
CITTÀ DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

DELIDERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 3 G 
Oggettor:--------------------------------------------------------~ 

Presa d'atto ed approvazione "Piano dettagliato degli obiettivi" 

L'anno duemilaquindici, il giorno DT\0 del mese G Ì \) G- l-5O , alle ore·l1,)i), si è riunita 

Con l'intervento dei signori: 

l) BASSO 
2)FERRARO 
3) MANGIAMELI 
4)TORCITTO 
5)CARNAZZO 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Giuseppe 
Angelo 
Salvatore 
Concetta 
Giuseppe 

Sindaco 
V. Sindaco 
Assessore 
Assessore 
Assessore 

Presiede il Sindaco Sig. Giuseppe Basso 

Partecipa il Segretario Generale IL SEGRETARIO GENERALH 
Dott. FEDERICO CESARIO 

Presente Assente 

>< 
X' 
x 
)< 

x 

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare 
sull'argomento in oggetto indicato. 

Ai sensi del comma l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.l42 come recepita dalla legge regionale Il 
Dicembr>_ 1991, n.48_,_nel testOJ!OStituito dall'art.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, ù.30, si esprime 
parere .. \;:JT..\.J:':!.\'\:<;; .. J.Q.l~.\;;: ........ in ordine alla regolarità tecnica della pr. asta. . 

Ai sensi del comma l dell'articolo 53 della legge 8 agost 1~2 come recepita dalla legge regionale 
Il dicembre 1991, n.48, nel testo sostitutivo dell'art.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime 
parere ...................................... in ordine alla sola regolarità contabile della proposta. 

Li,. ____ _ Il Responsabile del Servizio Finanziario 



IL SINDACO 

Precisato che il "piano dettagliato degli obiettivi" costitt1isce il documento di unificazione che 
permette di trasformare la strategia degli Organi di governo in pianificazione delle attività gestionali, in 
coerenza con l'attuazione degli atti programmatici, quali il bilancio di previsione e la relazione 
previsionale e programmatica; 

Ritenuto che il documento in esame coshhnsce una completa piattaforma per una proiezione 
programmatica che consenta la pattecipazione degli attori coinvolti nelle vari fasi della formazione di 
progetti condivisi coerenti con gli atti di programmazione economico-finanziaria, della negoziazione fra i 
soggetti destinatari e l'Amministrazione, e delle successive condivisioni da parte della dirigenza; 

Rilevato che il collegamento tra gli obiettivi assegnati e la temporalizzazione delle fasi di attuazione 
segnano il percorso dell'attività svolta suscettibile di periodico monitoraggio, che permetta di riorientare 
l'azione per il conseguimento dei risultati; 

Dato atto che è stato predisposto il piano degli obiettivi da patte di questa Amministrazione e che gli 
stessi sono stati illustrati ai Responsabili delle PP.OO. in sede di conferenza dei servizi, che alla presente 
si allegano per costituire patte integrante e sostanziale; 

Per i motivi in narrativa richiamati, si chiede all'Organo esecutivo di approvare la superiore proposta, 
disponendo: 

l) Approvare la superiore proposta nel testo richiamato; 

2) Prendere atto ed approvare il "piano dettagliato degli obiettivi" articolato in n.2 obiettivi 
intersettoriali fra tutte le Aree e per singole PP.OO. come segue: 

P.O. I Affari Generali- Personale- Contenzioso 
P.O. V Servizi Sociali- Pubblica Istruzione-

P.O. II 
P.O. VII 
P.O. III 
P.O. IV 
P.O. VI 

Politiche Giovanili e Culturali 
Servizi Finanziari 
Entrate Tributarie- Servizio Idrico 
Lavori Pubblici 
TetTitorio ed Ambiente 
Polizia Municipale 

Obiettivo Unico; 
Obiettivo Unico; 

Obiettivi n. 3; 
Obiettivi Unico; 
Obiettivi n. 2; 
Obiettivi Unico; 
Obiettivi n. 2; 

