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Premessa: 

 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 comma 4 del D. Lgs 150/2009 le amministrazioni pubbliche adottano 

metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, 

secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse dei destinatari dei servizi pubblici.  

La Relazione sulla Performance, prevista dall’art. 10 comma 1 lett. b del D.Lgs n°150, costituisce lo strumento 

mediante il quale l’amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri portatori di interesse (stakeholder), interni 

ed esterni, la rendicontazione sulla generale gestione del ciclo della performance, nonché sugli adempimenti in 

materia di trasparenza ed anticorruzione.  

La Relazione sulla Performance si sostanzia in un documento di sintesi dei risultati organizzativi ottenuti dall’Ente 

relativamente all’andamento della programmazione, al raggiungimento degli obiettivi stabiliti in sede di 

pianificazione, al monitoraggio periodico e valutazione rispetto ai risultati attesi. 

La stesura della presente Relazione è ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e 

verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna ed è conforme alle indicazioni contenute 

nella Delibera Civit  n° 5/2012: “linee guida relative alla redazione e adozione della Relazione sulla performance”. 

La presente Relazione è validata dall’Organo di Valutazione, condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti 

premiali così come stabilito dall’art. 14 comma 4 lett. c del D. Lgs n°150/2009. 
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Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeolder esterni 

 

 

La popolazione totale residente nell’ambito territoriale dell’Ente al 31/12/2016 secondo i dati forniti dall’Ufficio Anagrafe, ammonta a 4679, 

così suddivisa: 

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2016 

Popolazione 

Descrizione  

Popolazione residente al 31/12/2016 4679 

di cui popolazione straniera 263 

Descrizione  

nati nell'anno 37 

deceduti nell'anno 57 

Immigrati 93 

Emigrati 88 

Popolazione per fasce d'età ISTAT  

Popolazione in età prescolare 0-6 anni 191 

Popolazione in età scuola dell'obbligo 7-14 anni 299 

Popolazione in forza lavoro 15-29 anni 3035 

Popolazione in età adulta 30-65 anni 552 

Popolazione in età senile oltre 65 anni 602 

Popolazione per fasce d'età Stakeholders  

Prima infanzia 0-3 anni 130 

Utenza scolastica 4-13 anni 355 

Minori 0-18 anni 712 

Giovani 15-25 anni 523 
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Organigramma dell’Ente 
  

La struttura organizzativa dell’Ente, come previsto dal Regolamento sull' ordinamento degli Uffici e Servizi, è articolata in 4 Aree 

come di seguito denominate:Amministrativa - Socio Culturale, Vigilanza, Economico - Finanziaria e Tecnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA 
AMMINISTRATIVA -
SOCIO CULTURALE

SERVIZI AFFARI 
GENERALI

SERVIZIO
DEMOGRAFIC

O

SERVIZIO SOCIO 
ASSISTENZIALE E 

PUBBLICA 
ISTRUZIONE

SERVIZIO CULTURA 
- SPORT -

TURISMO E 
TEMPO LIBERO

AREA ECONOMICO -
FINANZIARIA

SERVIZIO FINANZA E 
CONTABILITA'

SERVIZIO TRIBUTI

SERVIZIO PERSONALE  
(parte giuridica ed 

economica)

SERVIZIO ECONOMATO E 
PATRIMONIO

AREA TECNICA

SERVIZIO MANUTENZIONE 
PATRIMONIO, IGIENE 

URBANA

SERVIZI CURA PARCHI, 
GIARDINI E VERDE 

PUBBLICO

SERVIZIO CIMITERO 
COMUNALE

SERVIZIO URBANISTICA E 
TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO E IMPIANTI

SERVIZIO RACCOLTA, 
TRASPORTO E 

CONFERIMENTO R.S.U

SERVIZIO INFORMATICA E 
COMUNICAZIONE 

TECNOLOGICA

SERVIZIO 
APPROVVIGIONAMENTO 

BENI E SERVIZI SU 
PIATTAFORMA 
ELETTRONICA

AREA DI VIGILANZA

SERVIZIO POLIZIA 
MUNICIPALE (interno e 

esterno)

SERVIZIO VIABILITA' E 
SICUREZZA STRADALE

SERVIZIO ATTIVITA' 
ECONOMICHE E 

PRODUTTIVE

SERVIZIO TUTELA 
DELL'AMBIENTE DEL 
TERRITORIO E DELLA 
QUALITA' DELLA VITA 

URBANA

SERVIZIO PROTEZIONE 
CIVILE
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Al numero delle Aree corrisponde un eguale numero di Posizioni Organizzative assegnatarie delle 

funzioni ex art. 107 del D.Lgs. 267/2000;  

L’organizzazione dell’Ente alla data di riferimento conta n.4 P.O.  

 
 

  ANNO 2016 

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE 

Personale in servizio 

Descrizione 2013 2014 2015 2016 

Dirigenti (unità operative) 1,00 1,00 1,00 1,00 

Posizioni Organizzative (unità operative) 4,00 4,00 4,00 4,00 

Dipendenti (unità operative) 39,00 81,00 77,00 76,00 

Totale unità operative in servizio 44,00 86,00 82,00 81,00 

Totale dipendenti in servizio (teste)         

  

Età media del personale 

Descrizione 2013 2014 2015 2016 

Dirigenti     
 

  

Posizioni Organizzative     
 

  

Dipendenti         

Totale Età Media 
   

  

  

Analisi di Genere 

Descrizione 2013 2014 2015 2016 

% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti 40,00% 50,00% 50,00% 50,00% 

