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RREELLAAZZIIOONNEE  DDII  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE    
 

 

Il Piano Triennale della performance si pone l’obiettivo di avviare il ciclo di gestione della performance 

previsto dall’ articolo 4 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 

È un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli 

obiettivi, gli indicatori ed i target. Il Piano definisce dunque gli elementi fondamentali (obiettivi, 

indicatori e target) su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della 

performance.  

Secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, del predetto decreto, il Piano è redatto con lo scopo 

di assicurare “la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della 
performance”  di fornire una visione d’insieme sui compiti istituzionali e sull’organizzazione del Comune 

di Aci Castello. 

Si vuole inoltre evidenziare come la piena accessibilità e la trasparenza dell’azione amministrativa 

consentano di conseguire un miglioramento complessivo nei rapporti dell’Ente con il contesto economico 

e sociale di riferimento e accentuino l’impatto percettivo delle ricadute sociali dei programmi e dei 

procedimenti amministrativi posti in essere. 

In esecuzione della normativa vigente (articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ), il 

Comune di Aci Castello, provvede alla redazione del presente Piano prendendo come modello le 

indicazioni operative contenute nella Delibera Civit n. 105/2010, al fine di rendere pienamente 

accessibili all’intera collettività i propri compiti, la propria organizzazione, gli obiettivi strategici, i 

sistemi di misurazione valutazione della Performance. 

Oltre ai contenuti esplicitamente richiamati dall’articolo 10, comma 1 del decreto (obiettivi ed 

indicatori dell’amministrazione e del personale dirigenziale), al fine di garantire la massima trasparenza 

in ogni fase del Ciclo di gestione della performance,  nel presente Piano In particolare occorre che nel 

Piano siano presenti i seguenti ulteriori contenuti:  

a) la descrizione della “identità” dell’amministrazione e, cioè, di quegli elementi che consentono di 

identificare “chi è” (mandato istituzionale e missione) e “cosa fa” (declinazione della missione e del 

mandato in aree strategiche, obiettivi strategici ed operativi) l’amministrazione. Questi contenuti sono 

indispensabili per una piena attuazione delle finalità di qualità e comprensibilità della rappresentazione 

della performance.  

b) l’evidenza delle risultanze dell’analisi del contesto interno ed esterno all’amministrazione. Ad esempio 

attraverso l’analisi del contesto esterno si ricavano informazioni importanti sull’evoluzione dei bisogni 

della collettività e, in generale, sulle attese degli stakeholder elementi questi ultimi essenziali per la 

qualità della rappresentazione della performance (in particolare per la verifica del criterio della 

rilevanza degli obiettivi di cui all’articolo 5, comma 2, lett. a), del decreto).  

c) l’evidenza del processo seguito per la realizzazione del Piano e delle azioni di miglioramento del Ciclo 

di gestione delle performance. In particolare i contenuti specifici da inserire sono:  

 la descrizione delle fasi, dei soggetti e dei tempi del processo di redazione del Piano. Ciò è 

funzionale a garantire la piena trasparenza su ogni fase del Ciclo di gestione della performance 
(articolo 11, comma 3, del decreto);  

 le modalità con cui l’amministrazione ha garantito il collegamento ed integrazione del Piano della 

performance con il processo e i documenti di programmazione economico-finanziaria e di 

bilancio (articolo 5, comma 1, e articolo 10, comma 1, del decreto);  

 ogni eventuale criticità relativa all’attuazione del Ciclo di gestione della performance di cui 

all’articolo 4 del decreto, con particolare riferimento agli indirizzi contenuti nella presente 

delibera o di altre connesse delibere della Commissione (in particolare delibere n. 89/2010 e n. 

104/2010). Ciò è funzionale a garantire la piena attuazione delle finalità di qualità, 

comprensibilità ed attendibilità della rappresentazione della performance.  
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Il presente programma ha, tra l’atro, l’intento di attuare concretamente gli obblighi di trasparenza e di 

stabilire un rapporto di informazione e collaborazione con le Amministrazioni interessate e con i 

destinatari esterni dei programmi del Comune nell’ottica di avviare un processo virtuoso di informazione 

e condivisione dell’attività posta in essere ed alimentare un clima di fiducia verso l’operato del comune. 

La realizzazione del piano ha lo scopo di rendere concreta la sfida di una pubblica amministrazione più 

efficiente, più accessibile e trasparente, a cominciare dal modo in cui vengono distribuite le risorse ai 

dipendenti, è necessario pertanto che l’Ente si doti di una puntuale pianificazione delle attività, degli 

obiettivi e dei relativi controlli, cioè un modo attraverso cui mettere in sinergia positiva 

programmazione, obiettivi, attuazione e controllo. 

 

Il Decreto Legislativo n. 150/2009, prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di predisporre, in 

via preventiva, gli obiettivi che l’amministrazione si pone per ciascun anno (attraverso il piano annuale 

della performance) e rilevare, in via consuntiva, quanta parte degli obiettivi dell’anno precedente è 

stata effettivamente conseguita, assicurandone la pubblicità per i cittadini, anche al fine di realizzare 

un sistema di indicatori di produttività e di misuratori della qualità del rendimento del personale, 

correlato al rendimento individuale e al risultato conseguito dalla struttura. 

 

Importante è il collegamento fra l’attività di attuazione degli obiettivi e le regole di trasparenza al fine 

di garantire ai cittadini l’accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul sito 

internet, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli 

andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse, al perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati 

delle attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme 

diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. 

 

Nel Comune di Aci Castello si procede ad implementare il seguente Ciclo della Performance. 

Le fasi e i tempi: 

Il ciclo della performance è articolato nelle seguenti fasi: 

1) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e 

dei rispettivi indicatori; 

2) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse; 

3) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di interventi correttivi; 

4) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 

5) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 

6) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici 

dell’amministrazione, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli 

utenti e ai destinatari dei servizi. 

 

Nel Comune di Aci Castello gli obiettivi di gruppo da assegnare al personale dipendente sono articolati 

in: 

obiettivi di miglioramento sono definiti in coerenza con le priorità individuate dall’Amministrazione e 

costituiscono obiettivi relativi al ciclo annuale di bilancio ed alle risorse assegnate ai centri di 

responsabilità amministrativa. 

Essi rappresentano delle specificazioni dei programmi di maggior rilievo (semplificazione 

amministrativa, informatizzazione dell’amministrazione, razionalizzazione della spesa, miglioramento 

della qualità dei servizi) contenuti nella Relazione previsionale e programmatica per l’anno di 

riferimento. 

Sono descritti attraverso programmi operativi contenenti le informazioni necessarie relative agli 

indicatori di misurazione e alla individuazioni delle specifiche responsabilità del personale coinvolto. 

obiettivi gestionali riguardano invece l’ordinaria attività dell’Amministrazione ed hanno per lo più 

carattere stabile nel tempo.  
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Ove ritenuto utile, per portare avanti specifiche iniziative di particolare rilevanza per più uffici o più 

aree, è possibile attribuire obiettivi trasversali alle strutture. 

