31.7.2011
31.12.2011

30.9.2011
30.11.2011

Sistemazione strada Intervento
di Celerità
tra Via Chiaravalloti pavimentazione,regimentazione intervento
e via Pace
acque e impianto illuminazione(
di recupero da P.zza Eva
Ruscio)

30.07.2011

4

Sistemazione area Consentire
abbellimento
pertinenza fontana funzionalità sull’area
San Nicola

30.10.2011

5

Sistemare
pali Interventi di tinteggiatura pali N.
interventi
illuminazione
illuminazione pubblica
effettuati
pubblica a seguito
danni franosi

3

e Miglioramento
ambiente

30.09.2011

CENTRO DI COSTO: IGIENE E AMBIENTE

N.

Obiettivo

Attività

Indicatori

Termine

1

Garantire i diritti dei Gestione e controllo sulla
cittadini
utenti
del gestione del servizio di:
servizio
di
igiene ·
raccolta e trasporto di
urbana (O.S.)
rifiuti solidi urbani, rifiuti
assimilati agli urbani, rifiuti
pericolosi,
rifiuti
ingombranti
· spazzamento delle vie e
delle aree pubbliche

Appalto
del
servizio volto
a garantire il
regolare
svolgimento
dello stesso

31.12.2011

2

Tutela dell’ambiente e Controllo e vigilanza sulla
della sicurezza dei gestione
della
raccolta
differenziata con attuazione
cittadini
del progetto “porta a porta”

Interventi volti
a garantire la
gestione del
servizio
nel
rispetto della
normativa
europea
–
statale
–

31.12.2011

regionale
Garantire la corretta Attività
manutenzione
e ordinaria
gestione di rete idrica e
fognante del territorio

3

manutenzione Numero
interventi
effettuati

4 Tutela del territorio e Attività di progetto svolta a N.
dell’ambiente
manutenzione
(O.S.)

Garantire

31.12.2011

10.09.2011

e tutela del territorio finanziata interventi
verde dai proventi loculi euro N. bonifiche
49.500,00
di
aree
degradate
ordinate
e
compiute

il

buon Attuazione
progetto Interventi
del finanziato coi proventi loculi periodici
di
servizio di illuminazione cimiteriali euro 50.000,00
manutenzione
pubblica
generale
attraverso ampliamento
impianto (O.S.)

30.10.2011

Sistemazione
viabilità
danneggiata eventi franosi
ultimi anni (O.S.)

30.11.2011

5 funzionamento

6

Attuazione
progetto
finanziato coi proventi
loculi cimiteriali euro
50.000,00

Riduzione
disagio
utenti
stradali

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE
RESPONSABILE SERVIZIO SIGNORA CORTESE GIUSEPPINA

Centro di costo: Consulenza e assistenza giuridico-amministrativa agli organi di governo Nucleo di
valutazione – Organizzazione e metodo
N.

Obiettivo

Attività

1

Pianificare l’attività
dell’Ente in un
ottica
di
razionalizzazione
della spesa e di
miglioramento
della qualità del
servizio
con
il
supporto dell’Area
Finanziaria,
del
Nucleo
di
valutazione e del
Collegio
dei
revisori dei conti

Controllo di gestione
di taluni servizi in
relazione anche alla
qualità

Indicatori

Termine

Soluzioni innovative 30.9.2011 e 31.12.2011
proposte
per
il
miglioramento
di
taluni
servizi
e
produzione
report
monitoraggio spese
telefoniche,elettriche
e gas edifici c.li

Centro di Costo: Assistenza Logistico Amministrativa Organi di Governo – Partecipazione e
Decentramento
N.