% PO donne sul totale delle PO 
44,90% 49,38% 50,00% 50,00% 

% donne occupate sul totale del personale     53,00% 53,00% 

% donne assunte a tempo determinato su 
totale dipendenti assunti 

        

  

Indici di assenza 

Descrizione 2013 2014 2015 2016 

Malattia + Ferie + Altro 16% 17% 38% 32% 

Malattia + Altro 2,61% 6,28% 20,00% 18,85% 

            Indici per la spesa del Personale 

Descrizione 2013 2014 2015 2016 

Spesa complessiva per il personale   €        2.443.220,00   €     2.411.227,00   €     2.428.622,35   €     2.367.168,69  

Spesa per la formazione (stanziato)  €              1.500,00   €              1.500,00   €              4.500,00   €              7.836,48  

Spesa per la formazione (impegnato)  €              1.500,00   €              1.500,00   €              3.449,76   €              7.836,48  

            

            SPESA PER IL PERSONALE 

Descrizione 2013 2014 2015 2016 

1. Costo personale su spesa corrente 

0,00% 0,00% 0,47% 0,00% Spesa complessiva personale 

Spese Corrrenti 

2. Costo medio del personale 

 €      55.527,73   €     28.037,52   €     29.617,35   €     29.224,30  Spesa complessiva personale 

Numero dipendenti  

3. Costo personale pro-capite 

 €            778,84   €            779,07   €            792,11   €            764,84  Spesa complessiva personale 

Popolazione 

4. Rapporto dipendenti su popolazione 

16,31% 36,94% 52,63% 58,80% Popolazione 

Numero dipendenti  

6. Rapporto P.O. su dipendenti 

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Numero dipendenti 

Numero Posizioni Organizzative 

7. Capacità di spesa su formazione 

100,00% 100,00% 76,66% 100,00% Spesa per formazione impegnata 

Spesa per formazione prevista 

8. Spesa media formazione 

 €             34,09   €             17,44   €             42,07   €             96,75  Spesa per formazione 

Numero dipendenti 

9. Costo formazione su spesa personale 

0,06% 0,06% 0,14% 0,33% Spesa per formazione 

Spesa complessiva personale 
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STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI 

Gestione delle Entrate 

Titoli 
2014 2015 2016 

Accertato Incassato Accertato Incassato Accertato  Incassato   

Avanzo applicato            

1 - Tributarie  €     2.035.485,36   €     1.554.518,54   €          1.803.167,74   €     1.540.228,44  
 €          
1.854.884,48  

 €       
1.347.972,92  

2 - Trasferimento Stato  €     2.174.119,94   €        923.978,96   €          2.267.366,98   €        630.243,38  
 €          
2.085.100,99  

 €       
1.195.133,84  

3 - Extratributarie  €     1.204.811,15   €        488.163,43   €          1.383.774,45   €        341.588,31  
 €          
1.539.854,08  

 €          
642.270,88  

4 - Alienazioni, trasf., ecc.  €        276.869,77   €        223.464,14   €             316.302,20   €        195.485,40  
 €             
233.163,00  

 €            
98.281,41  

5 - Entrate da acc.prestiti  €        709.661,58   €        709.661,58   €          5.051.418,40   €     4.951.918,40  
 €          
5.623.176,70  

 €       
5.623.176,70  

6 - Servizi conto terzi  €        726.387,45   €        690.245,95   €             874.858,66   €        852.716,29  
 €             
951.393,83  

 €          
912.574,82  

Totale  entrate  €   7.127.335,25   €   4.590.032,60   €     11.696.888,43   €   8.512.180,22  
 €     
12.287.573,08  

 €    
9.819.410,57  

          

Titoli 
2014 2015 2016 

Impegnato Pagato Impegnato Pagato Impegnato   Pagato 

1 - Spesa corrente  €     5.234.587,25   €     4.201.239,75   €          5.135.662,72   €     3.465.107,55  
 €          
5.321.661,14  

 €       
3.564.010,16  

2 - Spese c/capitale  €        266.744,94   €        108.689,97   €             551.619,97   €        248.387,10  
 €             
578.045,62  

 €          
213.114,38  

3 - Rimborso di prestiti  €        931.299,56   €        221.637,98   €          5.183.896,32   €     4.491.603,38  
 €          
5.836.023,39  

 €       
4.645.289,02  

4 - Servizi conto terzi  €        726.387,45   €        715.948,11   €             874.858,66   €        868.454,09  
 €             
951.393,83  

 €          
933.800,42  

Totale  spesa  €   7.159.019,20   €   5.247.515,81   €     11.746.037,67   €   9.073.552,12  
 €     
12.687.123,98  

 €    
9.356.213,98  

          

Titolo ENTRATE 
2014 2015 2016 

residui attivi riscossione residui attivi riscossione residui attivi riscossione 

1 Tributarie  €        781.257,15   €        419.926,45   €             584.135,60   €        499.708,47  
 €             
326.379,70  

 €          
159.989,05  

2 Contributi e trasferimenti  €        873.784,19   €        873.784,19   €          1.258.953,28   €     1.257.222,62  
 €          
1.631.264,85  

 €       
1.631.264,85  

3 Extratributarie  €        686.453,36   €          68.887,01   €             627.113,06   €        305.204,25  
 €          
1.335.346,34  

 €          
176.370,48  

4 Contributi conto capitale  €     1.174.560,83   €        225.640,84   €               62.340,11   €          22.994,81  
 €             
152.609,38  

 €            
88.765,80  

5 Accensioni di prestiti  €        174.340,23   €          89.315,15   €               53.790,80   €            6.395,88  
 €             
146.894,92  

 €            
99.500,00  

6 Servizi conto terzi  €          15.895,30   €          13.495,30   €               38.541,50   €          35.141,50  
 €               
19.483,44  

