
 

           

COMUNE DI MALETTO 
PROVINCIA DI CATANIA 

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. : 00 445 110877 

 
PIANO OBIETTIVI ANNO 2015 

 
• PREMESSA: 
Il presente documento costituisce uno strumento per il controllo gestionale e la valutazione dei 
responsabili di P.O.. 
Esso ha una struttura molto elementare, contenendo i parametri (indicatori di risultato ed obiettivi 
gestionali) alla luce dei quali sarà possibile, al termine dell’esercizio finanziario di riferimento, 
verificare i risultati conseguiti da ciascuna unità organizzativa, oltre che l’operato dei rispettivi  
funzionari responsabili. 
I contenuti del piano degli obiettivi, da approvarsi dalla Giunta Comunale in qualità di organo 
competente in tema di  pianificazione operativa,  conformemente a quanto previsto dalla normativa 
di principio di cui all’art. 5 del D.Lgs n. 150/2009, saranno trasfusi nel P.E.G. (Piano Esecutivo di 
Gestione) che sarà approvato, sempre ad opera della Giunta Comunale, a seguito d’approvazione 
del Bilancio Preventivo per l’anno 2015. L’adozione del P.E.G. porterà a conclusione il percorso di 
pianificazione operativa avviato dall’Organo Esecutivo dell’Ente con il presente atto, collegando 
alla individuazione degli obiettivi gestionali di settore (già delineati nel piano degli obiettivi ed 
oggetto di ulteriore ed arricchimento nel P.E.G.) il budget (risorse umane, finanziarie e strumentali) 
necessario al perseguimento degli stessi. 
La struttura del piano è piuttosto semplice stante il carattere essenziale dell’organizzazione 
amministrativa del Comune: esso contiene una preliminare descrizione dell’apparato burocratico 
comunale, cui segue l’individuazione delle linee guida strategiche che l’Amministrazione 
Comunale intende seguire nell’esercizio del mandato amministrativo e degli obiettivi specifici che 
le varie unità operative sono chiamate a raggiungere nel corso dell’anno, nonché degli indicatori 
generali alla luce dei quali i risultati dell’azione amministrativa saranno valutati. 
Gli obiettivi assegnati ai diversi centri di responsabilità che compongono l’apparato burocratico 
dell’Ente sono diretta emanazione degli obiettivi strategici che, secondo la logica del D.Lgs. n. 
150/2009, l’Amministrazione Comunale ritiene dover traguardare  in un arco temporale spalmato su 
più annualità. 
 
• STRUTTURA AMMINISTRATIVA DEL COMUNE 
Attualmente la struttura amministrativa del Comune di Maletto si articola in tre Aree, ciascuna delle 
quali assorbe una pluralità di competenze individuate anche, ma non solo, in base al criterio di 
omogeneità funzionale. In altri termini l’Area riconduce ad unità una serie di attività  anche 
eterogenee fra di loro: l’elemento unificante è l’unicità della figura cui è attribuita la responsabilità 
e la direzione dell’articolazione organizzativa. A ciascuna Area corrisponde una posizione 
organizzativa, intesa come posizione di responsabilità e direzione dell’unità operativa di 
riferimento. In particolare, l’organizzazione si articola come segue: 
 

AREA COMPETENZE RESPONSABILE

AMMINISTRATIVA 
ED ECONOMICO - 

FINANZIARIA 

A) Assistenza organi istituzionali (Consiglio, 
Giunta, Sindaco, Presidente del Consiglio, 
Consiglieri Comunali), Gestione atti, attività 
contrattuale ed altri atti di competenza dell’Area 
Amministrativa, atti pubblici amministrativi, 
URP, Contenzioso, Albo on – line e notifiche, 
Trasparenza e Privacy, affari generali non 
rientranti nelle competenze delle altre Aree e 
servizi, Protocollo ed archivio di deposito, 

Dott. Salvatore 
Spatafora 
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Protocollo Informatico, CED, servizi 
informatici e gestione sito web ufficiale, 
Usceriato. 