Obiettivo

Attività

Indicatori

Termine

1

Rendere
immediatamente
operative
le
decisioni
degli
organi collegiali e
le
decisioni
dirigenziali

Corretta
e
tempestiva
formazione degli atti
deliberativi di Giunta
e
di
Consiglio
comunale

Tempestività nella
redazione degli atti
e
pubblicazione
degli stessi all’Albo
Pretorio entro 3
giorni dall’adozione
– Inoltro agli uffici
interni
ed
ai
Capigruppo
consiliari

30.9.2011 e 31.12.2011

2

Garantire
la Realizzazione delle Numero cerimonie e
partecipazione del cerimonie
e manifestazioni
Comune
alle manifestazioni
organizzate
solennità
di solenni quale il 150
rilevanza
anno unità d’italia
nazionale.

31.12.2011

Centro di Costo: Politiche del Lavoro
N.

Obiettivo

Attività

Indicatori

Termine

1

Razionalizzazione
e ristrutturazione
della
struttura
comunale
finalizzata
al
raggiungimento

Verifica degli effettivi
fabbisogni dell’Ente
in relazione alla
normativa.

Predisposizione
fabbisogno triennale
del personale
Adeguamento
assetto
organizzativo

30.6.2011

dei risultati nel
rispetto dei principi
stabiliti dalla legge
311/04
(Legge
finanziaria 2005)
2

Miglioramento dei
livelli di efficienza
e di efficacia dei
servizi attraverso
l’erogazione
di
compensi collegati
al
merito
e
all’impegno
del
personale
dipendente (O.S.)

Definizione
degli
assetti gestionali del
fondo del personale
di cui al nuovo
CCNL in corso di
approvazione

Attuazione
degli
istituti
contrattuali
secondo il nuovo
contratto finalizzati
al
miglioramento
performance
e
sottoscrizione nuovo
CCDI

30.10.2011

Centro di Costo: Protocollo – Archivio
N.

Obiettivo

Attività

Indicatori

Termine

1

Migliorare
e Migliore attivazione Verifica degli atti
velocizzare
la delle
nuove assegnati con la
comunicazione tra procedure per la nuova procedura
gli uffici
protocollazione dei
documenti
informatici
e
attuazione C.A.D

30.6.2011 e 31.12.2011

2

Migliorare
la Istituzione casella di N.
comunicazione
posta
elettronica protocollate
istituzionale
certificata
adibita
alla protocollazione
dei
messaggi
ricevuti e spediti con
contestuale
inserimento
nell’indice
delle
Pubbliche
Amministrazioni.

e-mail

30.6.2011 e 31.12.2011

3

Garantire
il Gestione e tenuta
principio
di dell’Albo Pretorio on
trasparenza
e line
pubblicità degli atti
(O.S.)

N. atti pubblicati
all’Albo pretorio

30.6.2011 e 31.12.2011

4

Garantire
funzionamento
ottimale
dell’archivio

N. atti riconsegnati
all’Ente richiedente
la notifica

il Completamento
N. atti archiviati
riordino
archivio
storico

31.12.2011

Centro di costo: Contabilità – attività finanziaria
N.

Obiettivo

Attività

Indicatori

1

Concorrere
all’obiettivo nazionale
della riduzione della
spesa pubblica nel
rispetto del patto di
stabilità
interno,ove
tenuti, verificando la
conciliabilità
delle
restrizioni imposte da
tale norma con le
esigenze
gestionali
dell’Ente.

2

Favorire
il Fornire dati contabili diretti
potenziamento
del ad accertare l’efficienza e
controllo di gestione
l’economicità
dell’azione
amministrativa e la qualità
di taluni servizi.

Termine

Monitoraggio sul rispetto dei Predisposizione
di
parametri imposti dal patto prospetti
statistici
di stabilità ,se tenuti
periodici e proposte
operative,Bilancio
e
Proposte di attività volte a rendiconto gestione
garantire il rispetto di
riduzione della spesa

30.4.2011,30.6.2011 e
31.12.2011

Presentazione
in 30.6.2011 e 31.12.2011
tempo reale referti
richiesti dal collegio dei
revisori e dalla Corte
Conti

Centro di costo: Contabilità – Economato e Provveditorato
N.
1

2

Obiettivo
Controllo
spesa degli
finalizzata
riduzione
costi.(O.S.)