 €            
12.510,30  

Totale  residui su entrate  €   3.706.291,06   €   1.691.048,94   €       2.624.874,35   €   2.126.667,53  
 €       
3.611.978,63  

 €    
2.168.400,48  

Titolo SPESE 
2014 2015 2016 

residui attivi pagamenti residui attivi pagamenti residui attivi pagamenti 

1 Spese correnti 1.397.836,13 565.856,38 826.978,10 670.979,45 1.764.203,06 1.469.088,57 

2 Spese per investimenti 1.817.836,00 283.287,33 198.206,07 118.286,69 375.629,81 248.904,08 

3 Rimborso di prestiti 192.466,85 192.466,85 709.661,58 709.661,58 692.292,94 692.292,94 

4 Servizi conto terzi 81.664,51 0,00 76.661,95 63.300,95 18.371,79 8.378,44 

Totale  residui su spese  €   3.489.803,49   €   1.041.610,56   €       1.811.507,70   €   1.562.228,67  
 €       
2.850.497,60 

 €    
2.418.664,03  

          
Descrizione 2014 2015 2016 

Trasferimenti dallo Stato  
(Entrata Tit. 2, categ. 1) 

 €                                         
188.806,00  

 €                                              
160.324,98  

 €                                                
114.936,98  

Interessi passivi  
(Spesa Tit. 1, Interv. 6) 

 €                                         
215.229,00  

 €                                              
218.810,71  

 €                                                
208.567,01  

Spesa del personale  
(Spesa Tit. 1, Interv. 01) 

 €                                      
2.411.227,00  

 €                                           
2.367.168,69  

 €                                            
2.351.712,01  

Quota capitale mutui  

(Spesa Tit. 3, cat. 1) 
 €                                         

224.607,00  
 €                                              

231.977,92  
 €                                                

212.846,69  

Anticipazioni di cassa       

          Descrizione 2014 2015 2016 

1. Autonomia finanziaria 

59,85% 58,43% 61,95% Entrate tributarie+ extratributarie 

Entrate correnti 

2.Autonomia impositiva 

37,59% 33,06% 17,40% Entrate tributarie 

Entrate correnti 

3.Dipendenza erariale 

3,49% 2,94% 100,00% Trasferimenti correnti statali 

Entrate correnti 

Indicatori 2014 2015 2016 

1. Rigidità strutturale 

52,66% 51,66% 50,61% 
Spesa personale+rimborso 

mutui(cap+int) 

Entrate correnti 

2. Rigidità per costo personale 

44,53% 43,40% 42,92% Spesa complessiva personale 

Entrate correnti 

3. Rigidità per indebitamento 

8,12% 8,26% 7,69% Rimborso mutui (cap+int) 

Entrate correnti 
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Documento di riferimento della Relazione sulla Performance 

 

 

1. Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) 2016 (approvata con delibera di C.C. n. 02 del 24.01.2018), documento 

che recepisce le priorità dell’azione amministrativa declinandole, a livello triennale, sull’assetto organizzativo del 

Comune. La RPP è strettamente collegata al bilancio di previsione annuale e pluriennale 2016/2018 e delinea gli obiettivi 

generali articolati per programma e per progetti. 

2. Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance, adeguato ai principi contenuti nel D. Lgs. n°150/2009, 

adottato con delibera G.C. n. 39  del 16/04/2015. 

 

Il Piano della Performance e il Piano degli Obiettivi 2016 

 

L’Ente si è dotato di un Piano delle Performance adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n°192/2016 ed assegnato 

gli obiettivi a ciascuna Area. 

Il percorso adottato per l’individuazione degli obiettivi di Performance annualità 2016ha seguito il seguente schema:  

- individuazione di obiettivi di Performance Organizzativa che hanno contribuito alla performance dell’Ente, ricondotti 

alla programmazione dell’Ente e tali da coinvolgere l’intera struttura;  

- individuazione di obiettivi strategici di Performance, correlati e funzionali al programmadell' Amministrazione 

comunale ed alla sua attività istituzionale e gestionale;  

- declinazione degli obiettivi “strategici” in obiettivi operativi/azioni/attività in ossequio a quanto previsto dall’art. 5 

comma 2 del D. Lgs. n°150/2009; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori 2013 2015 2016 

1. Pressione entrate proprie pro-
capite 

 €                       1.046,95   €                          1.039,45  
 Entrate tributarie+ extratributarie 

Numero abitanti 

2. Pressione tributaria pro-capite 

 €                          687,67   €                            588,12  
 

Entrate tributarie 

Numero abitanti 

3. Indebitamento locale pro-capite 

 €                          142,11   €                            147,03  
 

Rimborso mutui(cap+int) 

Numero abitanti 

4. Trasferimenti erariali pro-capite 

 €                           61,00   €                              52,29  
 

Trasferimenti correnti statali 

Numero abitanti 

Indicatori 2014 2015 2016 

1. Incidenza residui attivi 

52,00% 22,44% 29,40% Residui attivi  

Totale accertamenti 

2. Incidenza residui passivi 

48,75% 15,42% 22,47% Residui passivi 

Totale impegni 
3. Velocità di riscossione entrate 

proprie 
63,04% 59,05% 58,63% Riscossioni titoli 1 + 3 

Accertamenti titoli 1 + 3 
4. Velocità di pagamenti spese 

correnti 
80,26% 67,47% 66,97% Pagamenti titolo 1 

Impegni titolo 1 



 9 

 

 

Obiettivo 1 
 

OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE 
                            

 Posizioni 

Organizzative 
Aree 

COLLEGAMENTO CON RPP 

 