La fase di definizione degli obiettivi richiede il coinvolgimento e l’attiva partecipazione sia 

dell’esecutivo, a cui spetta il potere di indirizzo politico e programmatico, sia della struttura tecnica 

del comune a cui compete la gestione degli obiettivi pianificati. 

La fase di proposta degli obiettivi nasce dal raccordo costante tra le due parti nel senso che al diritto 

dovere di proposta, posto in capo ai funzionari, corrisponde la titolarità del potere di indirizzo e di 

approvazione posto in capo all’esecutivo. 

Ad ogni obiettivo di miglioramento o gestionale sono associati uno o più indicatori finalizzati alla 

misurazione del grado di conseguimento dell’obiettivo. 

Ciascun indicatore deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

· Comprensibilità: deve essere chiaramente definito, contestualizzato, comprensibile anche a persone 

con conoscenze non specialistiche; 

· Rilevanza: deve essere utile e significativo per coloro che lo utilizzano e attribuibile a delle attività 

chiave fra quelle svolte dall’organizzazione; 

· Confrontabilità: deve consentire comparazioni diacroniche e sincroniche (benchmarking); 
· Fattibilità: la raccolta di informazioni per la sua misurazione deve comportare costi sostenibili in 

termini di risorse umane e finanziarie, nonché di sistemi informativi; 

· Affidabilità: deve rappresentare in maniera sufficientemente accurata la realtà che si sta misurando. 

 

Il processo di definizione degli Obiettivi ha inizio con l’adozione del Bilancio di previsione, contenente i 

programmi e le priorità da perseguire nel corso dell’anno di riferimento. 

Sulla base delle priorità individuate dall’Amministrazione nel documento revisionale (Relazione 

Previsionale e Programmatica), entro il 30 Ottobre, il Direttore Generale, previa deliberazione della 

Giunta Comunale che delinea gli indirizzi amministrativi di programmazione annuale, invita i Responsabili 

incaricati di posizione organizzativa ad avviare il processo di elaborazione degli obiettivi 

dell’Amministrazione, ove opportuno fornendo specifiche indicazioni e linee guida. 

Entro il 15 Novembre, i Responsabili di area ed i Responsabili incaricati di posizione organizzativa, 

raccordandosi con i propri referenti politici, elaborano i piani ed i progetti prioritari e definiscono in 

collaborazione con i funzionari preposti agli Uffici competenti: 

 gli obiettivi collegati; 

 gli indicatori connessi agli obiettivi; 

 il programma per la realizzazione dell’obiettivo, con la previsione delle risorse necessarie, delle 

iniziative da porre in essere. 

Entro tale data (30 Novembre) le proposte di obiettivi di miglioramento e gli obiettivi di gestione, 

corredati dai relativi indicatori e piani di azione, vengono presentate al Direttore Generale. 

Entro il 15  Dicembre, il Direttore Generale, anche sulla base di un costante raccordo con il Nucleo di 

Valutazione, procede: 

 alla verifica della significatività degli obiettivi proposti; 

 all’eventuale definizione, a partire dalle considerazioni precedenti, di un insieme di obiettivi 

nuovi e di obiettivi suscettibili di variazione. 

Al termine delle verifiche di cui sopra, il Direttore Generale cura la predisposizione del progetto di 

Piano dettagliato degli obiettivi e lo presenta alla Giunta comunale. 

Entro 30 giorni dall’adozione del Bilancio di Previsione, la Giunta Comunale approva il Piano 

dettagliato degli obiettivi e lo trasmette al Nucleo di Valutazione e al Servizio Affari Generali per gli 

ulteriori adempimenti (trasmissione agli Uffici e la pubblicazione sul sito web istituzionale). 

Entro il 28 febbraio di ogni anno la relazione sulla performance viene adottata dalla Giunta che la 

predispone in collaborazione con il Direttore Generale, sentiti i responsabili di Area  

 

Sistema di valutazione: 

Per ogni Area verrà valutata la performance organizzativa che fa riferimento ai seguenti aspetti: 
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Oggetto della valutazione, sulla base di quanto prescritto e ridisegnato dal nuovo assetto normativo 

sono: 

a) la valutazione delle performance individuali che è intesa come il processo attraverso cui si 

definisce, misura, valuta e riconosce (in termini di premialità e di percorsi di carriera) il contributo 

fornito dal dipendente, in base al confronto fra le attese dell’organizzazione ed il risultato effettivo 

conseguito, con un metodo che garantisca equità e coerenza rispetto agli obiettivi prefissati 

dall’organizzazione. 

La misurazione della performance individuale del responsabili incaricati di posizione organizzativa è 

collegata: 

1) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 

2) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze 

professionali e manageriali dimostrate; 

3) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori. 

La misurazione della performance individuale del personale non incaricato di posizione organizzativa è 

invece collegata: 

1) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; 

2) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di 

appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi. 

b) la valutazione delle performance organizzative  è intesa come il  processo attraverso cui  di 

definisce, misura, valuta e riconosce il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) 

che le varie componenti organizzative (individui, gruppi di individui, unità organizzative, ente nel suo 

complesso) apportano attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi del 

Comune ed, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni della collettività. 

La valutazione della prestazione viene, pertanto, effettuata in relazione alle seguenti due aree di 

osservazione: 

1° AREA DEI RISULTATI COLLETTIVI (cd. performance organizzativa) 

2° AREA DEI RISULTATI INDIVIDUALI E DELLE COMPETENZE (cd. performance individuale). 

 

1° AREA DEI RISULTATI COLLETTIVI (cd. performance organizzativa) 

DEFINIZIONE:Vengono definiti Collettivi gli obiettivi di lavoro per il raggiungimento dei quali tutte le 

risorse umane operanti in un determinato gruppo o unità organizzativa forniscono in risultati. 

ASSEGNAZIONE: Sono definiti dalla Giunta Comunale o dal Direttore generale. 

PESO: Gli obiettivi collettivi  hanno peso uguale per tutti i componenti del gruppo o unità organizzativa. 

In caso di utilizzo congiunto di obiettivi individuali ed obiettivi collettivi, il peso di quelli individuali e di 

quelli collettivi  deve essere complementare, ovvero la somma dei pesi deve essere pari al 100%. 

INDICATORI: In quanto gli obiettivi Collettivi  sono risultati attesi da programmi o attività di 

gestione, i risultati devono essere espressi in uno o più indicatori la cui determinazione anticipata 

facilita la gestione e permette di stabilire il raggiungimento di risultati concordati. L’indicazione 

dettagliata dei criteri e parametri di verifica è riportata solo nei casi in cui gli obiettivi non sono già 

oggetto di verifica da parte di altri sistemi (es. controllo di gestione). 

