
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Delibera  N. 68  del  22/12/2015 

OGGETTO: 

 

“Approvazione del Piano definitivo della Performance, delle Risorse e degli 

Obiettivi  per l'anno 2015”. 
 

 
 

L’anno duemilaquindici, addì ventidue, del mese di dicembre alle ore 13,30, nell’Ufficio 

Comunale, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

Signori:  

 

1 Avv. Calogero Sferrazza SINDACO P 

2 Prof. Antonino Matina ASSESSORE P 

3 Dott. Vito Castiglione ASSESSORE P 

4 Arch. Maria Angela 

Palumbo 
ASSESSORE P 

5 Riccardo Serravillo  ASSESSORE A 

Presenti:  4 Assenti: 1 
 

 

• Presiede l’Avv. Calogero Sferrazza nella Sua qualità di SINDACO; 

 

 

• Assiste e partecipa il Segretario Generale Dott. Marcello Restivo; 

 

 

• Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato, cosicché 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

VISTA la proposta N. 11 del 21/12/2015, redatta dal Segretario Generale Dr. Marcello Restivo, 

avente ad oggetto: “Approvazione del Piano definitivo della Performance, delle Risorse e degli 

Obiettivi  per l'anno 2015”, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

              
 

VISTI:  

 

La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 

48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18-08-2000; 

 

La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull’Ordinamento degli Enti 

Locali; 

 

L’O.R.EE.LL.; 

 

RITENUTO  che la proposta sia meritevole di accoglimento; 

 

ATTESA  la propria competenza ad adottare il presente atto, 

 

CON VOTI  unanimi e palesi, 

 

 

DELIBERA 

Approvare integralmente la sopra richiamata proposta di deliberazione N. 11 del 21/12/2015, 

redatta dal Segretario Generale Dr. Marcello Restivo, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano 

definitivo della Performance, delle Risorse e degli Obiettivi  per l'anno 2015”, che si allega al 

presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
 

Dopo di ciò, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
preso atto della necessità di provvedere con urgenza, con separata votazione unanime, 

 

DELIBERA 

dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo. 

 
 



 

 
  

 

 
 

  

PROPOSTA DI  DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 

N.  11 del   21/12/2015  

OGGETTO:        

 

Approvazione del Piano definitivo della Performance, delle Risorse e degli 

Obiettivi  per l'anno 2015. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

PREMESSO CHE: 

- l’art.169 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, come modificato dall’art.3 del D.L 174/2012 convertito 

dalla legge 213/2012, prevede la definizione da parte dell’organo esecutivo di un Piano Esecutivo di 

Gestione (PEG); 

- l’art.169 del D.Lgs. 267/2000, al comma 3, prevede che l’adozione del PEG è facoltativa per i 

Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti;  

- nei confronti degli enti che non sono obbligati ad approvare il PEG vige ugualmente l’obbligo di 

assegnare le risorse finanziarie ai singoli responsabili di servizio, così come prevede l’art. 165, 

comma 9 del sopracitato D. Lgs. 267/2000; 

EVIDENZIATO che: 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 03.11.2015 è stato approvato il bilancio 

per l’esercizio 2015, pluriennale 2015/2017 ; 

• con nota prot.n.7241 del 09.10.2015 l’Amministrazione Comunale ha richiesto ai sigg.ri 

responsabili di P.O. di relazionare in ordine allo stato di attuazione degli obiettivi assegnati, 

nonché di far pervenire, ai fini della preliminare concertazione degli obiettivi e condivisione 

del processo di controllo e valutazione, di fare pervenire dettagliata relazione in ordine agli 

obiettivi gestionali di rispettiva competenza; 

• con successiva deliberazione del Consiglio comunale n.46 del 27.11.2015 si è proceduto ad 

effettuare l’assestamento generale di bilancio; 

• il sistema integrato di pianificazione e controllo adottato dall’Ente prevede la approvazione 

del Piano della Performance, ai fini della misurazione e valutazione della performance 

organizzativa con riferimento all’amministrazione nel suo complesso (performance del 

Comune), delle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola (performance di 

U.O) e della performance individuale con riferimento ai singoli dipendenti. 

RITENUTO pertanto di approvare in via definitiva il Piano delle Performance, delle Risorse e 

degli Obiettivi per l'anno 2015, considerato il ruolo che il decreto legislativo 150/2009 ha 

espressamente assegnato agli organi politici, i quali devono indicare “obiettivi rilevanti e pertinenti 

rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle 
strategie dell'amministrazione”; 



 

PROPONE 

1. APPROVARE  il Piano delle Performance, delle Risorse e degli Obiettivi per l'anno 2015 e 

di dichiarare gli obiettivi gestionali, concreti e misurabili, “rilevanti e pertinenti rispetto ai 

bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie 

dell'amministrazione”. 

2. DI ASSEGNARE, per le ragioni indicate nella parte motiva del presente atto, ai 

responsabili dei servizi le risorse necessarie per l’esercizio 2015, determinate nei limiti degli 

stanziamenti assestati del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015. 
 

 

  

   Il Segretario Generale 

F.to:  Dott. Marcello Restivo 
 



 

 

 

PARERE DI REGOLARITA'  

TECNICO AMMINISTRATIVA 
 

Si esprime (ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale 

n. 48/91 e s.m.i.) parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di 

deliberazione di cui sopra. 