Tutte Tutte 
 PREMIO  

  

Titolo Obiettivo 

strategico: 
Attuazione delle norme previste dal PTPC 2016 -2018 dell’ente e mappatura dei processi 

descrizione obiettivo 

L’obiettivo prevede l’attuazione delle misure previste nel PTPC dell’Ente approvato con delibera di G.C. n. 53/2016 inoltre 

fondamentale rilievo assume la ricognizione dei procedimenti e l’individuazione dei loro principali profili organizzativi oltre ad essere 

stata esplicitamente prevista già dalla legge 241/90, è oggetto di specifici obblighi di trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013 (art. 35). La 

mappatura dei processi, prevista dal PTPC, p un modo “razionale” di individuare e rappresentare tutte le attività dell’ente. L’accuratezza 

e l’esaustività della mappatura dei processi è requisito indispensabile per la formulazione di adeguante misure di prevenzione e incide 

sulla qualità dell’analisi complessiva. 

Per ciascuna tipologia di attività e procedimento a rischio, pertanto, dovrà essere redatta, una check-list delle relative fasi e dei passaggi 

procedimentali, contenente: il responsabile del procedimento, i presupposti e l modalità di avvio del procedimento, i relativi riferimenti 

normativi (legislativi e regolamentari) da applicare, le singole fasi del procedimento, la forma del provvedimento conclusivo, la 

modulistica da adottare, i documenti richiesti dal cittadini/utente/impresa, ogni altra indicazione utile a standardizzare e a tracciare l’iter 

amministrativo. 

Descrizione delle fasi di attuazione: 

1 
Attuazione di tutte le misure previste nel PTPC 

dell’Ente 
  

2 Predisposizione scheda di rilevazione    

3 

Mappatura dei processi individuati a rischio nel 

PTPC dell’ente approvato con delibera di G.N. 

n.56/2016  

  

4 
Pubblicazione sulla sezione Amministrazione 

Trasparente 
  

INDICI DI RISULTATO 

Efficacia Quantitativa 
ATTESO al 

31/12/2016 
RAGGIUNTO Scost. 

Processi mappati come da schede allegate al PTPC 50%     

        

Efficacia Temporale ATTESO RAGGIUNTO Scost. 

Predisposizione e pubblicazione schede di processi mappati Dic. 2016     

 Attuazione norme previste dal PTPC Dic. 2016      

Efficacia Quantitativa ATTESO RAGGIUNTO Scost. 
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COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA 

Controllo ambientale 

Obiettivo operativo trasversale 

                            

              

 Posizione Organizzativa 

 
Settore COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE 

Laura Gariti/Pietro Mazzeo 
Vigilanza/Economico 

Finanziaria 
  

Titolo Obiettivo: Controllo ambientale 

Descrizione obiettivo 
L’obiettivo si propone di attuare il controllo sulle utenze non domestiche produttrici di rifiuti speciali quali ad esempio 

falegnamerie, officine meccaniche, macellerie, pescherie, etc. finalizzato al corretto conferimento degli stessi. 

 

Descrizione delle fasi di attuazione: 

 

1 

Collaborazione con l’Ufficio Tributi al fine 

dell’individuazione delle utenze non domestiche 

produttrici di rifiuti speciali 

    

2 

Controllo delle utenze (macellerie, pescherie, 

falegnamerie, autocarrozzerie, officine meccaniche 

etc.) produttrici di rifiuti speciali ai fini della verifica 

del corretto conferimento degli stessi e del possesso 

di convenzioni con ditte specializzate 

    

3 
Emissione delle relative sanzioni in caso di 

irregolarità 
    

4 Report finale sull’attività di controllo espletata   

 

INDICI DI RISULTATO 

 

Indici di quantità  ATTESO RAGGIUNTO Scost. 

Utenze non domestiche              100%     

Sanzioni emesse su irregolarità 

riscontrate 
100%     

Indici di Tempo  ATTESO RAGGIUNTO Scost. 

Realizzazione finale sull’attività di 

controllo espletata 
dic. 2016     

Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO Scost. 
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COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA 

Obiettivo operativo 

 

 Posizioni Organizzative SETTORE 

 

COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE 

 

Grazia Lombardo 

 

Amministrativo Socio Culturale 

 
  

FINALITA' Pubblicizzazione sulle possibilità di accesso alle agevolazioni sociali ed il diritto allo studio 

Titolo Obiettivo: Comunicazione Istituzionale sui Servizi Offerti dall’Ente 

Descrizione Obiettivo: 

Il presente progetto consiste nel pubblicizzare il più possibile tutte le agevolazioni che riguardano il sociale ed 

il diritto allo studio promosso sia dal Comune che dalla Regione e dallo Stato. La pubblicizzazione deve 

pertanto raggiunge tutte le fasce della popolazione soprattutto le più deboli e quelle con figli minori. Verrà 

pertanto predisposto un elenco delle agevolazioni a cui si può accedere che verrà pubblicato sui canali 

multimediali, esposto nei sodalizi e distribuito nelle scuole. Verranno predisposte avvisi specifici per ogni 

agevolazione in prossimità delle scadenze per la presentazione delle richieste da parte dei cittadini. 

 

 

DECRIZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE 

1 Individuazione delle agevolazioni da pubblicizzare     

2 Predisposizione elenco comprensivo di tempistica     

3 
Campagna di distribuzione dell’elenco nelle scuole e 

nei sodalizi e pubblicazione nei canali multimediali 
    

4 
Predisposizione avvisi specifici per ogni 

agevolazione di cui fruire 
  

INDICATORI DI RISULTATO 

Indici di Quantità ATTESO RAGGIUNTO Scost. 