3) Dare atto che costituiscono altresì obiettivi strategici le misure di prevenzione previste nel Piano 
triennale di prevenzione della corruzione e della illegalità, nonché nel Piano triennale per la 

trasparenza e l'integrità che congiuntamente si armonizzano con il ciclo di gestione della petformance; 

4) Disporre che, a cura dell'Ufficio di Segreteria, venga notificata al Responsabile di P.O., a mezzo 
Ufficio messi l'adottanda deliberazione recante "il piano degli obiettivi"; 

5) Rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 



LA GIUNTA COMUNALE 

Ritenuto di dover provvedere in merito, in conformità allà proposta formulata dal Sindaco, ad unanimità 
di voti espressi nelle forme di Legge; 

DELIDERA 

l) di approvare la superiore proposta nel testo sopra richiamato; 

2) Prendere atto ed approvare il "piano dettagliato degli obiettivi" articolato in n.2 obiettivi 
intersettoriali fra tutte le Aree e per singole PP.OO. come segue: 

P.O. I 
P.O.V 

P.O. II 
P.O. VII 
P.O. III 
P.O. IV 
P.O. VI 

Affari Generali -Personale- Contenzioso 
Servizi Sociali- Pubblica Istruzione

Politiche Giovanili e Culturali 
Servizi Finanziari 
Entrate Tributarie- Servizio Idrico 
Lavori Pubblici 
Territorio ed Ambiente 
Polizia Municipale 

Obiettivo Unico; 
Obiettivo Unico; 

Obiettivi n. 3; 
Obiettivio Unico; 
Obiettivi n. 2; 
Obiettivo Unico; 
Obiettivi n. 2; 

3) Dare atto che costihliscono altresì obiettivi strategici le misure di prevenzione previste nel Piano 
triennale di prevenzione della corruzione e della illegalità, nonché nel Piano triennale per la 
trasparenza e l'integrità che congiuntamente si annonizzano con il ciclo di gestione della 
perfonnance; 

4) Disporre che, a cura dell'Ufficio di Segreteria, venga notificata al Responsabile di PP.OO. a 
mezzo Ufficio Messi la presente deliberazione recante il "piano degli obiettivi"; 

LA GIUNTA COMUNALE 

con separata votazione, ad unanimità di voti espressi nelle forme di Legge, 

DELIBERA 

l'immediata eseguibilità della presente Deliberazione, ai sensi dell'att. 12 della L.R. n. 44/91. 



' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

************ 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA l 

PROGRAMMA: Tutela dei diritti del cittadino. 

OBIETTIVO: Piano integrato per la difesa dei diritti del cittadino 

RESPONSABILE P.O.: Dr. Giuseppe Stefio 

OBIETTIVO UNICO 

Descrizione: 
Scadenza: 31 dicembre 2015 
Indicatore di risultato: report trimestrali (30.09-30.12/2015) 
Incidenza sulla valutazione: si 

INTERVENTI FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO 

Descrizione: Piano integrato per la tutela del diritto del cittadino, attraverso un'miicolazione, 
integrata da idonea regolamentazione, che permetta di facilitare l'esercizio e la tutela del diritto del 
cittadino alla protezione dei dati personali, all'accesso ai documenti amministrativi e alla 
attuazione di un piano di informatizzazione di procedure per la astensione di istanze alla P.A., 
suppmiata da idonea modulistica 

RISORSE UMANE 

cat.econ. 
n.dip.tempo 
indeterminato 
n.dip.tempo 
determinato 
personale 
esterno 
totale 

Via Cap. Francesco Morelli, 6-96013 Carlentini (Sr) 095/7858111 - Fax 095/991215- P. I.v.a. 00192920890 



CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

************ 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 5 

PROGRAMMA: Tutela dei diritti del cittadino. 

OBIETTIVO: Piano integrato per la tutela dei diritti dei disabili e degli anziani. 