 
B) Stato Civile, Anagrafe popolazione, A.I.R.E., 

Servizio elettorale e Referendum, Giudici 
Popolari, Leva militare e servizio sostitutivo, 
Autocertificazioni, Autenticazioni (anche ai fini 
dell’ex art.7 L.248/2006),Censimenti e statistica 
per la parte di competenza. Richieste ausili 
sanitari. 

 
C) Biblioteca comunale; servizi scolastici 

(refezione, trasporto alunni, scuolabus, buoni 
libro,  attività varie a sostegno della scuola, 
rapporti con istituzioni scolastiche); Museo 
Comunale - Segreteria decentrata università. 

 
D) Erogazione sovvenzioni ad enti ed associazioni 

ed adempimenti relativi. 
Sport – Promozione ed organizzazione 
manifestazioni ed iniziative a carattere culturale, 
turistico, sportivo e ricreativo. – Convegni. 
Ufficio Comunale di Statistica. 
Sviluppo Locale, Società partecipate, Fondi 
Europei, Finanziamenti vari – etc… 

     Gestione alloggi popolari; 
     Agricoltura e Zootecnia; 
     Rapporti Ente Parco; 
     Anagrafe canina; 
      Servizi Veterinari; 
      Catasto incendi; 
      Tesserini caccia e pratiche venatorie. 

Interventi di disinfezione, disinfestazione e  
derattizzazione (procedure di ordine  
amministrativo). 

     Albo fornitori. 
 
E) SGATE (regime di compensazione per la 

fornitura di E.E.  e di Gas Natural); 
      Servizio civile; 
      Servizi sociali relativi ai minori, portatori di 

handicap, anziani e categorie a rischio; attività 
sostegno alunni portatori di handicap; 
erogazioni sussidi a carattere sociale; iniziative 
di carattere sociale; compiti d’ istituto propri del 
servizio; gestione centro anziani – 
polifunzionale dei giovani. Progetti e relazioni 
esterne riguardanti i servizi sociali. Rilascio 
contrassegni disabili. 

 
F) Trattamento giuridico ed economico del 

personale di ruolo ed a tempo determinato. 
 
G) Gestione  Finanziaria, Economica, 
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Programmazione - Bilancio Preventivo e 
Rendiconto di gestione - Controllo di gestione - 
Bilancio Sociale -  Mutui - Tesoreria, Gestione 
Risorse, Entrate – Riscossioni- Liquidazioni 
Mandati - Gestioni  Fuori Bilancio - Utenze a  
Rete. - Telefonia  Mobile - Tenuta Registri  
Fatture  e  Iva – Registri Professionisti. 

 
H) Gestione ruoli tributi ed acquedotto. 

Bollettazione, accertamenti, solleciti 
pagamento, disdette, contratti e volture utenze, 
sgravi, rapporti con gli utenti. Contenzioso 
tributario. IVA. Adempimenti fiscali. 

 
I) Gestione attività  economale e di 

provveditorato. 
      Gestione inventari beni mobili ed immobili dell’  

Ente in collaborazione con l’Area Tecnica. 

TECNICA 

A) Lavori pubblici – Demanio e patrimonio – 
viabilità – forniture tecniche – sicurezza sul 
lavoro, organizzazione e coordinamento servizi 
tecnici, espropriazioni, protezione civile. 

 
B) Urbanistica, Edilizia Privata, Sanatoria Edilizia, 

Abusivismo,  toponomastica, impianti sportivi. 
Sportello catastale. 

 
C) Servizio pubbliche affissioni e pubblicità, 

magazzino, autoparco comunale, manutenzione 
ordinaria e straordinaria edifici, strade e servizi 
a rete, pubblica illuminazione, verde pubblico, 
gestione cimitero. Servizi pulizia immobili. 

 
D) Depuratore – servizi idrici e fognari ( 

acquedotto, approvvigionamento idrico, scarichi 
fognari, gestione pozzi). Lettura e verifica 
contatori. Sospensione utenze morosi. Bonifica 
del territorio. 