Numero utenze raggiunte dalla campagna 

pubblicitaria attraverso sodalizi e scuole 
200     

      

Indici di Tempo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 

 Individuazione agevolazioni da pubblicizzare e 

preparazione elenco 
 Nov. 2016     

Realizzazione campagna pubblicitaria sodalizi e 

scuole 
Dic. 2016   
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COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA 

Obiettivo operativo 
 

Posizione Organizzativa 
 

Settore COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE 

Grazia Lombardo  
Amministrativo -  
Socio Culturale  

  

FINALITA' Avvicinare le giovani generazioni alla lettura e alla fruizione della biblioteca 

Titolo Obiettivo 
strategico: 

Promozione della lettura e al mondo dei libri 

descrizione 
obiettivo 

Il presente obiettivo consiste nell’avvicinare i bambini sin dalla più tenera età al mondo dei libri ed al luogo dei libri 

(biblioteca), attraverso esperienze di gioco e di lettura adeguate all’età dei bambini a cui il progetto è rivolto si cerca di 

stimolare la fantasia e l’amore dei bambini per il libro e per quello che il libro rappresenta. I bambini interessati    sono 

compresi in una fascia di età che va dai tre agli otto anni. I bambini sceglieranno un libro dal quale, dopo averlo letto, 

trarranno i loro commenti e i loro disegni.  

 
Descrizione delle fasi di attuazione: 

 

1 Individuazione target dell’utenza interessata     

2 

Informazioni attraverso l’Istituzione 

Scolastica del progetto ed orario di 

svolgimento 

    

3 

Scelta dei libri e predisposizione del materiale 

occorrente alla realizzazione delle attività 

seguenti la lettura 

    

4 

Consegna dei lavori ai bambini e 

individuazione di una giornata settimanale 

dedicata ai bambini del progetto al fine di 

mantenere vivo il rapporto tra bambino e la 

biblioteca 

  

 
INDICI DI RISULTATO 

 

Indici di quantità  ATTESO RAGGIUNTO Scost. 

Numero bambini frequentanti              30     

Indici di Tempo  ATTESO RAGGIUNTO Scost. 

Realizzazione complessiva 

attività  
dic. 2016     

        

Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO Scost. 

 Costi dell’obiettivo      
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COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA 

Obiettivo operativo 
 

 
Posizione Organizzativa 

 
Settore COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE 

Grazia Lombardo  
Amministrativo - 
Socio Culturale 

  

FINALITA' Garantire alle famiglie un servizio simile a quello offerto dall'asilo nido nei periodo di chiusura dello stesso 

Titolo Obiettivo 
strategico: 

Baby Parking 

descrizione 
obiettivo 

II baby parking è un luogo accogliente per i bambini ed è un servizio simile a quello offerto dall'asilo 

nido, con il pregio di essere molto più flessibile rispetto alle esigenze dei genitori. Si svolge presso l'Asilo 

Nido, quindi in un luogo pensato su misura per il bambino, con giochi ed attrezzature idonee. Può 

ospitare bambini dai 13 mesi ai 3 anni per una permanenza che non può superare le 5 ore giornaliere. 

Il baby parking, ovviamente, non risponde solo alle esigenze dei genitori, ma soprattutto a quelle dei 

bambini: all’interno del Baby Parking si svolgono attività prettamente ludiche adatte all'età dei bambini 

per garantire una serena permanenza nella struttura 

 
Descrizione delle fasi di attuazione: 

 

1 

 

Predisposizione dell'avviso e dei moduli per 

l'iscrizione  dei bambini al servizio 

    

2 
Istruzione delle richieste e verifica pagamento 

retta 
    

3 Realizzazione delle attività ludiche giornaliere     

4 
Mantenimento dell'efficienza e dell'igiene 

della struttura 
  

 
INDICI DI RISULTATO 

 

Indici di quantità  ATTESO RAGGIUNTO Scost. 

Numero di bambini 

frequentanti 
            12     

Indici di Tempo  ATTESO RAGGIUNTO Scost. 

Realizzazione complessiva 

attività 
dic. 2016     
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COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA 

 

Obiettivo operativo 
 

 

 
Posizione Organizzativa 

 
Area COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE 

Francesco La Monica Area Tecnica   

FINALITA' 
Identificare finalità e outcome 

(Perché faccio questo obiettivo? Quali risultati voglio raggiungere? A quale linea programmatica è collegato?) 

Titolo Obiettivo 
strategico: 

Miglioramento del decoro e pulizia del centro abitato 

descrizione 
obiettivo 

L'obiettivo si prefigge di migliorare il decoro e la pulizia attraverso  il migliore impiego delle risorse umane disponibili in 

particlolari particolari periodi dell’anno e per particolari eventi (periodo estivo - inaugurazione e la inaugurazioni caserma CC -                   

rcommem   commemorazione  defunti etc) 

  

 

 
Descrizione delle fasi di attuazione: 

 

1 

 

Individuazione degli interventi che occorre 

realizzare 

    

2 
Programmazione e realizzazione degli 

interventi 
    

      

    

 
INDICI DI RISULTATO 

 

Indici di quantità  ATTESO RAGGIUNTO Scost. 

      

Indici di Tempo  ATTESO RAGGIUNTO Scost. 

Realizzazione complessiva 

attività 
dic. 2016     

Indici di costo    

    

Indici di qualità ATTESO RAGGIUNTO Scost. 