RESPONSABILE P.O.: Dr. Giuseppe Stefio 

OBIETTIVO UNICO 

Descrizione: 
Scadenza: 31 dicembre 2015 
Indicatore di risultato: rep01t trimestrali (30.09-30.12/2015) 
Incidenza sulla valutazione: si 

INTERVENTI FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO 

Descrizione: Tutela dei diritti dei disabili e degli anziani attraverso un programma integrato, 
supportato da idonea regolamentazione, che agevoli la tutela del diritto del disabile e dell'anziano 
alla piena integrazione nella vita sociale 

RISORSE UMANE 

cat.econ. 
n.dip.tempo 
indeterminato 
n.dip.tempo 
determinato 
personale 
esterno 
totale 

Via Cap. Francesco Morelli, 6-96013 Carlentini (Sr) 095/7858111 - Fax 095/991215- P. I.v.a. 00192920890 



CITTÀ DI CARLENTINI 

POSIZIONE ORGAL'IIZZATIVA 2 

PROGRAMMA: Programmazione Finanziaria. 

OBIETTIVO: Riclassificazione del Bilancio ed Armonizzazione Contabile. 

RESPONSABILE P.O.: Gemn. Bambara Bruno 

OBIETTIVO n. l 

Descrizione: 
Scadenza: 3!.dicembre 2015 
Indicatore di risultato: report trimestrali (30.09-30.12/2015) 
Incidenza sulla valutazione: si 

INTERVENTI FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO 

Descrizione: Attivazione procedure per la riclassificazione del bilancio in applicazione della 
disciplina dettata dal D. Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile. 

RISORSE UMANE 

cat.econ. 
n.dip.tempo 
indeterminato 
n.dip.tempo 
determinato 
personale 
estei-no 
totale 

Via Cap. Francesco Morelli, 6- 96013 Carlentini (Sr) 095/7858 l I I -. Fax 095/991215 -P. I.v.a. 00192920890 



' CITTA DI CARLENTINI 

************ 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2 

PROGRAlVlìVIA: Programmazione Finanziaria. 

OBIETTIVO: Controllo di gestione. 

RESPONSABILE P.O.: Geom. Bambara Bruno 

OBIETTIVO n. 2 

Descrizione: 
Scadenza: 31 dicembre 2015 
Indicatore di risultato: repo1i trimestrali (30.09-30.12/2015) 
Incidenza sulla valutazione: si 

Il"'TERVENTI Fll"'ALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO 

Descrizione: Controllo di gestione di tutte le attività connesse al ciclo di programmazwne 
finanziaria. Monitoraggio dei processi, contenimentp della spesa e referto controlli interni, in 
applicazione della disciplina dettata dall'iut. 33 del D.L. 91/2014. 

RISORSE UMANE 

ca t. eco n. 
n. di p. tempo 
indeterminato 
n.dip.tempo 
determinato 
personale 
esterno 
totale 

p.p. visi 9e tJ! !LRESPONS ILEDIP.O. 
Ge011. 1Jnm Ba mb l ... G >peB~H~ 

Via Cap. Francesco Morelli, 6 96013 Carlentini ($r) 095/785811 I - Fax 095/991215 -P. I.v.a. 00192920890 



' CITTA DI CARLENTINI 

******fr***** 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2 

PROGRAMMA: Programmazione Finanziaria. 

OBIETTIVO: Riduzione progressiva dei tempi di pagamento. 

RESPONSABILE P.O.: Geom. Bambara Bruno 

OBIETTIVO n. 3 

Descrizione: 
Scadenza: 31 dicembre 2015 
Indicatore di risultato: repmi trimestrali (30.09-30.12/2015) 
Incidenza sulla valutazione: si 

INTERVENTI Fll'IALIZZATI AL RAGGTIJNGINIENTO 

Descrizione: Riduzione dei tempi di pagamento alle imprese fornitrici di beni e servizi nel rispetto 
dei vincoli in materia del patto di stabilità e utilizzo di anticipazioni di cassa. 