FINALITA’: Gli obiettivi collettivi sono utilizzati per valutare il risultato del personale della categoria 

A e B e possono essere utilizzati anche congiuntamente agli obiettivi individuali per valutare il risultato 

del personale di categoria C e D non responsabile di Servizio o di Unità Operativa. 

 

2° AREA DEI RISULTATI INDIVIDUALI E DELLE COMPETENZE (cd. performance individuale) 

DEFINIZIONE: Gli obiettivi individuali sono assegnati alla responsabilità delle singole persone. 

ASSEGNAZIONE. Vengono definiti dal Direttore Generale o dal Capo Area. 

PESO: Non viene assegnato un peso percentuale ai singoli obiettivi individuali. In caso di utilizzo 

congiunto di obiettivi individuali e di obiettivi comuni il peso di quelli individuali e di quelli comuni deve 

essere complementare, ovvero la somma dei pesi deve essere pari al 100%. 
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INDICATORI: Anche in questo caso valgono le considerazioni già espresse a proposito degli indicatori 

degli obiettivi collettivi. 

FINALITA’:Gli obiettivi individuali sono utilizzati per valutare il risultato del personale di categoria D 

con responsabilità di Servizio o di Unità Operativa. Possono essere utilizzati per il restante personale 

di categoria D e C anche congiuntamente agli obiettivi collettivi. 

Il sistema di valutazione prevede un monitoraggio da parte del nucleo di valutazione con verifiche 

periodiche. 

In ultimo, desidero rivolgere un particolare ringraziamento, per questa prima redazione del presente 

Piano, il Segretario Generale, Avv. Mario Trombetta e la Dott.ssa Raffaella Ruvolo, che hanno 

collaborato con la Direzione Generale e, in particolare, con il Dott. Luigi Albino Lucifora.  

              

  

Il Sindaco 

On. Dott. Filippo Drago 
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La Programmazione 

 

Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un’attività di 

programmazione che prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle 

compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell’Ente 

e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno 

contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta il “contratto” che il governo 

politico dell’Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle 

informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni 

conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli 

stessi. 

 L’atto fondamentale del processo di programmazione è costituito dagli Indirizzi 

Generali di governo che viene comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prime 

seduta successiva alla elezione. Costituisce le linee strategiche che l’Amministrazione 

intende perseguire nel corso del proprio mandato ed è a tale documento che si collega 

poi la programmazione economico-finanziaria, attraverso il Bilancio di Previsione 

annuale e pluriennale, il Piano delle Opere pubbliche e la Relazione Previsionale e 

programmatica. Quest’ultima, in particolare, evidenzia, per singoli programmi, le scelte 

politiche adottate per la realizzazione degli obiettivi di mandato. 

Sulla base del Bilancio di Previsione annuale e dei suoi allegati, deliberati dal Consiglio 

Comunale, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente 

alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.  

Nello schema sottostante viene riproposto, con estrema sintesi, il processo di 

programmazione e controllo. 
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Identità  

Il Comune di Aci Castello è un ente pubblico territoriale i cui poteri e funzioni trovano 

principio direttamente nella Costituzione della Repubblica italiana (art.114). 

I Comuni, infatti, secondo la Carta Costituzionale sono enti autonomi con potestà 

statutaria, titolari di funziono amministrative proprie e di quelle conferite con legge 

statale o regionale, secondo le competenze rispettivamente di Stato e Regione. Hanno 

inoltre autonomia finanziaria di entrate e spesa, hanno risorse autonome, stabiliscono 

e applicano tributi ed entrate proprie, secondo i principi di coordinamento della 

finanza pubblica e del sistema tributario. 

L’Ente in base a quanto stabilito dal Testo Unico degli Enti Locali (Decreto Legislativo 

267/2000), rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo 

sviluppo. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e 

programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, 

alla loro specificazione ed attuazione. 

 Lo Statuto è la norma fondamentale per l’organizzazione dell’ente; in particolare, 

specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle 

minoranze, di collaborazione con gli altri enti, della partecipazione popolare, del 

decentramento e dell’accesso dei cittadini alle informazioni e procedimenti 

amministrativi. 

 

 

 



Comune di Aci Castello – CT – Piano Triennale delle Performance triennio 2011/2103 [Anno] 
 

 10 

 

 

 

 

Mandato Istituzionale 

 

 Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed 

il territorio comunale, in particolare nei settori dei servizi alla persona ed alla 

comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo 

quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o 

regionale, secondo le rispettive competenze. Al Comune inoltre sono assegnati servizi 

di competenza statale quali la gestione dei servizi elettorali, di stato civile, di 

anagrafe, di leva militare e statistica. 
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QUADRO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE AL 31/12/2010 

Abitanti                                                                         n°  18.031  

di cui:  maschi                                                            n°    8.696 

  femmine                                                            n°    9.335 

 

Nuclei familiari                                                   n°    8.269        

Numero medio componenti per famiglia                                 n°    2,18        

Popolazione al 1 gennaio  2010             n°   18.196       

Nati nell’anno                         maschi n° 92 femmine n°        86 

Deceduti nell’anno                  maschi n° 77       femmine n°        81 

Saldo naturale nell’anno              maschi n° 15       femmine n°         5 

Immigrati nell’anno   maschi n° 330     femmine n°      355 

Emigrati nell’anno   maschi n° 421      femmine n°      449 

Saldo migratorio nell’anno          maschi n° -91      femmine n°        94 

Tasso di natalità nell’anno                                                              9,8 

Tasso di mortalità nell’anno                                                             8,7                                 

Età media                                                                                       41,8 

 

POPOLAZIONE AL 31 DICEMBRE 2010              18.031    

DI CUI: 

Età prescolare     0 –    6 anni  N° 1172   

Età scolare     7 –    14 anni  N° 1272  

Età d’occupazione   15 –   29 anni  N° 3054 

Età adulta     30 –   65 anni  N°    9668 

Età senile     oltre  65 anni  N°    2865 
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            DATI TERRITORIALI  VALORE 
                   Superficie complessiva                                       Kmq. 8,69 

Strade comunali                                              Km. 40 

Strade comunali illuminate                                   Km. 33 

Rete acquedotto                                              Km. 62 

Rete fognaria                                                Km. 7,5 

Rete gas                                                       Km. 46,93 

Punti luce                                                      N° 1.800 

Aree verdi, parchi e giardini  n° 4                         hq. 0,59 

 

STRUTTURE 

Scuole 
Istituto Comprensivo “G. Verga” via Crispi Aci Castello 

Istituto Comprensivo “G. Falcone” via Dietro le Mura Aci Castello 

Istituto Comprensivo “R. Rimini” via Dusmet Aci Trezza 

Sede Uffici Comunali: 
Palazzo di Città via Dante, 28 Aci Castello 

 