Realizzazione degli eventi così 

come programmati 
100%   
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COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA 

 

Obiettivo operativo 
 

 
Posizione Organizzativa 

 
Area COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE 

Francesco La Monica Area Tecnica   

Titolo Obiettivo 
strategico: 

Studio di fattibilità per la realizzazione di nuove strutture sepolcrali nel cimitero 
comunale 

descrizione 
obiettivo 

Si prefigge l'obiettivo di varificare le ragioni di opportunità e di razionale utilizzazione logistica degli spazi operativi 

necessari al l'impianto ed alle operazioni di cantiere per la realizzazione di nuove strutture sepolcarali, nonché per la realizzazione di 

più semp    più semplici ed economiche opere di urbanizzazione degli spazi annessi alle nuove sepolture da progettare. Si tratterà di 

individuare la migliore modalità di realizzazione di un unico grande blocco lineare di 232/240 loculi salma. 

L'intervento, che si dovrà collocare in continuità urbanistica e strutturale con quanto già esistente, 

comporterà la necessità di procedere alla demolizione dei vecchi loculi 

 
Descrizione delle fasi di attuazione: 

 

1 
 

verifica preliminare attività 
    

2 studio di fattibilità e individuazione aree     

3  assegnazione somme     

    

 
INDICI DI RISULTATO 

 

Indici di quantità  ATTESO RAGGIUNTO Scost. 

verifica preliminare attività            100%   

studio di fattibilità e individuazione aree            100%   

assegnazione somme            100%   

      

Indici di Tempo  ATTESO RAGGIUNTO Scost. 

Realizzazione complessiva attività dic. 2016     
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Obiettivo operativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA 

 

 
                            

 Posizioni 

Organizzative 
Aree 

COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE 

 

Francesco La 

Monica/ Pietro 

Mazzeo 

Area Tecnica/ Economico - Finanziaria  

Titolo Obiettivo 

strategico: 
Alienazione alloggi ERP in zona Bucalino 

descrizione obiettivo 

Ci si prefigge l'obiettivo di vendita degli alloggi in un immobile (ex alloggi ERP) con relative pertinenze, adibiti a civile abitazione, sito in S. Stefano 

di Camastra nella Via G. Gerbino. Il fabbricato ove sono ubicate le unità immobiliari appartiene al patrimonio disponibile del Comune di S. Stefano di 

Camastra, urbanisticamente ricade in zona che lo strumento urbanistico (Nuovo P.R.G.), approvato in data 20.04.2004 con D.D. n°419, destina a Zona 

CI (espansione urbana intensiva). Gli alloggi sono stati trasferiti al Comune in data 01/07/2013 presso gli Uffici dell'Agenzia del Demanio - Direzione 

Sicilia giusto verbale prot. n°14168 di ricognizione, trasferimento e consegna di immobili e relative pertinenze. Con il suddetto verbale si trasferiva, in 

proprietà a titolo gratuito, a questo Comune Le unità immobiliari e relative pertinenze, il tutto costituente la palazzina ubicata in questo Comune nella 

C. da Bucalino, in catasto alla particella catastale n°1917 del foglio n°2 e relativa corte distinta alla particella 2563. 

Descrizione delle fasi di attuazione: 

1 verifica preliminare attività   

2 accatastamento    

3 stima   

4 alienazione   

INDICI DI RISULTATO 

Efficacia Quantitativa 
ATTESO al 

31/12/2016 
RAGGIUNTO Scost. 

N. alloggi da vendere 12     

Indici di tempo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 

Realizzazione complessiva attività Dic. 2016     

Indici di costo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 

Costo dell’obiettivo    



 17 

 

 

 

RELAZIONE SUI RISULTATI 2016 PER UNITA’  ORGANIZZATIVA 

 

Gli obiettivi strategici sono stati individuati per la loro particolare rilevanza rispetto alle esigenze di sviluppo del territorio e alle attese degli 

stakeholder. Vengono riportati,in relazione a ciascuno degli obiettivi presentati nel Piano, i risultati ottenuti,  integrati con le indicazioni 

relative all’area e Posizione Organizzativa a cui sono stati assegnati 

AREA AMMINISTRATIVA SOCIO - CULTURALE  – VIGILANZA  – AREA  ECONOMICO-FINANZIARIA - AREA TECNICA 

OBIETTIVO 
Attuazione delle norme previste dal PTPC 2016 -2018 dell’ente e mappatura dei processi 

Indicatore 1.:  N° report di monitoraggio pubblicati sul sito istituzionale 

Valore atteso 50% 
Valore 

realizzato 
50% 

Relazione dei Responsabili:  

OBIETTIVO STRATEGICO  assegnato a tutte le aree 

L’obiettivo di sostanzia nella realizzazione a cura di ciascun area degli adempimenti previsti dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione 

e del Piano della Trasparenza e nella mappatura dei processi nella misura del 50% di quelli descritti nelle  schede allegate al Piano. 

 

La determinazione ANAC n. 12/2015, ha previsto la mappatura dei processi quale modo “razionale” di individuare e rappresentare tutte le attività 

dell’ente per fini diversi. L’accuratezza e l’esaustività della mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate 

misure di prevenzione e incide sulla qualità dell’analisi complessiva. La mappatura dei  processi descritti nelle schede allegate al Piano 

2016/2018, approvato con deliberazione di G.C. n. 53 del 7.4.2016, è stata  prevista quale obiettivo da raggiungere nell’ambito del Piano 

performance 2016/2017 (50% anno 2016 - 50% anno 2017).  