     Inquinamento e tutela ambientale. Gestione  
rifiuti, impianti di telecomunicazioni. Interventi 
disinfezione, disinfestazione e derattizzazione ( 
procedure di ordine tecnico). 

 
E) S.U.A.P. Attività commerciali. 

Geom. Antonino 
Giovanni 
Giuffrida 

VIGILANZA 

A) Polizia urbana, vigilanza edilizia, sanitaria e 
rurale. Controllo del   territorio.  

     Irrogazione sanzioni amministrative, COSAP,  
annona, vigilanza e mercato.  

     Viabilità, circolazione stradale, segnaletica.  
Informazioni, accertamenti P.G. 

     Pubblica sicurezza e stradale. Infortuni sul 
lavoro. Servizio Rifiuti ( controllo sul regolare 
espletamento del servizio sul territorio). 

     Servizio di video – sorveglianza. 

Com. Antonino 
Parrinello 
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     T.S.O. 
Ufficio di P.S. ( spettacoli viaggianti, ricezione 
denunce infortuni sul lavoro, rilascio licenze 
fuochi pirotecnici). 

 
 
• OBIETTIVI STRATEGICI 

1. rispetto del Patto di Stabilità; 
2. realizzazione infrastrutture; 
3. liberalizzazione del settore commercio; 
4. miglioramento della viabilità; 
5. monitoraggio lavori pubblici ancora non conclusi; 
6. adempimenti connessi al PAES; 
7. realizzazione di interventi finalizzati alla messa in sicurezza dei plessi scolastici; 
8. riqualificazione urbanistica e territoriale; 
9. tutela dell’ambiente e del decoro urbano; 
10. lotta al randagismo; 
11. consolidamento della rete dei servizi sociali; 
12. promozione e sostegno alle iniziative culturali o riguardanti il tempo libero; 
13. potenziamento del controllo sul territorio, anche in relazione ai fenomeni di abusivismo 

edilizio; 
14. miglioramento della sicurezza urbana; 
15. miglioramento del traffico urbano e della circolazione stradale; 
16. informatizzazione dei processi amministrativi; 
17. miglioramento della trasparenza amministrativa e dei rapporti con i cittadini/utenti; 
18. controllo e razionalizzazione della spesa. 

 
• OBIETTIVI GESTIONALI 
Gli obiettivi gestionali si distinguono in: 

1. obiettivi di mantenimento, che si intendono traguardati in caso di mantenimento del livello 
qualitativo raggiunto in relazione all’attività oggetto di valutazione; 

2. obiettivi di miglioramento, che si intendono realizzati solo nell’ipotesi in cui si riscontri un 
miglioramento degli standard qualitativi conseguiti rispetto al settore di riferimento; 

3. obiettivi specifici, che si riferiscono ad attività, progetti od obiettivi determinati. 
Ciascuna Area sopra indicata è chiamata a perseguire una pluralità di obiettivi specifici, che sono di 
seguito elencati: 

                           OBIETTIVI GESTIONALI 

AREA TECNICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Gestione efficace ed economica dei procedimenti che rientrano 
nella competenza dell’Area, con particolare riguardo agli 
obiettivi di celerità (rispetto delle scadenze), economicità 
(risparmio di spesa) ed efficacia (conclusione positiva dei 
procedimenti, conseguimento dei risultati gestionali, con 
particolare riguardo alla soddisfazione dell’utenza) – obiettivo 
specifico.  

– Incremento della collaborazione con le altre Aree – obiettivo di 
miglioramento. 

– Realizzazione degli obiettivi stabiliti e rispetto delle scadenze 
fissate nel programma OO.PP. e/o con provvedimenti ad hoc 
adottati dalla Giunta Comunale in tema di opere pubbliche e 
prestazioni connesse per le relative procedure (progettazioni, 
etc.) – obiettivo specifico. 

– Miglioramento e razionalizzazione dei consumi energetici degli 
edifici pubblici, con particolare riferimento all’utilizzo di 
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impianti di produzione di energie rinnovabili – obiettivo 
specifico. 

– Gestione ottimale delle risorse umane assegnate all’Area per 
interventi di manutenzione del patrimonio comunale e 
dell’ambiente – obiettivo di miglioramento. 