Attività

Indicatori

sulla Monitoraggio delle spese
uffici del traffico telefonico
alla
Monitoraggio
dei
dei
consumi
di
energia
elettrica

Garantire
Attuazione
l’efficienza e la regolamento
velocizzazione del economato
servizio economale
per l’espletamento
di spese minute

Termine

N. controlli effettuati

30.6.2011 e 31.12.2011

Soluzioni
proposte
per le riduzioni di
spesa

del Rispetto dei
di previsti
regolamento
economato

tempi
dal
di

31.12.2011

Centro di Costo: Biblioteca
N.

Obiettivo

Attività

1

Valorizzazione
Biblioteca e Museo

2

Migliorare il dialogo Esplicitazione delle attività
con l’utenza
e dei servizi offerti al
cittadino
con
ausilio
servizio volontariato civile

Indicatori

Nell’ambito
Sistema Predisposizione di guida
Bibliotecario
Vibonese dei servizi offerti dalla
incrementare e promuovere biblioteca comunale
sviluppo culturale degli utenti
attraverso la valorizzazione
del Museo tramite incremento
dotazione libraria
Predisposizione guida
di tutti i servizi offerti
dalla
biblioteca
comunale

Termine
30.11.2011

30.6.2011 e
31.12.2011

Centro di Costo: Servizio Turismo

N.
1

Obiettivo

Attività

Qualificare
l’offerta
turistica
tesa
alla
valorizzazione
del
territorio
ed
alla
conoscenza
dello
stesso.(O.S.)

Indicatori

Termine

Realizzazione di iniziative N°
manifestazioni
progettuali
anche realizzate.
attraverso il coinvolgimento
delle associazioni locali sia
per l’estate che per natale

30.9.2011
31.12.2011

Centro di Costo: Servizio Sport
N.

Obiettivo

Attività

1

Sostenere
la
pratica Erogazione di contributi,
sportiva agonistica e non
concessione di patrocini,
messa a disposizione di
attrezzature
e
strutture
all’utenza per lo svolgimento
di varie manifestazioni ed
attività

2

Promozione
dell’attività
sportiva nelle scuole di
ogni ordine e grado
tramite
completamento
progetto
Olimpiade
dell’Angitola

Indicatori

Termine

Numero manifestazioni
organizzate
direttamente
o
patrocinate e numero
degli interventi a favore
delle
Associazioni/Società
sportive

31.12.2011

Predisposizione
di Tipologia
provvedimenti
tesi
alla manifestazioni
socializzazione
ed
alla
promozione del benessere
psicofisico degli studenti

di

31.7.2011

Centro di Costo: Servizio Cultura e Istruzione
N.

Obiettivo

Attività

Indicatori

Termine

1

Valorizzazione
delle Promozione eventi culturali Numero iniziative
esperienze delle varie in
campo
teatrale
e effettuate e corsi
associazioni
culturali musicale
realizzati
presenti nel territorio

31.12.2011

2

Garantire
buon Perfezionamento iter gara Migliore qualità servizi
funzionamento mensa appalto mensa e controllo
scolastica e trasporto gestione
economia
alunni scuole
trasporto scolastico

30.9.2011 e
31.12.2011

e

Centro di Costo: Servizi socio-assistenziali
N.

Obiettivo

Attività

Indicatori

Termine

1

Favorire l’autonomia
e
l’integrazione
sociale degli anziani,
parzialmente
autosufficienti e non

Sperimentazione del
modello
di
assistenza
domiciliare integrata
con completamento
progetto animazione
solidale e donna

Monitoraggio del
modello
attraverso incontri
con la ASL

31.7.2011

2

Favorire
l’integrazione
e
l’assistenza sociale
degli anziani (O.S.)

Organizzazione gita
estiva e assistenza
nei
momenti
di
emergenza
alluvionale

Indagine
gradimento
relazione
innovazioni
introdotte

30.6.2011

3

di
in
alle

31.12.2011

30.11.2011

Sostegno
Erogazione
Situazione
economico
e contributi e sussidi disagiata
per
sociale
soggetti economici
reddito,nucleo
familiare,ecc
bisognosi (O.S.)