                                      Il Responsabile       

                                         1° Settore  Affari Generali  

                                                            ________________________________ 

                                             F.to:  Salvatore Sferrazza 

Castrofilippo, lì  22/12/2015 

 

   

 

 

PARERE DI 

REGOLARITA' CONTABILE 
 

Si esprime, (ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale 

n. 48/91 e s.m.i.) parere di regolarità contabile sulla superiore proposta. 

 

 

                                                                  Il Responsabile  

                                                                       3° Settore Servizi Finanziari  

                                                                      ________________________________ 

                                                            F.to:  Dr. Pietro Marchetta 

  

  

Castrofilippo, lì  22/12/2015 

 

 

 

 

 

 



 

All. A)   alla deliberazione G.M. n. 68  del 22/12/2015      
 

 

 SETTORE 1 – AA.GG. 

 
 

N° RISORSE UMANE 
CAT. 

POS.EC. 
PROFILO 

PROFESSIONALE 

1 SFERRAZZA SALVATORE C5 Istruttore 

2 SFERRAZZA ANGELO C5 Istruttore 

3 BARTOLOTTA MARIA TERESA C5 Istruttore 

4 BRUCCULERI AGOSTINO A5 Operatore Tecnico 

5 BRUCCULERI VINCENZO C3 Istruttore Amministrativo 

6 CAMMALLERI SALVATORE (1965) B3 Esecutore Tecnico 
Computer 

7 CILONA CLAUDIO C5 Istruttore 

8 LO BRUTTO GIOVANNI C5 Ispettore di P.M. 

9 MENDOLIA ROSARIO C5 Istruttore 

10 MOLLUZZO CALOGERO C3 Istruttore Amministrativo 

11 MULE’ GIUSEPPE B3 Esecutore Operativo 
Specializzato 

12 ROMANO SALVATORE C5 Istruttore 

 13 TRUPIA PAOLINO B6 Esecutore Operativo 
Specializzato 

14 CASUCCIO  LUIGI B1 Centralinista 

 

PERSONALE CON 
CONTRATTO PART-TIME 
A TEMPO DETERMINATO 

  

1 ACQUISTA SALVATORE C1 Istruttore 

 2 BELLAVIA ANGELO C1 Istruttore 

 3 CINQUEMANI GIROLAMA C1  Istruttore 

4  DAINOTTO GIUSEPPE C1 Istruttore 

5  MAIDA LIDIA C1 Istruttore 

 6 NAPOLETANO MICHELE C1  Istruttore 

7  PIRANEO GIOVANNA C1 Istruttore 

8   SCHEMBRI BRIGIDA B1 
Esecutore Operativo 

Specializzato 

9  SFERRAZZA EMANUELE C1 Istruttore 

10 TINEBRA SILVIO C1 Istruttore 

 
PERSONALE CON CONVENZIONE 

STIPULATA AI SENSI DELL’ART. 14 
DEL CCNL DEL 22.01.2004 

  

1  CARRUBBA ANGELA D1 Assistente Sociale 

 

 

 
 

 

 

 



 

SETTORE II – PIANIFICAZIONE TERR.LE ED OO.PP. 

 

 

 

  

N° RISORSE UMANE 
CAT. 

POS.EC. 
PROFILO 

PROFESSIONALE 

1 TAIBI GIUSEPPE D6 Funzionario Tecnico 

2 CAMMALLERI SALVATORE (1953) B3 
Esecutore Tecnico 

Specializzato 

3  CINQUEMANI SALVATORE C5 Istruttore Tecnico 

4  GIACCHETTI PAOLO A5 Operatore Tecnico 

5  LAZZANO GERLANDO C5 Istruttore Tecnico 

6  MARINO GIUSEPPE C5 Istruttore Tecnico 

7  ARNONE ANGELO  A5 Operatore Generico 

8  VOLPE GIOACCHINO B7 Collaboratore Tecnico 

 

PERSONALE CON 

CONTRATTO PART-TIME 
A TEMPO DETERMINATO 

  

1 CARLINO AGOSTINO C1 Istruttore 

 2 LO BRUTTO CARMELO C1 Istruttore 

3  TARARA’ GERLANDO C1 Istruttore 

                       

 
 

SETTORE III – SERVIZI FINANZIARI 

 

  

N° RISORSE UMANE 
CAT. 

POS.EC. 
PROFILO 

PROFESSIONALE 

1 BARBA  ANTONIO C3 Istruttore 

2 ARGENTO MARIA B6 Esecutore Specializzato 

3 TAIBI CONCETTA C5 Istruttore 

 

PERSONALE CON 
CONTRATTO PART-TIME A 

TEMPO DETERMINATO 

    

1 AGRO’ CONCETTA C1 Istruttore 

2 AGLIATA ANGELA C1 Istruttore 

3 BADALAMENTI MARIA C1 Istruttore 

4 BRUCCULERI GIUSEPPA C1 Istruttore 

5  MESSINA ROSARIA C1 Istruttore 

 



 

 

 

 

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  

CCAASSTTRROOFFIILLIIPPPPOO   

PPrroovv iinncc iiaa   dd ii   AAggrr iiggeennttoo   

  

   
                  

 

 

 

 

Piano della Performance, 

delle Risorse e degli Obiettivi 

 
Anno 2015/2017 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

PREMESSA 
 

Gli obiettivi del Piano della Performance, delle Risorse e degli Obiettivi sono definiti in modo 

coerente alla realizzazione dei programmi e progetti indicati nella Relazione Previsionale e 

Programmatica.  