RISORSE UMAJ'IE 

cat.econ. 
n.dip.tempo 
indeterminato 
n.dip.tempo 
determinato 
personale 
esterno 
totale 

p.p. vi ne 

IL RESPONS BILE DI P.O. 

Via Cap. Francesco l\·torelli, 6 -. 96013 Carlentini (Sr) 095 l 7858111 - Fa'{ 095 l 991215 -P. I.v.a. 00192920890 . 



CITTÀ DI CARLENTINI 
Pt·ovincia di Simcusa 

************ 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 7 

PROGRAMMA: Fiscalità Locale 

OBlETTIVO: Recupero imposte e tasse non versate. 

RESPONSABILE P.O.: Geom. Bambara Bruno 

OBIETTIVO UNICO 

Descrizione: 
Scadenza: 31 dicembre 2015 
Indicatore di risultato: repmt trimestrali (30.09-30.12/20 15) 
Incidenza sulla valutazione: si 

INTERVENTI FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO 

Descrizione: Intensificazione attività di recupero dei tributi comunali e delle entrate comunali con 
miglioramento della percentuale di recupero giudiziale ed extragiudiziale delle somme. 

RISORSE UMANE 

cat.econ. 
n.dip.tempo 
indeterminato 
n.dip.tempo 
determinato 
personale 
esterno 
totale 

Via Cap. Francesco Morelli, 6-96013 Carlentini (Sr) 095/785811 I - Fax 095/991215- P. I.v.a. 00192920890 



' CITTA DI CARLENTINI 

POSIZIONE ORGANIZZA TIVA 3 

PROGRAMMA: Risparmio Energetico e Tutela del Patrimonio. 

OBIETTIVO: Riqualificazione energetica degli edifici comunali. 

RESPONSABILE P.O.: Geom. Francesco Ingalisi 

OBIETTIVO n. l 

Descrizione: 
Scadenza: 31 dicembre 2015 
Indicatore di risultato: report trimestrali (30.09-30.12/20 15) 
Incidenza sulla valutazione: si 

INTERVENTI Fll'IALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO 

Descrizione: Riqualificazione energetica degli edifici comunali, finalizzando la progettazione al 
risparmio energetico, alla sicurezza del cittadino e alla valorizzazione del territorio. 

RISORSE UMANE 

cat.econ. 
n.dip.tempo 
indeterminato 
n.dip.tempo 
determinato 
personale 
esterilo 
totale 

.l!, 
p.p. Vl O 

IL RESPO ' . ILE DI P.O. 

Via Cap. Francesco Morelli, 6- 96013 Carlentini (Sr) 095/7858111 - fax 095/991215 -P. I.v.a. 00192920890 



CITTÀ DI CARLENTINI 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 3 

PROGRAM!VIA: Risparmio Energetico e Tutela del Patrimonio. 

OBIETTIVO: Spmiello Informatico. 

RESPONSABILE P.O.: Geo m. Francesco Ingalisi 

OBIETTIVO n. 2 

Descrizione: 
Scadenza: 31 dicembre 2015 
Indicatore di risultato: repmt trimestrali (30.09-30.12/2015) 
Incidenza sulla valutazione: si 

INTERVENTI FINALIZZATI AL RAGGIUNGilVIENTO 

Descrizione: Sportello informatico a sostegno del consumo energeticamente efficiente. 

RISORSE UMANE 

cat.econ. 
n.dip.tempo 
indeterminato 
n.dip.tempo 
determir.mto 
personale 
esterno 
totale 

p.p. visio {e 
IL RESPONS d E DI P. O. 

Via Cap. Francesco Morelli, 6-96013 Carlentini (S~) 095/7858111 - Fax 095/991215- P. I.v.a. 00192920890 



CITTÀ DI CARLENTINI 
---~---- ----------- ---- ----Pi'ovincia-di-Simcusa-- ------~------------·- ----- --·----

******-li***** 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 4 

PROGRAMMA: Valorizzazione del tenitorio. 