Sede Anagrafe, Stato Civile piazza Micale Aci Castello 

Sede Ufficio del Personale, Ufficio Elettorale piazza Majorana Aci Castello 

Sede Polizia Municipale e Uffici Tributi via Re Martino, 84 Aci Castello 

Sede Uffici Tecnici via Re Martino, 244 Aci Castello 

Musei: 
Museo Archeologico Castello Normanno Aci Castello  

Museo Casa del Nespolo via Arciprete De Maria Aci Trezza 

Impianto sportivo via Oliva San Mauro Aci Castello 

Cimitero via Vampolieri Aci Castello       superficie  mq. 8.420  

Mercato ittico piazza Marina Aci Trezza 
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Il Sindaco  On. Dott.  Filippo Drago 

 

  La Giunta Comunale: 

Sig. Sebastiano Romeo Vice Sindaco 

Dott. Sebastiano Zappalà Assessore 

Sig.ra Rosanna Pittò Assessore 

Geom. Scandurra Carmelo Assessore 

 

Il Consiglio Comunale: 

Sig. Danubio  Salvatore              Presidente 

Dott.   Scuderi  Francesco Vice Presidente 

Prof. Maugeri Antonino Consigliere 

Prof. La Rosa Francesco Consigliere 

Sig. Sciacca Orazio Consigliere 

Sig.ra Carbone Ignazia         Consigliere 

Geom. Scandurra Carmelo         Consigliere 

Sig. Guarnera Antonio Consigliere 

Sig. Mauro Filippo Consigliere 

Sig. Bonaccorso Salvatore Consigliere 

Ing. Cacciola Venerando         Consigliere 

Sig. Grasso Santo    Consigliere 

Dott. Russo Filippo   Consigliere 

Rag. Mirabella Salvatore         Consigliere 
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Dott. Conti Mario Consigliere 

Sig. Papalia Massimo Consigliere 

Prof. Castorina Paolo         Consigliere 

Sig. Arcidiacono Michele Consigliere 

Dott. Rosario Grimaldi Consigliere 

Sig. Santonocito Orazio         Consigliere  

Sig. Zagame Nicola         Consigliere 

 

GRUPPI CONSILIARI: 

Gruppo                P.D.L 

Prof. Maugeri Antonino   Capo Gruppo 

Sig.ra Carbone Ignazia            Vice Capo Gruppo 

Dott. Russo Filippo    

Gruppo                M.P.A. 

  Sig. Sciacca Orazio Capo Gruppo 

 Sig. Bonaccorso Salvatore            Vice Capo Gruppo 

 Rag. Mirabella Salvatore   

Gruppo                U.D.C. 

  Dott. Grimaldi Rosario                           Capo Gruppo 

  Sig. Danubio Salvatore           Vice Capo Gruppo 

Gruppo                Alleanza per le libertà 

  Sig. Zagame Nicola                                                            Capo Gruppo 

  Sig. Papalia Massimo          Vice Capo Gruppo 

Gruppo                Lista Pennisi 

  Sig. Mauro Filippo                                                           Capo Gruppo 

  Dott.Conti Mario                                      Vice Capo Gruppo 

Gruppo                   Movimento per la 

rinascita con F. Drago 

 Sig. Grasso Santo                                                                                            Capo Gruppo 

 Sig. Santonocito Orazio            Vice Capo Gruppo 

Gruppo                Forza del Sud 

 Dott. Scuderi Francesco                                                 Capo Gruppo 

 Sig. Arcidiacono Michele              Vice Capo Gruppo 

Gruppo Movimenti civici comunali 

Sig. Guarnera Antonio            Capo Gruppo 
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Prof. Castorina Paolo            Vice Capo Gruppo 

Gruppo            Misto  

 Prof. La Rosa Francesco               Capo Gruppo 

Ing. Cacciola Venerando            Vice Capo Gruppo 

    

 
 

Segretario Generale   

                                   Avv. Mario Trombetta 

Direttore Generale 

                                          Gr.Uff.Dott. Luigi Albino Lucifora 

Area 1°-   Servizi generali, demografici ed elettorali 

Capo settore        Dott. Alfredo D’Urso 

Area 2° -  Servizi alla persona, culturali, ricreativi, p.i.   

Capo settore   Dott.ssa Vincenza Sciuto  

Area 3°- Servizi finanziari e tributi 

Capo settore   Rag. Capo Dott. Claudio Galli 

Area 4°- Servizi patrimonio, ecologia, ambiente 

Capo settore   Dott.ssa Emilia Del Popolo Cristaldi 

Area 5°- Servizi tecnici, opere pubbliche, protezione civile 

Capo settore    Arch. Adele Trainiti 

Area 6° - Servizi tecnici, urbanistica, servizi alle imprese 

Capo settore    Arch. Filippo Finocchiaro 

Area 7°- Polizia Municipale 

Capo settore    Com.te  Dott. Francesco D’arrigo 

Uffici Direzionali e Staff 

Capo settore    Dott.ssa Laura Gulizia 

Ufficio Legale 

Capo settore    Avv. Giovanna Miano 
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LA  DOTAZIONE ORGANICA al 31.12.2010  

 

ANNO 2011 IN SERVIZIO  N° 179  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CATEGORIA E 

POSIZIONE 

ECONOMICA 

IN SERVIZIO 

CATEGORIA E 

POSIZIONE 

ECONOMICA 

IN SERVIZIO 

A.1 4 riporto 116 

A4 1 C.5 26 

A.5 11 D.2 1 

B1 48 D.3 11 

B.2 4 D.4 2 

B.3 7 D.5 9 

B.5 8 D.6 10 

B.6 13 
Collab.re a tempo 

det.to 
1 

C2 5 Contrattista C.1 1 

C3 12 Direttore Generale 1 

C.4 3 Segretario Generale 1 

a riportare 116 TOTALE 179 
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Il Difensore Civico 

Avv.  Giuseppe Russo 

 

Il Collegio dei Revisori Dei Conti 

Dott.  Massimiliano Longo           -  Presidente 

Dott. Giovanni Musumeci       -  Componente 

Dott. Raffaele Castro                 - Componente 

 

Il Nucleo di Valutazione Interno 

Dott. Mario Trombetta               - Presidente 

Dott. ssa Carmela Ficara             - Componente 

Dott. Giuseppe Gagliano              - Componente 

 
 

  
 

SOCIETA’ 

DENOMINAZIONE 

 

FINALITA’ 

A.G.T. MULTISERVIZI s.r.l. Società a capitale interamente pubblico costituita fra i 

Comuni di Gravina di Catania,  Aci Castello, Tremestieri 

Etneo ed Aci Sant’Antonio, con sede in Via Roma, 197 - 

95030 Gravina di Catania (CT); 

Sito web: 

E-mail: info@agtmultiservizi.it 

C.F./P.Iva 04307560872 - Capitale Sociale € 100.000,00 I.V. 