Gli obiettivi gestionali si dividono in:  

- obiettivi di miglioramento e di sviluppo (S), finalizzati all’attuazione del programma 

amministrativo del Sindaco o all’attivazione di un nuovo servizio, in particolare gli obiettivi 

strategici rappresentano i risultati che l’Amministrazione ha individuato come prioritari rispetto 

all’attività dell’Ente;  

- obiettivi di mantenimento (M), finalizzati a migliorare o a mantenere la performance gestionale 

relativamente ad attività consolidate nelle funzioni dei diversi settori. 

 

 

 

OBIETTIVI  COMUNI A TUTTI I SETTORI 
 

OGGETTO 

1 

Obbligo perentorio di evitare l’insorgere a carico del Comune di spese a titolo di interessi o a titolo 

di spese legali; al verificarsi di tale ipotesi, tutti i capi settore hanno l’obbligo di informare il 

Sindaco e la Giunta ed istruire apposito procedimento amministrativo di rivalsa nei confronti del 

soggetto responsabile. (M) 

2 Rispetto delle ordinarie scadenze indicate dalla legge e/o dai regolamenti. (M) 

3 

Trasparenza amministrativa:  
- Ottemperanza alla disciplina prevista dal D.lgs.n.33/2013 e dal Piano Comunale 

Triennale per la trasparenza 2015/2017, provvedendo a garantire i flussi informativi 

previsti dal D.lgs.n.33/2013 al responsabile dell’Ufficio CED per la pubblicazione nella 

pagina “Amministrazione trasparente” sul sito dell’ente; 

- Implementazione pubblicazione dati di cui agli artt.23 “Obblighi di pubblicazione 

concernenti i provvedimenti amministrativi” e 26 “Obblighi di pubblicazione degli atti di 

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed attribuzione di vantaggi economici a 

persone fisiche ed enti pubblici e privati”; 

- Implementazione pubblicazione dati di cui all’art.37 ”Obblighi di pubblicazione 

concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

- Implementazione sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dello 

scadenzario dei nuovi  obblighi amministrativi per i cittadini ed imprese (art.12, 

comma 1 bis, D.lgs. n.33/2013); 
- Implementazione pubblicazione dati di cui all’art.35, “Obblighi di pubblicazione relativi ai 

procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione 

d'ufficio dei dati”, ed avvio di un monitoraggio e verifica di ogni singolo procedimento 

amministrativo di competenza di ciascun settore, dei termini fissati in sede di 
disciplina normativa per la conclusione e dei  tempi medi procedimentali, redigendo 

apposito report entro il 30 dicembre 2015 al Segretario Generale. All’esito di tale 

adempimento si procederà alla approvazione di un nuovo regolamento comunale sul 

procedimento amministrativo. (S) 

4 
Disciplina Anticorruzione: Ottemperanza alla disciplina prevista dalla L.n.190/12, secondo 

le modalità previste dal Piano Nazionale Anticorruzione, dai decreti attuativi e dal Piano Comunale 

Triennale Anticorruzione 2015/2017. (M) 



 

5 

Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici: l’attività di vigilanza sul rispetto 

del codice di comportamento da parte dei dipendenti, sia di quello generale di cui al D.P.R. n.62/13  

che di quello integrativo dell’Ente, approvato con delibera G.M. n.2/14, verrà effettuata dai 

rispettivi responsabili di P.O.. (M) 

6 

Disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi:  Ottemperanza ed 

attuazione delle disposizioni di cui al D.lgs n.39/13 “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni”. (M) 

7 
Attestazione trimestrale di ogni capo settore circa l’esistenza o meno di debiti fuori bilancio da 

sanare. (M) 

8 
Gestione spese ordinarie (attività inerente le fasi degli atti di impegno, liquidazione, pagamento ed 

accertamento dei residui). (M) 

9 

Attivarsi, affinché prima della scadenza di contratti di somministrazione continuativi, di pertinenza 

del settore, vengano tempestivamente poste in essere le procedure di affidamento, al fine di evitare 

interruzioni dei servizi. (M) 

Garantire il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ovvero ad altri 

mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, per gli acquisiti di  

beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria. (S) 

10 

Predisporre entro il 30 maggio di ogni anno, il piano ferie dell’anno del personale dipendente ed 

inviarlo all’ufficio personale, al Segretario Generale nella medesima data, garantendo il rispetto di 

quanto previsto nel CCNL in merito al termine massimo di godimento del congedo ordinario. In 

particolare il piano ferie sopradetto dovrà permettere al proprio personale di usufruire, garantendo 

comunque la funzionalità dei servizi, delle ferie dell’anno precedente. (Obiettivo  pluriennale) 

11 

Raggiungere, entro il 30 maggio di ogni anno ed entro un mese dell’approvazione del PEG se 

successiva” gli obiettivi non perseguiti nel PEG dell’anno precedente. (Obiettivo gestionale 

pluriennale)  

12 

Effettuare trimestralmente  una ricognizione delle pratiche di contenzioso pendenti, con la 

dettagliata indicazione del grado di giudizio pendente, dell’avvocato nominato e del petitum 

richiesto. (Obiettivo gestionale pluriennale) 

13 

Stilare un programma di aggiornamento mediante corsi specialistici sulla prevenzione della 

corruzione, ai sensi della L.n.190/12, secondo le modalità previste dal Piano Nazionale 

Anticorruzione, dai decreti attuativi e dal Piano Comunale Triennale Anticorruzione 2014/2016. 