Dal referto del Nucleo di valutazione emerge che il predetto obiettivo assegnato a ciascun capo Area  per l'anno 2016, è stato realizzato 

nella percentuale del 50% 

 
 

 
 

 
 

 

 

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA 

 

Obiettivo operativo 

 
                            

 Posizioni 

Organizzative 
Aree 

COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE 

 

Pietro Mazzeo Economico - Finanziaria 
PREMIO  

  

Titolo Obiettivo 

strategico: 
Ricognizione servizi soggetti a iva 

descrizione obiettivo 
La ricognizione dei servizi soggetti a iva e1 sicuramente importante in quanto oltre a migliorare la gestione contabile può1 rappresentare 

un risparmio economico per l'ente 

Descrizione delle fasi di attuazione: 

1 ricognizione servizi   

2     

3    

4    

INDICI DI RISULTATO 

Efficacia Quantitativa 
ATTESO al 

31/12/2016 
RAGGIUNTO Scost. 

 12     

Indici di tempo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 

Realizzazione complessiva attività Dic. 2016     
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3. La Rendicontazione del piano Performance 2016  
 

Obiettivi operativi 

Vengono riportati, in relazione al Piano della Performance ed agli obiettivi approvati dalla Giunta Municipale, i risultati  ottenuti a 

seguito della valutazione del Nucleo di Valutazione.  

 

 

Area 
Titolo Obiettivo 

 

descrizione obiettivo 

 

Indicatori di 

risultato: quantità, 

tempo,  costo e 

qualità 

Percentuale di raggiungimento 

per Area 

 

Note 

A
R

E
A

  
T

E
C

N
IC

A
  

Attuazione delle 

norme previste dal 

PTPC 2016-2018 e 

mappatura dei processi 

- Attuazione di tutte le 

misure previate nel PTPC 

dell'Ente;                                                        

-  Predisposizione scheda 

di rilevazione;         

3) Mappatura dei processi 

individuati a rischio nel 

PTPC dell'Ente approvato 

con delibera di G.M. n. 

53/2016;                                              

Processi mappati come 

da schede allegate al 

PTPC:50%                                       

Predisposizione e 

pubblicazione schede di 

processo mappati: dic. 

2016           

Predisposizione e 

pubblicazione schede di 

processo mappati: dic. 

2016         

50%   

Miglioramento del 

decoro e pulizia del 

centro abitato 

- Individuazione degli 

interventi che occorre 

realizzare;                                                                     

- Programmazione e 

realizzazione degli 

interventi 

Realizzazione 

complessiva attività Dic. 

2016 

 100%    

Studio di fattibiltà per 

la  realizzazione  di  

nuove  strutture  

sepolcrali  nel cimitero 

comunale 

- verifica  preliminare  

attività;                                 

- studio di  fattibilità  e  

individuazione  aree;  

    3) assegnazione  

somme 

Verifica  preliminare  

attività: 100%                                               

studio di  fattibilità  e  

individuazione  aree: 

100%      

 assegnazione  somme: 

100%                                                           

100%   

Alienazine  alloggi  

ERP  in  zona  

Bucalino 

-  verifica  preliminare  

attività; 

-  accatastamento                                                       

- stima                                                                                                      

- alienazione 

N. alloggi da vendere: 12 100%   

    Valutazione complessiva dell'obiettivo 87,50%  
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AREA Titolo obiettivo Descrizione obiettivo  

Indicatori di risultato: 

quantità, tempo,  costo e 

qualità 

Percentuale di 

raggiungimento per Area 

 

Note 

A
R

E
A

 V
IG

IL
A

N
Z

A
 

Attuazione delle 

norme previste dal 

PTPC 2016-2018 e 

mappatura dei 

processi 

- Attuazione di tutte le 

misure previate nel PTPC 

dell'Ente;                                                        

- Predisposizione scheda 

di rilevazione;        

 - Mappatura dei processi 

individuati a rischio nel 

PTPC dell'Ente approvato 

con delibera di G.M. n. 

53/2016;                                                          

- Processi mappati come da schede 

allegate al PTPC:50%                                       

- Predisposizione e pubblicazione 

schede di processo mappati: dic. 

2016           

- Predisposizione e pubblicazione 

schede di processo mappati: dic. 

2016 

50%   

Controllo ambientale 

-  Collaborazione con 

l'ufficio tributi al fine 

dell'individuazione delle 

utenze non domestiche 

produttrici di rifiuti 

speciali;           

-  Controllo delle utenze 

(Macellerie, pescherie, 

falegnamerie, 

autocarrozzerie, officine 

meccaniche ecc) 

produttrici di rifiuti 

speciali al fine della 

verifica del corretto 

conferimento degli stessi e 

del possesso di 

convenzioni con ditte 

specializzate;                         

- Emissione delle relative 

sanzioni in caso di 

irregolarità;                                                                   

- Report finale sull'attività 

espletate 

- Utenze non domestiche da 

controllare: 100%                         - 

Sanzioni emesse su irregolarità 

riscontrate: 100%          

- Report finale sull'attività 

espletata: dic. 2016 

100%  

 

Valutazione complessiva dell'obiettivo 

 

 

75,00%  
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AREA 
Titolo 

obiettivo 
   Descrizione obiettivo 

Indicatori di risultato: 

quantità, tempo, costo 

e qualità 

          Percentuale di 

         raggiungimento 

             per Area 

             Note 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
A

M
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
A

 S
O

C
IO

 -
 C

U
L

T
U

R
A

L
E

  

Attuazione delle norme 

previste dal PTPC 2016-

2018 e mappatura dei 

processi 

- Attuazione di tutte le 

misure previate nel PTPC 

dell'Ente;                                                       

- Predisposizione scheda 

di rilevazione; 

-  Mappatura dei processi 

individuati a rischio nel 

PTPC dell'Ente approvato 

con delibera di G.M. n. 