Iscr. C.C.I.A.A. Catania 04307560872 - R.E.A. di Catania 

287152. 

Gestione in house providing di servizi vari:la  manutenzione e 

verde pubblico, la sosta a pagamento, il trasporto scolastico 

e i servizi cimiteriali. 

ACIAMBIENTE s.p.a. Società a capitale interamente pubblico costituita tra la 

Provincia Regionale di Catania ed i Comuni di Aci S. Antonio, 

Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Acireale, Santa 

Venerina, Trecastagni, Valverde, Viagrande e Zafferana 

Etnea una società per azioni a partecipazione pubblica, con 

capitale interamente pubblico o misto ex art. 22 della legge 

142/1190, come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 
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1991 n. 48. Capitale sociale I.V. €. 100.000,00 

Sito web: www.aciambiente.it 

E mail: aciambiente@mail.gte.it 

Sede Operativa: Via S. Martino, 5 [95024 - Acireale (CT)] 

La società ha per oggetto la gestione integrata dei rifiuti 

nell’A.T.O. , in conformità alla legislazione vigente, sulla base 

di un Piano d’ambito, che dovrà, prioritariamente, 

prevedere:a) raccolta differenziata;b) servizi di raccolta, 

trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani pericolosi e non pericolosi, di rifiuti speciali 

pericolosi e non pericolosi, spazzamento delle vie, delle aree 

e degli edifici pubblici, scerbamento e sterramento di strade 

ed aree comunali e provinciali aperte al pubblico, pulizia delle 

caditoie stradali, dentro e fuori i centri urbani, dei rifiuti 

abbandonati lungo i litorali marini e nelle aree naturali 

protette comprese nell’A.T.O.; c) fabbisogno di impianti per 

il trattamento, la valorizzazione e la collocazione temporanea 

e definitiva di rifiuti;d) fabbisogno di ogni altro impianto per 

il trattamento dei rifiuti; e) bonifica di siti contaminati da 

attività di smaltimento dei rifiuti; f) risanamento ambientale 

di territorio danneggiato dalla presenza di discariche 

abusive. 

 
 

 

CONSORZI: 

DENOMINAZIONE 

 

FINALITA’ 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di Aci Castello – CT – Piano Triennale delle Performance triennio 2011/2103 [Anno] 
 

 19 

 

 

 

SINTESI DELLA RELAZIONE DEL SINDACO 

 

L’Amministrazione Comunale ha impostato la sua azione secondo tre direttrici 

fondamentali: 

Il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini al governo della cosa pubblica; 

Lo sviluppo di una forte capacità progettuale e di programmazione; 

La massima correttezza, trasparenza ed efficienza nell’azione amministrativa. 

Questi stessi principi ispirano questo documento di programma che individua 

orientamenti, priorità, scelte ed azioni che l’Amministrazione intende realizzare 

durante il suo mandato. 

Uno degli elementi fondamentali dell’azione amministrativa ritengo sia stato 

l’importante svolta epocale dal punto di vista occupazionale avvenuta con l’assunzione 

degli ex articolisti, avvenuta con due deliberazioni della giunta municipale. Un iter 

amministrativo laborioso che non solo permette di stabilizzare ben 52 precari, ma 

soprattutto rende funzionale e migliore il servizio prestato ai nostri cittadini. 

Il tutto tra l’altro è stato reso possibile grazie all’abbassamento delle qualifiche 

funzionali ed un inquadramento contrattuale più consono alle effettive esigenze 

dell’ente. 

Tutto ciò è il chiaro risultato di una politica concreta, ed di una precisa e mirata 

azione amministrativa, un atto di buona amministrazione che non incide sulle risorse 

economiche dell’ente ma, al contrario evidenzia le risorse interne, e garantirà un 

percorso di continuità all’interno dell’ente locale per dare migliori servizi al cittadino.  

Le azioni intraprese in questo secondo anno del mandato, hanno interessato i seguenti 

Settori di Intervento: 

 

1. TERRITORIO E AMBIENTE 

Abbiamo avviato le procedure per accelerare il completamento dell’iter burocratico 

amministrativo relativo alla realizzazione del collettore fognario. 

Dopo aver dovuto registrare una fase di stallo dipendente dall’immobilità di alcuni enti 

preposti ed interessati direttamente alla costruzione del collettore fognario, si è 

ripartiti grazie alle innumerevoli prese di posizione dell’attuale amministrazione. 

Infatti ci siamo attivati inviando ai 22 enti interessati chiarimenti circa la loro 

posizione in merito al progetto di cui sopra. 

Pertanto è stato chiesto l’intervento del commissario straordinario per le emergenze 

bonifiche e la tutela delle acque della regione siciliana per avviare le procedure 

straordinarie per accelerare l’iter burocratico del progetto. 
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In tale maniera dovrebbe essere snellito tutto l’iter ed arrivare in tempi 

relativamente brevi all’appalto dell’opera. 

Grazie all’insistenza dell’amministrazione comunale è stata trasmessa la relazione 

paesaggistica e la dichiarazione in marito agli espropri necessari per far proseguire 

l’iter autorizzativo per la realizzazione del collettore. 

Un importante patto per valorizzare il nostro litorale costiero è stato siglato tra la 

Provincia regionale di Catania, l’Area marina protetta e il comune di Acicastello, per 

combattere il degrado della nostra costa al fine di costituire un tavolo tecnico per la 

redazione e l’approvazione del piano di utilizzo del demani marittimo. 

Dopo tanti anni grazie all’interessamento dell’amministrazione comunale e alla sinergia 

con la provincia regionale di Catania è stato svolto un lavoro di bonifica per rimuovere 

pericolose lastre di eternit che si trovavano all’interno del nostro territorio, 

soprattutto quelle che da anni ricoprivano delle vasche in mare sul bellissimo 

lungomare dei ciclopi.  

 

B) ASSETTO URBANISTICO: 

Dopo l’importante istituzione dell’ufficio del piano e dello “stop” alle costruzione 

selvagge, l’anno 2010 è iniziato con l’importante delibera per la riconferma dei vincoli 

inseriti nel piano regolatore generale ormai scaduti e con l’avvio delle procedure di 

rielaborazione di un nuovo piano affidate al nuovo ufficio del piano. 

L’atto deliberativo presentato dall’amministrazione comunale contiene la 

trasformazione di alcuni vincoli espropriativi in conformativi che permetteranno la 

realizzazione di opere per iniziativa privata quali impianti sportivi, attività commerciali 

, spazi di aggregazione. 

Con questo importante strumento urbanistico i privati in convenzione con 

l’amministrazione comunale potranno realizzare opere di interesse pubblico in piena 

conformità al principio costituzionale di sussidiarietà, per la realizzazione delle opere 

di preminente interesse per la collettività. 