– Regolarizzazione dei pagamenti delle forniture di beni e servizi 
ai fornitori, manutenzione del cimitero comunale, gestione 
efficace dei procedimenti espropriativi, con particolare 
riguardo alle esigenze di celerità ed alla conclusione positiva 
dei procedimenti – obiettivo specifico. 

– Gestione attività produttive e commerciali – obiettivo 
specifico. 

– Liberalizzazione settore commercio – obiettivo di 
miglioramento. 

– Razionalizzazione e snellimento delle pratiche edilizie 
(accelerazione dei tempi di risposta ai cittadini) – obiettivo di 
miglioramento. 

– Controllo degli episodi di abusivismo edilizio in sinergia con 
l’Area di Vigilanza – obiettivo di miglioramento. 

– Gestione ed aggiornamento Piano di Protezione Civile – 
obiettivo specifico. 

– Partecipazione attiva al processo di informatizzazione dei 
procedimenti amministrativi – obiettivo specifico. 

– Miglioramento dei rapporti con l’utenza, attraverso 
l’implementazione ed il potenziamento di qualsiasi strumento, 
anche telematico, volto ad accrescere la trasparenza dell’azione 
amministrativi dell’Ente – obiettivo di miglioramento. 

– Potenziamento azioni di controllo ambientali in sinergia  con l’ 
Area di Vigilanza – direttiva di miglioramento. 

– Adozione atti necessari, per ampliamento cimitero e 
costruzione nuovi loculi – obiettivo specifico. 

AREA DI VIGILANZA 

– Conformità tra le previsioni di entrata espresse in sede di 
redazione del bilancio 2015 e l’andamento dell’attività di 
accertamento di infrazioni amministrative al Codice della 
Strada e, più in generale, mantenimento degli standard di 
efficacia repressiva e deterrente conseguiti in tema di controllo 
sulla circolazione stradale – obiettivo specifico. 

– Gestione efficace ed economica dei procedimenti che rientrano 
nella competenza dell’Area, con particolare riguardo agli 
obiettivi di celerità (rispetto delle scadenze), economicità 
(risparmio di spesa) ed efficacia (conclusione positiva dei 
procedimenti, conseguimento dei risultati gestionali, con 
particolare riguardo alla soddisfazione dell’utenza) – obiettivo 
di miglioramento.  

– Interventi per il miglioramento della segnaletica stradale – 
obiettivo specifico. 

– Pareri e controlli occupazione suolo pubblico per attività 
edilizie – obiettivo di mantenimento. 

– Presenza sul territorio degli operatori di P.M. nelle ore di 
maggior afflusso della popolazione cittadina sulle strade e nei 
luoghi pubblici, anche attraverso il ricorso alla turnazione degli 
orari – obiettivo di miglioramento. 

– Garanzia di ordine pubblico in occasione di eventi o 
manifestazioni pubbliche – obiettivo di miglioramento. 
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– Controlli cantieri edili e pubblicità abusiva – obiettivo di 
miglioramento. 

– Vigilanza specifica davanti a tutti gli esercizi pubblici, 
soprattutto negli orari serali di maggior afflusso su quelle 
strade che presentano particolare rilievo per la circolazione 
stradale – obiettivo di miglioramento. 

– Controllo degli episodi di abusivismo edilizio in sinergia con 
l’Area Tecnica – obiettivo di miglioramento. 

– Potenziamento dell’azione di controllo ambientale in sinergia 
con l’Area Tecnica – obiettivo di miglioramento. 

– Controlli nuovi contribuenti (verifiche a richiesta dell’Ufficio 
Tributi), sopralluoghi per variazioni anagrafiche – obiettivo di 
miglioramento. 

– Rilevazione dissesti stradali ed altre insidie per ripristino stato 
dei luoghi – obiettivo di miglioramento. 

 
Ulteriori obiettivi gestionali potranno essere attribuiti a ciascuna Area dalla Giunta Comunale, sia 
all’interno del P.E.G. che con singola deliberazione. 
                                                                                                                      