Centro di Costo: Servizio Legale
N.

Obiettivo

Attività

Indicatori

Termine

1

Difendere e sostenere le ragioni
dell’Ente, prevenendo ove possibile
contenzioso di qualsiasi genere,
addivenendo nei limiti del possibile
ad accordi bonari o transazioni

Partecipazione alle udienze
innanzi
alle
diverse
Magistrature,
predisposizione
di
atti
giudiziari,
transazioni,
contratti, atti amministrativi,
etc.

Percentuale dei
contenziosi
risolti
positivamente e
n. accordi o
transazioni
conclusi

31.12.2011

Centro di Costo: Servizio Omogeneo Autonomo Statistico
N.

Obiettivo

Attività

Indicatori

Termine

1

Promuovere e diffondere
tra i servizi comunali una
cultura
statistica
e
attuazione censimento
popolazione (O.S.)

Coordinamento e verifica
indagini statistiche svolte dai
vari servizi con riferimento
alla popolazione

Realizzazione confronto
anagrafe e censimento
ed
espletamento
pratiche relative –prima
fase

30.11.2011

AREA TRIBUTI VIGILANZA
RESPONSABILE SERVIZIO BOVA CARMELO

Centro di costo: Tributi
N.

Obiettivo

1

Incremento
delle
entrate
comunali
inerenti
la
TARSU ,ICI e
acqua

Attivazione ogni azione Percentuale
per
lotta
evasione incremento
tributaria con stipula della tributarie
convenzione
con
l’Agenzia del Territorio
per
rideterminazione
rendite

Migliorare
il
rapporto con il
contribuente,
riducendo
i
tempi di attesa
e il contenzioso

Caricamento in tempo n. nuove iscrizioni e
reale su database delle variazioni introdotte
variazioni, delle nuove
iscrizioni di posizioni
contributive

2

Attività

Indicatori

Termine

30.6.2011 e 31.12.2011
entrate

30.6.2011 e 31.12.2011

Centro di costo: Commercio ed Attività Produttive
N.

Obiettivo

1

Snellire
la
pianificazione ed
il controllo nelle
attività
economiche
e
commerciali
presenti
nel
territorio

Attività

Indicatori

Gestione informatizzata N. pratiche espletate
delle attività economiche N. aggiornamenti alla
e
commerciali
con banca dati
attuazione del SUAP

Termine
30.11.2011

CENTRO COSTO: Vigilanza,Traffico e Circolazione stradale
N.

Obiettivo

Attività

Indicatori

1

Sicurezza stradale
Garantire il buon
funzionamento della
vigilanza e della
circolazione
veicolare e ciclopedonale
tramite
assunzione
trimestrale
di

Attività di prevenzione
diretta al contenimento
delle infrazioni al Codice
della
Strada
previa
assunzione
selettiva
trimestrale di unità di
vigilanza fuori ruolo parttime

N. di accertamenti di
violazione al C.d.S.
per i quali è dovuto il
pagamento
N. di accertamenti di
violazione al C.d.S.
contestati
N. posti di controllo
con
particolare

Termine

30.9.2011
31.12.2011

personale fuori ruolo
per
assenza
del
titolare
comandato
presso
L’ufficio
Commissario
Delegato Emergenza
rifiuti

riferimento
ciclomotori
e
sanzioni elevate

ai
n.

N. proposte elaborate
per la viabilità
Ottimizzazione
dell’uso
della viabilità esistente
N.
sopralluoghi
effettuati
Controllo al fine del
rilascio autorizzazioni ai
passi carrabili

2

Garantire
ordine
pubblico e sicurezza
stradale periodo estivo
e
vigilanza
su
manifestazioni
promosse dall’Ente

Controllo traffico per N. controlli effettuati
presenza degli emigrati
e vigilanza territorio

30.9.2011

3

Prevenzione fenomeno
randagismo

Attivazione procedure N. ricoveri effettuati
per stipula convenzione
con società ricovero
cani randagi

30.11.2011