Altra delibera di fondamentale importanza per l’integrità del nostro territorio è stata 

quella presentata dall’amministrazione ed approvata dal consiglio comunale riguardante 

la variante all’articolo 7 del regolamento edilizio e alle norme tecniche di attuazione 

del piano regolatore generale relativamente alle costruzioni in zona “E”. 

Pertanto è stata approvata una riduzione dei parametri per la realizzazione di 

manufatti di servizio alle attività di lavorazione del fondo così da permettere di 

salvaguardare il nostro territorio da ulteriori speculazioni.  

Sempre per evitare speculazioni del nostro territorio, é stato rinnovato il piano 

particolareggiato di recupero del centro storico di Aci Castello e Acitrezza; altro 

importante strumento adottato è il “piano casa”, adottato con delle restrizioni a 

salvaguardia del nostro territorio. 

Anche questo caso infatti si è voluto privilegiare e promuovere solo opere di 

demolizione e ricostruzione nelle zone di espansione e lottizzazione per edifici uni e 

bifamiliari con cubatura non superiore ai mille metri quadrati adibiti ad uso 
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residenziale o uffici. Questi interventi permettono un incremento del 20% della 

cubatura che può raggiungere anche la soglia del 35% nel caso in cui vengano utilizzate 

fonti di energia rinnovabile e tecniche costruttive di bioedilizia. Inoltre è stato 

vietato qualsiasi intervento nelle zone soggette a rischio idrogeologico e nelle arre 

adiacenti le statale 114 nel tratto tra Aci Castello e Cannizzaro.  

 

C) VIABILITA': 

La viabilità del territorio in questo anno di amministrazione ha vissuto vari momenti di 

progettazione e sperimentazione. 

In ultimo l’importante esperimento avviato a Cannizzaro che ha previsto il senso unico 

di marcia in un tratto di via Firenze. 

Il nuovo piano viario ha da subito mostrato le potenzialità della frazione castellese ed 

il gradimento dei cittadini dimostrato dal referendum svolto subito dopo la 

sperimentazione. 

Ottime le risultanze dal punto di vista della vivibilità e della salute dei cittadini. 

La decisione di rivedere il piano viario è avvenuta dopo aver sentito il responsabile 

della polizia municipale, infatti il piano viario nonostante fosse di assoluta necessità 

per la vivibilità dei cittadini mostrava della lacune dipendenti purtroppo dalla cattiva 

politica precedente in merito alla localizzazione delle aree a cooperativa edilizia, e 

pertanto non poteva vivere senza un dispendio gravoso di energie da parte dell’esiguo 

corpo dei vigili urbani. 

Subito dopo la revoca l’amministrazione si è messa in moto con i tecnici comunali per 

risolvere la questione allungando la via Rimini e creando una sorta di bretella parallela 

a via Firenze fin quasi all’altezza del parcheggio dell’ospedale Cannizzaro utilizzando 

gli oneri concessori derivanti dai prossimi insediamenti di cooperative edilizie. 

Il lavoro dell’amministrazione sta portando i suoi frutti per quanto riguarda la viabilità 

a Ficarazzi, oltre l’utilizzo del parcheggio delle scuole elementari che ha già avuto 

importanti risultati sul piano viario, si è arrivati alla svolta per l’ormai “famigerata 

bretella”, essa possiamo dirlo con convinzione non sarà più un sogno. 

Infatti sono stati appaltati i lavori alla ditta Ati Dicearco costruzioni di Messina, che 

finita la fase degli espropri inizierà i lavori che verranno consegnati in 365 giorni. 

In questa maniera la frazione di Ficarazzi sarà finalmente liberata e la via Tripoli 

potrà essere vissuta liberamente dai cittadini. 

Dal punto di vista della sicurezza stradale è stato chiuso un importante accordo con 

una ditta specializzata nella pulitura della piattaforma stradale attraverso 

l’aspirazione di liquidi inquinanti in dotazione funzionale dei veicoli sulla carreggiata, il 

recupero dei rifiuti solidi relativi all’equipaggiamento dei veicoli non biodegradabili 

dispersi sul manto stradale ed ogni altra attività necessaria al seguito della perdita di 

carichi trasportati. 
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Per snellire il traffico cittadino e per agevolare il parcheggio negli stalli blu è stato 

concluso un accordo con una società che permette il servizio di gestione tramite 

esazione della tariffa con il pagamento tramite sms. 

Inoltre, è stato garantita la sosta gratuita, nelle ore diurne, nel parcheggio C. Battisti 

di Aci Castello. 

Anche quest’anno con le modifiche fatte dalla nostra amministrazione è partito il 

piano viario straordinario per far fronte alle problematiche legate alla viabilità nel 

nostro territorio nel mese estivo. 

Grazie all’abnegazione del nostro corpo dei vigili urbani è stato svolto il servizio 

notturno fino alle sei del mattino, un servizio specifico predisposto in sinergia con la 

locale stazione dei carabinieri. 

L’utilizzo del campetto della parrocchia di Acitrezza è stato di notevole aiuto per 

fermare le orde di motorini che disturbavano il riposo notturno dei residenti trezzoti. 

 

D) SICUREZZA URBANA: 

Dopo aver rinforzato il corpo dei vigili urbani con l’ingresso di ben 10 ausiliari del 

traffico, sin dai primi mesi di gennaio è stata istituita la figura del vigile di quartiere 

per rispondere alle esigenze dei cittadini e per un maggiore controllo sulle strade e 

nelle piazze della nostra cittadina. 

Attraverso tale servizio i cittadini castellesi hanno usufruito di un controllo capillare 

del territorio ed inoltre sono stati svolti importanti servizi quali : l’assistenza ai 

pensionati davanti agli uffici postali, attraversamento pedonale davanti gli edifici 

scolastici, corretto deposito dei rifiuti negli orari stabiliti. 

Dopo L’adesione al “Consorzio etneo per la legalità e lo sviluppo” per la gestione dei 

beni confiscati alla mafia riprenderà a vivere la villa sita in via Empedocle. 

Questa è stata assegnata alla cooperativa Sol.Co per la realizzazione e promozione di 

un centro di aggregazione formazione e orientamento giovanile. 

Allo stato attuale è già stato aperto un presidio ed è stato firmato un protocollo di 

intesa con le associazioni locali per promuovere lo sviluppo della legalità utilizzando le 

risorse esistenti tra i soggetti che hanno sottoscritto il protocollo di intesa 

impegnandosi per la realizzazione di un centro di aggregazione denominato “colline 

giovani”. 

Questo progetto ha l’ambizione di rispondere alle politiche sociali che il Comune vuole 

attivare, trasformando un bene mafioso in un luogo di aggregazione per minori e 

adolescenti che grazie all’aggregazione ed ad un servizio di orientamento formativo 

saranno capaci di contrastare il rischio di emarginazione. 