(S) 
 

 



 

 
 

 

 

OBIETTIVI SETTORIALI 
 
 

SETTORE I    AFFARI GENERALI  

RESPONSABILE: SIG. SALVATORE SFERRAZZA 

 

 
 

 

ELENCO RISORSE UMANE COMPLESSIVE ASSEGNATE 

( VEDI ALLEGATO “A” ) 

 

 

ELENCO RISORSE FINANZIARIE 

( VEDI ALLEGATO “A1” ) 

 
 

 

 

 

SERVIZIO/UFFICIO  OGGETTO DESCRIZIONE 

 

Attività di supporto al Sindaco ed alla Giunta nella gestione 

delle funzioni istituzionali M 

 
Organizzazione della commemorazione dei defunti. 

 
Ufficio Organi Istituzionali  

 

   

Attività di supporto al Sindaco e ai vari assessori per il 

raggiungimento degli obiettivi programmatici: tale attività si 

esplica in un costante coordinamento fra i vari assessorati ed il 

Sindaco affinché gli obiettivi possano essere raggiunti M 

 

 

 

Ufficio CED 
  

 
Sito istituzionale: aggiornamento tempestivo del sito 

istituzionale in relazione alle norme in materia di trasparenza 

(D.Lgs n.33/2013), con la pubblicazione dei dati nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, con la collaborazione 

trasversale di tutti i Settori/Servizi comunali.  S 
 



 

Ufficio Servizi Socio Assistenziali 
  

Piano di zona - L.328/2000: 
- Assicurare la puntuale presenza di un funzionario nelle 

riunioni operative del Comune capofila, per  

l’espletamento di tutti gli atti necessari alla  

realizzazione dei servizi previsti dal Piano di Zona, 

L.328/2000;  

- Collaborare con gli enti del terzo settore aggiudicatari 

dei servizi del Piano di zona, in particolare per i servizi 

ricadenti nel territorio di Castrofilippo quali:  

- Servizio domiciliare anziani e disabili; 

- pronto soccorso sociale. M 

 

Realizzare scadenzario contratti, convenzioni, obbligazioni di 

qualsiasi genere nonché scadenze derivanti da leggi ed altri 

provvedimenti di qualsiasi natura. M 

 

Attivare tutte le procedure tecnico-amministrative finalizzate  

alla presentazione di progetti finanziati dalla Regione 

siciliana. (M) 

 

Servizi alla persona: 
a) Assistenza economica “Una Tantum”, attraverso 

l’erogazione di contributi economici a favore di: nuclei 

familiari disagiati, ex detenuti, gestanti e puerpere. 

b)  borse-lavoro a favore di soggetti svantaggiati.  

c) buono socio-sanitario: è un titolo economico erogato 

dall’assessorato alla famiglia, per mezzo del quale si 

sostiene l’impegno di familiari o appartenenti alle reti di 

solidarietà nell’accudire o fornire interventi di supporto, in 

maniera continuativa, a un proprio congiunto in 

condizione di fragilità.  

La finalità è quella di mantenere la persona fragile 

all’interno del proprio  domicilio o comunque evitarne o 

ritardarne l’istituzionalizzazione; una quota di 

compartecipazione sarà a carico del comune. M 

 

Servizi residenziali: 
a) Mantenimento rette ricovero presso comunità alloggio per 

disabili psichici, privi di adeguato supporto familiare; 

b) Mantenimento rette a favore di soggetti inabili, privi di 

supporto familiare; 

c) Inserimento presso case famiglie o comunità alloggio di 

minori in situazioni di rischio sociale, su proposta del 

S.S.P. o del Tribunale per i minorenni di minori in 

situazione di rischio sociale. 

Consegna mensile abbonamenti studenti pendolari e 

liquidazione delle relative spese. 

Ricezione e redazione elenchi per il rimborso di somme per 

l’acquisto dei  libri di testo (legge 448/98) ai genitori degli 

alunni della scuola  sec. di 1° grado. 

Redazione elenchi per le domande di borse di studio per gli 

alunni della scuola primaria e sec. di 1° grado - anno 

scolastico 20013/2014. 

 



 

 

- Garantire l’applicazione della convenzione 

disciplinante i rapporti tra il Comune di Castrofilippo e 

l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna  di Agrigento 

(UEPE), per lo svolgimento del c.d. “lavoro di 

pubblica utilità” presso il Comune di Castrofilippo, per 

i condannati sottoposti a misure alternative alla 

detenzione. 

  

 

Biblioteca 

 

Garantire l’erogazione del servizio bibliotecario; 

Implementare il patrimonio librario, mediante l’arricchimento 

delle sezioni meno fornite;  

Organizzare iniziative di promozione alla lettura ed eventi 

culturali;  

Disciplinare il funzionamento della biblioteca comunale 

mediante apposito regolamento e la fornitura di adeguata 

dotazione informatica. 

 

Sport 

Turismo e 

Spettacolo 

Riorganizzazione dell’utilizzo degli impianti sportivi. 