OBIETTIVO: Individuazione aree nel territorio comunale da assegnare alla fruizione collettiva. 

RESPONSABILE P.O.: Geom. Vittordino Ezechiele 

OBIETTIVO UNICO 

Descrizione: 
Scadenza: 31 dicembre 2015 
Indicatore di risultato: report trimestrali (30.09-30.12/20 15) 
Incidenza sulla valutazione: si 

INTERVENTI FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO 

Monitoraggio sul tenitorio comunale di aree da assegnare alla liuizione collettiva, elaborando la 
relativa progettazione che armonizzi la funzionalità delloi'o pubblico utilizzo con l'invarianza 
dell'originaria specificità ambientale delle aree. 

RISORSE UMANE 

cat.econ. 
n.dip.tempo 
indeterminato 
n.dip.tempo 
determinato 
personale 
esterno 
totale . 

ILRES DIP.O. 

Via Cap. Francesco Morelli, 6- ?6013 Carlentini (Sr) 095/78581 11 · Fax 095/991215 -P. I.v.a. 



' CITTA DI CARLENTINI 

************ 

POSIZIONE ORGANIZZA TIVA 6 

PROGRAMMA: Difesa dell'integrità del territorio e dell'ambiente. 

OBIETTIVO: Azioni di sensibilizzazione collettiva a tutela del territorio e dell'ambiente. 

RESPONSABILE P.O.: Comm. Anselmo Campisi 

OBIETTIVO n. l 

Descrizione: 
Scadenza: 31 dicembre 2015 
Indicatore di risultato: report trimestrali (30.09-30.12/2015) 
Incidenza sulla valutazione: si 

INTERVENTI FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO 

Sensibilizzazione dei cittadini per orientare comportamenti virtuosi allo scopo di ridurre gli impatti 
ambientali negativi generati dalla dispersione ed abbandono di rifiuti e sostanze nocive. 

RISORSE UMANE 

cat.econ. 
n.dip.tempo 
indeterminato 
n.dip.tempo 
determinato -

personale 
esterno 
totale 

Via Cap. Frances o MJfelli, 6- 96013 Carlentini (Sr) 09? 17858111 - Fa...: 095/991215 -P. I.v.a. 

/ 



. '( l ' 
'~ CITTÀ DI CARLENTINI 

*********~** 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 6 

PROGRAMMA: Difesa dell'integrità del territorio e dell'ambiente. 

OBIETTIVO: Piano di intervento per la repressione di condotte delittuose pregiudizievoli 
all'integrità dell'ambiente. 

RESPONSABILE P.O.: Conm1. Anselmo Campisi 

OBIETTIVO n. 2 

Descrizione: 
Scadtmza: 31 dicembre 2015 
Indicatore di risultato: repmt trimestrali (30.09-30.12/2015) 
Incidenza sulla valutazione: si 

INTERVENTI FINALIZZA TI AL RAGGIUNGIIVIENTO 

Piano organico di intervento per la repressione di condotte delittuose riconducibili all'abbandono 
di sostanze nocive e rifiuti pericolosi, scoraggiando le azioni facilitanti con pattugliamenti e 
interventi investigativi. 

RISORSE UMANE 

cat.econ. 
n.dip.tempo 
indeterminato 
n.dip.tempo 
determinato 
personale 
esterno 
totale 

p.p. visione // l 

~ IL • S~rSABILE DI l' O: -<• IL I1 D 

(_CJ!!~tzfp~ir; Git ppe Ba$ 

l 
Via Cap. Francesco t-iorelr{ 6 7 96013 Carlentini (Sr) 095/7858111 - Fax 095/991215 ·P. I.v.a. 00192920891 
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CITTÀ DI CARLENTINI 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 1-2-3-4-5-6"7 

PROGRAlVlìVIA: Intersettoriale. 