Una battaglia importantissima con un servizio predisposto ad hoc tra i vigili urbani del 

comune ed la locale stazione dei carabinieri è stato svolto nei confronti della 

moltitudine di parcheggiatori abusivi che affollano il nostro litorale durante la 

stagione estiva. Con risultati eccellenti e la segnalazione alle autorità giudiziarie 

competenti dei soggetti fermati. 
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È stata emanata un importante ordinanza con la quale si stabilisce il divieto su tutto il 

territorio comunale della vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di 

vetro dalle ore 20 sino alle ore 7. 

 

E) ECOLOGIA: 

L’Amministrazione Comunale di Aci Castello ha provveduto alla consegna alla 

cittadinanza di nuovi 24 cassonetti per la raccolta dei rifiuti che sono serviti per 

potenziare soprattutto nelle frazioni la raccolta differenziata. Inoltre sono stati 

installati 20 nuovi cestini butta carte. 

Con il potenziamento dei mezzi si cercherà di aumentare la percentuale della raccolta 

differenziata che è bene ricordarlo al nostra arrivo era 0,95, nel primo anno della 

nostra amministrazione è già sensibilmente aumentata e grazie a tale potenziamento 

siamo sicuri che entro la fine del 2011 potremmo raggiungere la percentuale del 10%.  

 

F) POLITICHE SOCIALI: 

Importanti interventi sono state effettuati per la ristrutturazione dei plessi 

scolastici ricadenti nel territorio, per migliorare la sicurezza e rendere operativo il 

piano di razionalizzazione degli edifici scolastici, nuovi interventi per l’eliminazione 

delle brriere architettoniche sono stati svolti presso l’istituto comprensivo “Giovanni 

Falcone ” di Cannizzaro. 

Sono stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria con fondi regionali, essi hanno 

riguardato : la collocazione di un ascensore nel cortile interno alla scuola per 

permettere l’accesso ai disabili,il rifacimento dei bagni, la coibentazione, la 

pitturazione e la collocazione di pannelli solari, ed inoltre la revisione dell’impianto 

elettrico. 

Durante un importante conferenza di servizi tenutasi preso il municipio di Acicastello 

è stato chiuso un accordo con l’associazione anti estorsione di Catania che prevede 

l’utilizzo dei locali comunali per svolgere attività di informazione, ed inoltre è stato 

predisposto un regolamento per il sostegno alle imprese locali che hanno denunziato il 

pizzo. Tutto questo chiaramente per continuare nell’azione a favore della legalità e 

della sicurezza a tutela della nostra comunità.  

Grosso successo e riscontro ha avuto l’iniziativa intrapresa dall’amministrazione grazie 

alla sensibilità dei gestori degli stabilimenti balneari della nostra costa. 

Infatti l’estate del 2010 si è contraddistinta per i nostri cittadini per il servizio di 

ingresso nei lidi con uno sconto del 50 % sulla tariffa giornaliera. Un opportunità per 

tutta la collettività e soprattutto per i meno abbienti affinché essi stessi possano 

fruire del mare e del sole della nostra incantevole riviera. 

Sempre nel corso del 2010, è stato stipulato con la Società Acque di Casalotto s.p.a. 

Un accordo per la regolarizzazione delle volture contrattuali e, soprattutto, la 

fornitura di acqua gratuita agli utenti in stato di bisogno. 

Di rilievo, infine, l'inaugurazione del centro sociale di Ficarazzi. 
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G) TURISMO 

È stato rivoluzionato il sistema di gestione e di fruibilità dei beni storici e culturali 

del comune di Acicastello la novità più significativa è stata l’istituzione del biglietto 

unico per poter visitare tutti i siti più importanti.  

Grazie al progetto denominato ACAOS il castello normanno è divenuta una galleria 

civica di importanza internazionale, infatti all’interno dello stesso si sono svolte 

mostre di importanza internazionale che sono state riprese dai più importanti 

quotidiani nazionali ed internazionali del settore, tra queste mi preme ricordare la 

prima, “terzo rinascimento” a simboleggiare un risveglio culturale della nostra 

comunità, dove hanno partecipato più di 40 artisti provenienti da tutto il mondo. 

 

H) INFRASTRUTTURE E LL.PP. 

Nel campo della realizzazione delle OO.PP., nonostante il poco lasso di tempo 

trascorso, l'amministrazione ha contributo a dare nuovo impulso alle opere già 

programmate e alla pianificazione di altri interventi cruciali per lo sviluppo del 

territorio; tra i primi si accenna alla avvenuta consegna dei lavori inerenti la bretella 

di Ficarazzi, opera viaria di grande valenza strategica per la viabilità cittadina; 

l’area a verde attrezzata tra il lungomare Giacinta Pezzana e via Cesare Battisti è 

finalmente realtà. 

Il parco denominato Mauro Trombetta in memoria dell’ex sindaco castellese, è stato 

inaugurato lo scorso 28 dicembre. 

Un area con vista sul mare della Riviera dei Ciclopi, i lavori hanno lasciato intatta l’area 

a verde ed il parco è stato arredato con panchine e con una struttura centrale che 

raffigura la grande coda di un drago che s’introduce in un castello emblema del paese. 

All’interno inoltre vi è una piccola bambinopoli ed un camminamento che porterà 

all’attiguo parcheggio Battisti. 

L’amministrazione comunale ha presentato alla Regione Sicilia ben cinque progetti per 

partecipare ai bandi regionali : 

per quanto riguarda le emergenze ambientali il consolidamento e la messa in sicurezza 

del territorio collinare sovrastante Acicastello e Acitrezza ed i costoni lavici della 

riviera dei ciclopi ed il consolidamento del costone roccioso in località scogliera; 

la riqualificazione dell’area denominata “sotto il pozzo”; 

il completamento dei lavori di riqualificazione del lungomare dei ciclopi; 

lavori di manutenzione straordinaria nell’area portuale di Acitrezza e nello scalo 

“Palombello”; realizzazione di un sistema informativo turistico culturale. 

 

I) POLITICA DI RISANAMENTO FINANZIARIO: 

Sul tema, nel 2010 continua l'azione di risanamento dei conti pubblici da parte 

dell'Amministrazione. L'impegno prioritario è stato il ripiano del disavanzo di 

amministrazione del 2008, già in parte ripianato con l'alienazione del patrimonio 

disponibile (vendita ex macello), ma soprattutto con la minuziosa opera di riduzione 

delle spese correnti che ha contribuito a far registrare un avanzo 2010 di competenza 
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con conseguente riduzione del disavanzo da ripianare; infatti, è oramai notorio che la 

nuova amministrazione, insediatasi a giugno del 2009, ha ereditato, tra le quali un 

indebitamento (deficit di cassa) di oltre 12 milioni di euro e un disavanzo di 

amministrazione da ripianare (negli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011) di €. 