Organizzazione dell’Estate Castrofilippese 2015 

Organizzazione del Natale 2015. 

Collaborazione con associazioni sportive per l’organizzazione 

di manifestazioni sportive varie ed attività inerenti lo sviluppo 

socio culturale ed economico della città. 

Ufficio Cultura – 

Pubblica istruzione 

 

 

 

Cultura 

 

Organizzazione iniziative di promozione della legalità, anche 

attraverso la previsione di borse di studio. 

Polizia Municipale 

 Attività di accertamento, prevenzione e repressione 

violazioni. 

 

Attività di Polizia Giudiziaria previste dalla legge 
 

Istruttoria completa pratiche relative rilascio di autorizzazioni 

di P.S e P.A. nonché agli accertamenti su richiesta degli uffici 

comunali 

 

Realizzazione della segnaletica orizzontale e manutenzione 

della segnaletica verticale: Avvio entro il 31.12.2015 della 

procedura di acquisto di nuova segnaletica. S 

 

Potenziamento controlli sui rifiuti abbandonati: 
L’obiettivo si propone di potenziare il controllo del territorio, 

anche periferico, con particolare attenzione all’accertamento 

della presenza di rifiuti pericolosi (quali amianto ecc…), 

abbandonati nelle aree pubbliche e nei pressi dei contenitori 

per la raccolta della nettezza urbana.  Nell’ambito di tale 

attività dovrà inoltre realizzarsi il monitoraggio di eventuali 

discariche a cielo aperto, procedendo, nel caso le stesse 

dovessero insistere su terreni privati ad individuarne i 

proprietari per intimare l’avvio delle procedure di bonifica 

agli stessi spettanti. S 

 

Sensibilizzazione della popolazione al rispetto dell’ambiente e 

del decoro urbano. 

  



 

Garantire il rispetto dei provvedimenti amministrativi 

adottati dall’Amministrazione in materia di volantinaggio. 
 

Garantire la sicurezza stradale e il controllo del territorio.  

 

Provvedere alle verifiche in materia di abusi edilizi e polizia 

amministrativa in particolare sulle attività commerciali e 

produttive della zona relazionando trimestralmente al 

Sindaco e all’Assessore al ramo sugli interventi ed iniziative 

intraprese. 

 

Prevenzione del randagismo: Considerati i rilevanti 

problemi di salute pubblica derivanti dal randagismo dei cani, 

quali il possibile diffondersi di malattie infettive, l’incremento 

degli incidenti stradali, i casi di aggressione ai cittadini, 

occorre procedere ad avviare l’attività di controllo sul 

territorio, anche periferico, al fine di anagrafare il maggior 

numero possibile di animali in questione e consentirne un 

controllo e una gestione adeguati Nello svolgimento di tale 

attività di identificazione e registrazione di tutta la 

popolazione canina presente sul territorio.   S 

 
Procedere ad aggiudicare entro il mese di marzo 2016 il 

servizio di cattura e ricovero cani randagi, nella 

considerazione che nel corso dell’esercizio 2015, per ben due 

volte le gara bandite sono andate deserte. (OBIETTIVO 

PLURIENNALE). 
   

Avviare, di concerto con l’Ufficio Tributi Comunale, un 

monitoraggio della cartellonistica pubblicitaria stradale, 

procedendo a sanzionare eventuali accertati abusi ed a 

rimuovere la cartellonistica abusiva.  

 

Regolamentazione e disciplina dell’area mercatale 

settimanale, in sinergia con l’Ufficio Tributi. 

Attività Produttive 

  Istruttoria e rilascio autorizzazioni e/o verifiche SCIA/DIA 

per il commercio in sede fissa. 

Istruttoria e rilascio autorizzazioni e/o verifiche SCIA/DIA 

commercio su aree pubbliche. 

Istruttoria e rilascio autorizzazioni e/o verifiche SCIA/DIA 

per pubblici esercizi. 

Istruttoria e rilascio autorizzazioni sanitarie, permessi e nulla-

osta e/o verifiche SCIA/DIA. 

Istruttoria e rilascio atti inerenti distribuzione carburanti ad 

uso privato e pubblico. 

Istruttoria per vendita diretta prodotti agricoli. 

Comunicazioni anagrafe tributaria movimenti inerenti attività 

di commercio al dettaglio e pubblici esercizi. 

Istruttoria e rilascio autorizzazioni manifestazioni pubblico 

spettacolo. M 

Rilascio bollette per il trasporto dell’uva. 

Definizione entro il 31.12.2015 della procedura volta 

all’adesione al progetto in ordine al riconoscimento del 

presidio Slow Food “Cipolla paglina di Castrofilippo”. 



 

 

 

 

SETTORE II - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
ED OO.PP. 

RESPONSABILE: ARCH. GIIUSEPPE TAIBI – D6 

 

 

ELENCO RISORSE UMANE COMPLESSIVE ASSEGNATE 

( VEDI ALLEGATO “A” ) 

 
 

 

 

ELENCO RISORSE FINANZIARIE 

( VEDI ALLEGATO “B” ) 

 

 

 

SERVIZIO/UFFICIO OGGETTO DESCRIZIONE 

OBIETTIVI 

GENERALI 

 
 

 

 

 

 
  

 

 

Performance ufficio tecnico:  
 

- Area artigianale, predisposizione di nuovo 

regolamento di assegnazione lotti e predisposizione 

apposito bando per l’alienazione dei lotti disponibili.  