OBIETTIVO: Annonizzazione intersettoriale del sistema contabile, ex D. Lgs. 118/2011 e D. Lgs. 
126/2014. 

RESPONSABILE P.O.: Dr. G.Stefio, Geom. B. Bambara, Geom. F. Ingalisi, Geom. E. Vittordino, 
Comm. A. Campisi. 

OBIETTIVO n. 1 

Descrizione: 
Scadenza: 31 dicembre 2015 
Indicatore di risultato: report trimestrali (3 O. 09-30.12/20 15) 
Incidenza sulla valutazione: si 

iNTERVENTI FiNALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO 

Uniforme modulazione di criteri applicativi per la omogeneità della strumentazione contabile 
finalizzata all'armonizzazione del risultato finanziario con quello economico del periodo. 

RISORSE UMAl'IE 

cat.econ. 
n.dip.tempo 
indeterminato 
n.dip.tempo 
determinato 
personale l 

esterno 
totale Il 

---l) '-. ' 

p.p. vis' ne -~1-' 
JL I .UJI.~ 

' (; ' ' ' ________--; 
c· seppe Bass'/ 

l 

[!'• '" ···-"'""'· • "'! "''""''U'Z' " t'"" T"" • • •.• "'~"" ' ' ()/(=-/t( ) 
~ . 



CITTÀ DI CARLENTINI 
~-~--""·~- .. ~" -- -"~ "~-- -~- ~~- ,. __ ~"~ ·-P-rovi n eia -di -Siracusa· ---"~- ------~~ ------.~----,.~~ ~-- ·"- ~ ··"~·- ~-~ 

*~'~********** 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 1-2-3-4-5-6-7 

PROGRAMMA: Intersettoriale. 

OBIETTIVO: ConceJiazione intersettoriale di azioni finalizzate al contrasto della corruzione e della 
integrità della comunicazione trasparente. 

RESPONSABILE P.O.: Dr. G.Stefio, Geom. B. Bambara, Geom. F. lngalisi, Geom. E. Vittordino, 
Comm. A. Campisi. 

OBIETTIVO n. 2 

Descrizione: 
Scadenza: 31 dicembre 2015 
Indicatore di risultato: report trimestrali (30.09-30.12/2015) 
Incidenza sulla valutazione: si 

INTERVENTI FINALIZZATI AL RAGGIUNGiìYIENTO 

Uniformità degli adempimenti annninistrativi correlati al contrasto della corruzione e alla 
implementazione di criteri diffusivi della comunicazione trasparente attraverso organiche azioni di: 
- stimolo e supporto ai funzionari preposti alla trasmissione dei flussi comunicativi; 
- aggiornamenti formativi del Personale; 
- interazione con Enti per la diffusione di notizie e manifestazioni finalizzate alla pmiecipazione 
dei cittadini all'operato della P.A. e al grado di soddisfazione percepita. 

RISORSE UMANE 

cat.econ. 
n.dip.tempo 
indeterminato 
n.clip.tempo 
determinato 
personale 
esterno 
totale 

p.'· visione :r ~ I D 
G 1pe Ba, 

'_/ • ,ç:;-~c.-C L 
Via Cap. Francesco Morelli, 6 -9bO~arlcrì~5('~JiVt Q95 /~1215 ~P. I.v.a. 00192920;0 
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Letto,approvato e sottoscritto 

Pub ·cala all'Albo Pretorio on-line 

dal ____________ _ 

al ____________ __ 

Il Segretario del Comune 

CERTIFICA 

et a e 

IO GENERAU:f" 
U€0CE8ARIO 

Il Messo comunale 

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giomi consecutivi a 

decorrere dal giorno _______________________ .senza opposizioni o reclami. 

Li, ____________ __ Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI ESECUTMTA' 

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _______________ _ 

Li,. ___________ _ IL Segretario Generale 

Il Segretario Generale 

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio. ____________________ in data. _______ _ 