53/2016;                                             

- Pubblicazione nella 

sezione Amministrazione 

Trasparente; 

- Processi mappati come 

da schede allegate al 

PTPC:50%                                       

- Predisposizione e 

pubblicazione schede di 

processo mappati: dic. 

2016          

- Predisposizione e 

pubblicazione schede di 

processo mappati: dic. 

2016 

50%   

Comunicazione 

Istituzionale sui Servizi 

Offerti dall'Ente 

- Individuazione delle 

agevolazioni da 

pubblicizzare;                                                          

- Predisposizione elenco 

comprensivo di 

tempistica;                                                              

- Campagna di 

distribuzione dell'elenco 

nelle scuole e nei sodalizi 

e pubblicazione nei canali 

multimediali;                                            

- Predisposizione avvisi 

specifici per ogni 

agevolazione di cui fruire 

- Numero utenze 

raggiunte dalla 

campagna pubblicitaria 

attraverso sodalizi e 

scuole:200                                     

- Individuazione 

agevolazioni da 

pubblicizzare e 

preparazione  elenco: 

Nov. 2016;                                               

- Realizzazione 

campagna pubblicitaria 

sodalizi e scuole: dic. 

2016 

100%   

Promozione della lettura 

e del mondo dei libri 

- Individuazione target 

dell'utenza interessata                                                                  

- Informazione attraverso  

l'Istituzione Scolastica del 

progetto, del luogo ed 

orario di svolgimento.                                                        

-  Scelta dei libri e 

predisposizione  del 

materiale occorrente alla 

realizzazione delle attività 

seguenti la lettura. 

- Consegna dei lavori ai 

bambini  e individuazione 

di una giornata settimanale 

dedicata ai bambini del 

progetto al fine di 

mantenere vivo il rapporto 

utente bambino e la 

biblioteca 

Numero di bambini 

frequentanti: 30                            

Realizzazione 

complessiva attività: 

dic. 2016 

100%   

Realizzazione banca dati 

informatizzata del 

contenzioso 

- Censimento delle 

pratiche di contenzioso in 

corso;                                                                     

- Predisposizione di   un    

file per la raccolta dati 

quali:  oggetto del 

contenzioso, legale 

incaricato, somme 

impegnate, legale della 

controparte con i suoi dati, 

calendario  delle date 

fissate per le udienze,ecc.;                                                  

-  Aggiornamento del 

calendario  di ogni 

procedimento. 

- Ricognizione pratiche 

di contenzioso: 100%                       

- Realizzazione banca 

dati del contenzioso: 

Dic. 2016             

-  Report finale: dic. 

2016 

80%   

Baby Parking 

- Predisposizione 

dell'avviso e dei moduli 

per l'iscrizione dei 

bambini al servizio;                          

- Istruzione delle richieste 

e verifica pagamento retta;                                                             

- Realizzazione delle 

attività ludiche giornaliere;                                                                

- Mantenimento 

dell'efficienza e dell'igiene 

della struttura;                                                          

Numero di bambini 

frequentanti:12                                 

Realizzazione 

complessiva attività dic. 

2016 

100%  

Valutazione complessiva dell'obiettivo 

 
86,00%  
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AREA 
Titolo 

obiettivo 

   Descrizione 

obiettivo 

Indicatori di risultato: 

quantità, tempo, costo e qualità 

          Percentuale di 

         raggiungimento 

             per Area 

             Note 

 A
R

E
A

  
E

C
O

N
O

M
IC

O
 -

 F
IN

A
N

Z
IA

R
IA

 
 

Attuazione delle norme previste 

dal PTPC 2016-2018 e 

mappatura dei processi 

- Attuazione di tutte le 

misure previate nel 

PTPC dell'Ente;                                                        

-  Predisposizione 

scheda di rilevazione;         

- Mappatura dei 

processi individuati a 

rischio nel PTPC 

dell'Ente approvato 

con delibera di G.M. 

n. 53/2016;                                              

- Processi mappati come da schede 

allegate al PTPC:50%                                       

- Predisposizione e pubblicazione 

schede di processo mappati: dic. 

2016           

- Predisposizione e pubblicazione 

schede di processo mappati: dic. 

2016 

50%  

Ricognizione dei servizi soggetti 

a IVA 

 

 

Ricognizione dei 

servizi 

 

Realizzazione complessiva attività: 

dic. 2016 
100%   

Alienazione  alloggi  ERP  in  

zona  Bucalino 

- verifica  preliminare  

attività;                            

- accatastamento                                                       

- stima                                                                                                      

alienazione 

N. alloggi da vendere: 12 100%   

Controllo ambientale 

- Collaborazione con 

l'ufficio tributi al fine 

dell'individuazione 

delle utenze non 

domestiche produttrici 

di rifiuti speciali;               

- Controllo delle 

utenze (Macellerie, 

pescherie, 

falegnamerie, 

autocarrozzerie, 

officine meccaniche 

ecc) produttrici di 

rifiuti speciali al fine 

della verifica del 

corretto conferimento 

degli stessi e del 

possesso di 

convenzioni con ditte 

specializzate;                         

- Emissione delle 

relative sanzioni in 

caso di irregolarità;                                                                   

- Report finale 

sull'attività espletate 

 - Utenze non domestiche da 

controllare: 100%                

- Sanzioni emesse su irregolarità 

riscontrate: 100%        

- Report finale sull'attività espletata: 

dic. 2016 

100%  

 

Valutazione complessiva dell'obiettivo 

  

  

87,50%   

  

  

 

 

 

Obblighi in materia di trasparenza 

 

Nel 2016, sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente ” ai sensi del D.Lgs 33 del 14 marzo 2013, si è provveduto  

ad effettuare gli aggiornamenti previsti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali.  
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