(tre mesi a far data dal 01.12.2015) OBIETTIVO 

PLURIENNALE); 

 

 

- Progetto quadro “IO GIOCO LEGALE”  – 
Impianto sportivo polivalente: Completamento iter 

burocratico e contabilizzazione lavori, in 

coordinamento con le competenti strutture ministeriali, 

per la realizzazione dell’impianto in questione. M  

(obiettivo da raggiungere entro il 30.06.2016. 

Obiettivo pluriennale); 

 

- Sistemazione tratto strada castellaccio innesto via sold. 

Graci; 

 

- Completamento iter predisposizione ed 

approvazione del Piano comunale di protezione 

civile. Attivazione di ogni misura atta a prevedere, 

prevenire e fronteggiare le situazioni di emergenza 



 

connesse a fenomeni metereologici, idrogeologici ed 

idraulici. 
 

- Discarica comunale: completare l'eventuale “Piano 

Preliminare delle indagini”, come da precedenti 

comunicazioni avvenute tra l’UTC e l’assessorato 

regionale competente, per eventuale progettazione di 

bonifica e di risanamento o se non necessario 

svincolare le somme destinate dalla ripartizione dei 

fondi di compensazione; 

 

- Approntamento computo metrico estimativo per la 

sistemazione struttura Caserma dei Carabinieri di 

Castrofilippo. 

 

Completamento iter per pervenire alla approvazione da 

parte della Regione del Piani di Intervento adottato 

dall’ARO (Grotte – Castrofilippo) e conseguente adozione 

degli atti per l’esecuzione del detto Piano di Intervento. 
 

Avvio raccolta differenziata porta a porta al fine di ottenere 

una riduzione significativa del conferimento a discarica ed il 

conseguimento delle percentuali previste per legge, evitando 

così di incorrere nelle sanzioni di legge, con danno per l’Ente, 

entro il 31.12.2016  S  (OBIETTIVO PLURIENNALE). 

 

Protocollo d’Intesa per la formalizzazione del “Patto dei 
Sindaci” denominato “CENTRO SUD SICILIA”: Curare la 

predisposizione di tutti gli adempimenti per l’affidamento 

all’esterno dell’incarico per la redazione del “PAES”, che 

dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale entro il 

30.09.2014, nonché di ogni altro adempimento consequenziale 

alla approvazione consiliare dello stesso.   (sei mesi) 

 

Pratiche sanatoria edilizia: Completare entro il corrente 

anno la definizione delle pratiche di sanatoria edilizia 

presentate dagli interessati ai sensi delle Leggi 47/85 e 

724/94, non ancora definite con rilascio di provvedimento 

formale, come già stabilito con precedente delibera della 

Commissione Straordinaria n.58/12. 

 

Opere di compensazione ambientale incluse nella 

Convenzione Attuativa stipulata per la disciplina dei 
rapporti tra l’ANAS ed il Comune di Castrofilippo:  

- Avvio dei lavori entro il 31.12.2015 delle opere di 

compensazione già appaltate e consegnate; quantificazione 

delle somme residue da destinare ad ulteriori interventi, con 

predisposizione dei progetti per i nuovi interventi. 

 

Attivazione di un ufficio agricoltura per affrontare e seguire 

adeguatamente le nuove linee di finanziamento del nuovo 

POR 2014-2020. 

 

Predisposizione  di apposito preventivo per il ripristino del 



 

tratto di strada Castellaccio – Rizza, innesto via sold. Graci, 

interessato dalla recente frana. 

 

Procedere al monitoraggio e ricognizione di tutti i titoli e/o 

abilitazioni in possesso del personale in forza all'UTC, in 

modo da prevedere e pianificare percorsi professionalizzanti 

atti a far acquisire al personale in questione competenze 

mancanti o ad aggiornare competenze già possedute ma 

superate dalle nuove normative, prevedendo apposito capitolo 

di bilancio, nei limiti delle disponibilità economiche dell'Ente 

(ad es: Corso di Coordinatore per la progettazione e 

coordinatore per l'esecuzione dei lavori (rif. Art. 98 del D.Lgs 

81/2008 – Corso su TERRE E ROCCE DA SCAVO, La 

gestione dei rifiuti di cantiere, dai piani di utilizzo al 

Regolamento Attuativo (Dm 161/12) e dell’art. 41-bis, Legge 

98/2013, ecc.). 

 

Provvedere ad attuare le misure di emergenza necessarie per il 

contenimento e l'eradicazione del punteruolo rosso, cosi come 

più volte, per le vie brevi, richiesto e come sollecitato in data 

11 giugno 2013 dall'Ispettorato Prov.le dell'agricoltura. 

 

 

Sistemazione strada comunale Roveto-Cometi per facilitare il 

raggiungimento del centro commerciale attraverso strade 

complanare. 

 

Discarica comunale: completare l'eventuale Piano di 

risanamento o se non necessario svincolare le somme 

destinate dalla ripartizione dei fondi di compensazione. 

 

Pubblicazione bando ed espletamento gara relativa alla 

illuminazione pubblica, al fine di garantire la fornitura senza 

soluzione di continuità con l’attuale servizio. 

Ufficio 

Programmazione e 

Progettazione 

  Predisporre un progetto preliminare con interventi di 

ingegneria naturalistica per la realizzazione di canale di 

gronda per lo scarico delle acque bianche zona sud, vallone 

Monaco. 

 

Predisporre un progetto preliminare in ordine alla 

realizzazione di un sistema di videosorveglianza del centro 

abitato (60 giorni). 

 
Implementazione, nei limiti delle risorse di bilancio 

disponibili, delle dotazioni hardware e software in uso 

all'UTC, in modo da potenziare le risorse destinate alle attività 

di progettazione, direzione, contabilità e collaudo LL.PP.. 

 

Realizzazione interventi inclusi nel programma delle opere 

pubbliche, compatibilmente con le risorse effettivamente 

disponibili. 

 

Predisporre dettagliato aggiornato elenco del parco progetti 

in dotazione all’Ente, specificando per ciascuna opera il 



 

livello di progettazione e gli atti in base a cui è stato conferito 

il relativo incarico (15 giorni) 

Ufficio servizi 

Tecnico-

Manutentivi 

 

Manutenzione 

delle strade del 

centro abitato 
 

 

Manutenzione 

delle fognature 

del centro 

abitato 

 

 

 

Manutenzione 

ordinaria e 

straordinaria 

delle ville e 

spazi verdi 

comunali 

 

 

 

 

 
Cimitero 

comunale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manutenzione 

segnaletica 

La manutenzione delle strade del centro abitato sarà  svolta in 

economia con l’utilizzo del personale dipendente. Il materiale 

necessario per la realizzazione degli interventi dovrà essere 

acquistato attraverso contratti aperti di fornitura, mediante 

gare ad evidenza pubblica. 

 

La manutenzione delle fognature del centro abitato sarà 

anch’essa svolta in economia con l’utilizzo del personale 

dipendente. Il materiale necessario per la realizzazione degli 

interventi dovrà essere acquistato attraverso contratti aperti di 

fornitura, mediante gare ad evidenza pubblica. 

 

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle ville e degli 

spazi verdi comunali, oggetto continuo di atti vandalici, è 

d’obbligo nell’ambito delle risorse finanziarie. Occorre 

sistematicamente procedere al ripristino delle strutture e del 

verde a salvaguardia della pubblica incolumità mediante 

l’acquisto del materiale e la messa in opera da parte del 

personale comunale.  

 

 
 

Provvedere alla manutenzione del cimitero che sarà  svolta in 

economia con l’utilizzo del personale dipendente. Il materiale 

necessario per la realizzazione degli interventi dovrà essere 

acquistato attraverso contratti aperti di fornitura, aggiudicati 

con gare ad evidenza pubblica. 

 

Portare a compimento, come precedentemente fissato con 

delibera di indirizzo n.15 del 14.02.2014, la ricognizione e 

verifica dello stato delle pratiche concernenti le concessioni di 

suolo cimiteriale anteriori al 1963, allo scopo di definire, per 

quanto possibile, le singole situazioni soggettive, con obbligo 

di relazionare a questa Amministrazione entro e non oltre 

giorni 30 dal ricevimento della presente, sull’esito del 

censimento ed in ordine agli adempimenti consequenziali 

attivati dall’U.T.C., quali le revoche delle concessioni di suoli 

cimiteriali non regolarizzate ai sensi del vigente Regolamento 

comunale per i servizi funebri e del cimitero. (ulteriori 30 

giorni). 

 

Sostituzione e/o riparazione segnaletica verticale danneggiata, 

e manutenzione segnaletica orizzontale. 

 

Procedere inoltre a quantificare i costi di ripristino del sistema 

di videosorveglianza del Palazzo Municipale (1 mese) 

 
Procedere ad una manutenzione ordinaria del locali comunali 

ex ufficio di collocamento al fine di consentire il trasferimento 

negli stessi della Polizia Municipale e dell’ufficio SUAP. (1 

mese) 



 

Ufficio di 

Protezione Civile 

  Predisporre eventuali aggiornamenti del Piano Comunale di 

Protezione Civile, avendo cura di attivarsi affinchè lo stesso 

venga incluso nel censimento pubblicato sul sito della 

Presidenza – Dipartimento della Protezione Civile.  (sei mesi) 

 

Predisposizione di uno schema di Regolamento 

Organizzativo del Gruppo Comunale Volontari di 
Protezione Civile, al fine di consentire ai cittadini di prestare 

la propria opera di volontariato nell’ambito del Servizio di 

Protezione Civile, in attività di: prevenzione, previsione, 

soccorso, promuovendo e sostenendo la più ampia 

partecipazione della popolazione al servizio istituzionale della 

Protezione Civile sul territorio. (sei mesi). 

Ufficio 

pianificazione 

urbanistica 

 

Piano 

Regolatore 

Generale 

Completamento entro il 30.06.2016 dell’iter approvazione 

variante generale del Piano Regolatore Generale del 

Comune di Castrofilippo e delle relative prescrizioni esecutive 

(obiettivo pluriennale)  
 

Conferimento incarico predisposizione VAS entro il 

31.12.2015 

Ufficio politiche 

comunitarie 

  Ricerca di nuove linee di finanziamento di progetti individuati 

dall'amministrazione. 
 



 

 
 

 

 

 

 

SETTORE III - SERVIZI FINANZIARI 
RESPONSABILE:  Dott. Pietro Marchetta 

 

 

ELENCO RISORSE UMANE COMPLESSIVE ASSEGNATE 

( VEDI ALLEGATO “A” ) 

 

 
 

  

ELENCO RISORSE FINANZIARIE 

( VEDI ALLEGATO “C” ) 

 

 
 

SERVIZIO/UFFICIO OGGETTO DESCRIZIONE 

Bilancio e 

programmazione 

 

 

 

 

 

 

Programmazione 

e pianificazione 

delle risorse 

finanziarie e degli 

interventi di spesa 

 

 

 

Predisposizione dello schema di bilancio di previsione 

2015 e degli atti propedeutici onde addivenire alla sua 

approvazione da parte del Consiglio Comunale nel 

rispetto dei termini fissati dalla legge e delle procedure 

previste dal vigente regolamento comunale di 

contabilità. M 

 

Predisposizione dello schema di rendiconto di gestione 

2014 e degli atti propedeutici onde addivenire alla sua 

approvazione da parte del Consiglio Comunale nel 

rispetto dei termini fissati dalla legge e delle procedure 

previste dal vigente regolamento comunale di 

contabilità.  M 

 
Riaccertamento straordinario dei residui attivi e 

passivi di parte corrente e di parte capitale ai sensi 

dfell’art.3, c.7 del D.lgs 118/11. 

  

Monitoraggio della spesa e verifica degli equilibri di 

bilancio e del rispetto del patto di stabilità. M 

Ufficio economato 

  Predisposizione schema di nuovo regolamento 

comunale di contabilità.  (entro gennaio 2016) 

 

Provvedere al soddisfacimento delle spese minute di 



 

ufficio, conformemente a quanto previsto dal vigente 

regolamento di contabilità e dal D. Lgs. n. 267/200 e 

s.m.i. ed in conformità alle anticipazioni effettuate dai 

responsabili dei servizi. 
 

 

Ufficio tributi 

  Aggiornamento regolamento comunale per l’imposta 

sulla pubblicità ed adeguamento delle tariffe in materia 

di volantinaggio secondo le direttive impartite 

dall’Amministrazione. 

 

Garantire l’adeguamento dei regolamenti comunali in 

materia tributaria alle nuove normative vigenti in 

materia. 

 

Provvedere alla realizzazione della proposta di manovra 

tariffaria entro il termine di approvazione del bilancio. 

 

Ufficio accertamento 

e contenzioso 

tributario 

  Attività di recupero di evasione sui tributi comunali (M) 

 

Gestione e controllo tasse e imposte comunali e 

applicazione misure sanzionatorie e/o rimborsi, quando 

previsto, al fine di acquisire nuove risorse e nello stesso 

tempo garantire maggiore equità fiscale ai contribuenti. 

Ufficio personale 

  Gestione economica e presenze personale dipendente. 

Verifica del rispetto delle disposizioni in merito a 

ritardi, ferie, permessi ed assenze del personale. 

Corresponsione trattamenti economici previsti per il 

personale dipendente e amministratori 

Gestione amministrativa pratiche pensionistiche, 

ricongiunzioni, riscatti, ecc.. 

Procedure per l’assunzione del personale. 

Gestione pratiche di missione degli amministratori e del 

personale dipendente. 

Cura degli adempimenti fiscali collegati al trattamento 

economico del personale dipendente e autonomo ivi 

compresi i documenti dichiarativi e certificativi del 

CUD e delle certificazioni, mod. 770 in quanto 

conseguenti ai procedimenti di elaborazione stipendiale 

e non. 

Dichiarazioni annuali previste per la gestione 

previdenziale-assicurativa (INPDAP-INAIL-INPS). 

Attività di sostituto d’imposta relativamente alle 

incombenze dovute ai redditi di lavoro autonomo, 

lavoro autonomo occasionale e lavoro assimilato al 

dipendente. 

Gestione trasmissioni dati obbligatori on-line (anagrafe 

prestazioni, comunicazioni centri per l’impiego, conto 

annuale spesa del personale, comunicazioni dati 

Dipartimento Funzione Pubblica, etc.). 

Monitoraggio e verifica continua andamento spesa 

personale. 

Collaborazione attiva con il Revisore Unico dei Conti M 

Predisposizione nei termini di legge del D.U.P. 

 

 



 

 
 



 



 



 

 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 

 



  

Letto, approvato e sottoscritto.  
ILSINDACO 

                                                           f.to: Avv. Calogero Sferrazza 
 
        L’Assessore Anziano                                                             IL SEGRETARIO 
       f.to: Prof. Antonino Matina                                                            f.to: Dott. Marcello Restivo  
                            

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto l’art.12 della l.r. 3 dicembre 1991 n° 44 

A T T E S T A 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/12/2015 in quanto: 

x È  stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

 Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
       

 Lì  22/12/2015                                                                                                    

                                                                                       IL SEGRETARIO 

                                                                                                      f.to:  Dott. Marcello Restivo 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

C E R T I F I C A 

 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91, è stata affissa 
all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal                   al  

    Lì   

    IL Responsabile del Procedimento                                 Per    IL SEGRETARIO  

  Brucculeri Vincenzo                                                   Il Dirigente del Settore  

                                                                                     Salvatore Sferrazza 

 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  
          

Per il Segretario Com.le 
 Castrofilippo lì                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                 Salvatore Sferrazza 
 