2.590.442,20, ripiano che ha fortemente e pesantemente inciso sulle capacità di 

bilancio e sul raggiungimento del pareggio finanziario in sede di impostazione del 

bilancio di previsione es. 2010; infatti, se la quota di disavanzo per l’es. 2009 è stata 

già ripianata (per circa €. 31.604,65 mediante previsione di utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione dell’es. 2009), e la quota di disavanzo programmata per il ripiano nel 

2010 è stata ripianata con il provento della vendita immobiliare di un cespite 

immobiliare e con altre risorse di bilancio per €. 915.100,00), la restante quota di 

disavanzo da ripianare nell’es. 2011 di €. 1.643.737,55 è stata inserita nel progetto di 

bilancio pluriennale 2010/2012, prevedendo l’alienazione di ulteriori cespiti 

immobiliari, così come determinato nella deliberazione G.C. n. 157 del 12/10/2010. 

Tale situazione e la difficoltà obiettiva di procedere alla programmazione finanziaria 

2010/2011 che prevedesse contestualmente un ripiano di disavanzo così considerevole, 

ha determinato i ritardi nella procedura di approvazione del documento finanziario 

avvenuta soltanto a fine anno. 

L'impegno dell'amministrazione per il completo risanamento finanziario continuerà 

sino a tutto il 2011, con le altre alienazioni già programmate, evitando così, il dissesto 

finanziario dell'Ente.  

 

 

IL SINDACO 
 

On. Dott. Filippo Drago 
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IL BILANCIO 2011 

i principali macroaggregati 
 
Il bilancio di previsione del Comune, come per legge, risulta in pareggio: il volume delle 

previsioni di entrata è uguale, infatti, alle corrispondenti previsioni di spesa.  

 

In particolare la manovra complessiva di bilancio per l’anno 2011 è di € 94.787.685,85.  

 

Questo valore complessivo fornisce solo un’informazione sintetica sull’attività che il Comune 

intende sviluppare nell’esercizio, senza indicare quale sia la destinazione finale delle risorse 

disponibili. Impiegare mezzi finanziari nell’acquisto di beni di consumo è infatti cosa ben 

diversa per acquisire beni di uso durevole (beni strumentali) o finanziare la costruzione di 

opere pubbliche. 

 

La suddivisione del bilancio di competenza nelle quattro componenti permette invece di 

distinguere quante e quali risorse siano destinate rispettivamente:  

 Al funzionamento dell’ente (bilancio di parte corrente); 

 All’attivazione di interventi in C/capitale (bilancio investimenti); 

 Ad operazioni prive di contenuto economico (movimento di fondi) 

 Ad operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla gestione 

dell’ente (servizi per conto di terzi). 

 

BILANCIO 

ENTRATE 

€ 

SPESE 

€ 

CORRENTE    18.057.599,04 18.171.861,49           

INVESTIMENTI 55.850.500,00                

          

58.101.618,81 

MOVIMENTO DI FONDI                 18.403.618,85      

          

14.394.500,00 

SERVIZI PER CONTO DI TERZI  2.475.968,00      

           

2.475.968,00 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

CONSUNTIVO 2008              --------------   1.643.737,55 

TOTALE          94.787.685,85 

              

  94.787.685,85 
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Di seguito saranno analizzati: 

BILANCIO CORRENTE 

In questa parte sono riportate le spese e 

le correlate entrate necessarie per il 

funzionamento giornaliero dell’Ente quali: 

 Personale 

 Acquisto di beni 

 Prestazioni di servizio (utenze 

telefoniche, elettriche, spese 

postali, ecc.) 

 Trasferimenti (contributi volti a 

promuovere attività di 

competenza) 

 Quota capitale ed interessi di 

mutui in ammortamento 

BILANCIO INVESTIMENTI 

In questa parte, invece, sono riportate le 

spese che l’ente sostiene per la 

realizzazione di opere pubbliche, in 

particolare: 

 

 Opere di viabilità 

 Realizzazione e manutenzione di 

immobili, strutture sportive e 

sociali 

 Opere di ampliamento e 

sistemazione rete idrica e 

fognante 

 Acquisto di beni durevoli per uffici 

e scuole 

 

 

 

 
 

Le Entrate Comunali 
 

PER POTER FORNIRE I SERVIZI ALLA COLLETTIVITA’ IL 
COMUNE PREVEDE DI ACQUISIRE RISORSE DA: 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

STATO 

 

EURO   

         

 

3.201.080,40  
 
 

 

 

ALTRI ENTI 

PUBBLICI 

 

      EURO           

            

144.054,18 

 

 

 

 

   REGIONE 

 

EURO 
 

       

   2.759.800,00 

 

CITTADINI 

 

EURO  

      

 

11.952.664,46 

  
 
       

 

 

 
        

3.338.583,85  
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LE PRINCIPALI ENTRATE PROPRIE PREVISTE SONO LE 
SEGUENTI: 
 

ENTRATE TRIBUTARIE 

IMPOSTE EURO % 

I.C.I. 2.279.000 22,66 

Imposta sulla pubblicità 

 
10.000 0,10 

 

Addizionale IRPEF 

 

924.000 9,19 

 

Addiz/le consumo energia elettrica 

 

694.160 6,90 

 

  SERVIZI COMUNALI 
 

In particolare l’importo di  € 11.952.664,46     deriva da: 

 

ENTRATE TRIBUTARIE   €  10.055.964,46     

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  €    1.896.700,00      

 

CONTRIBUTO PRO CAPITE CITTADINO         €.   662,89         

CONTRIBUTO PRO CAPITE STATO ED ALTRI      €.  338,57        
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 Imposta di soggiorno 50.000 0,50 

Totale imposte 3.957.160,00 39,35 

TASSE EURO % 

Tassa rifiuti solidi urbani (TA.R.S.U.) 4.408.804,46 43,84 

Totale tasse 4.408.804,46 43,84 

ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE EURO % 

Diritti Pubbliche Affissioni 10.000 0.10 

Definizione Agevolata Tributi 200.000 1,99 

Recupero evasione tributaria 1.480.000 14,72 

Totale altre entrate tributarie 1.690.000 16,81 

Totale entrate tributarie 10.055.964,46 100 

 

 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI EURO % 

 

Diritti segreteria, atti urbanistici, rilascio carte identità 

 

125.000,00 6,59 

 

Proventi sanzioni amministrative violazioni regolamenti, 

norme circolazione stradale, servizio parcheggio.  

 

900.000,00 47,45 

 

Proventi da illuminazione votiva servizi, mensa, assistenza 

scolastica 

 

28.000,00 1,47 

Proventi diritti mercati, museo castello normanno, riti civili 

 
257.400,00 13,58 
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Totale proventi servizi pubblici  1.310.400,00 69,09 

PROVENTI DEI BENI DELL’ENTE EURO % 

Canone occupazione spazi ed aree pubbliche  (C.O.S.A.P.) 130.000,00 6,85 

Altri proventi 12.000,00 0.64 

Totale proventi beni dell’Ente  142.000,00 7,49 

ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE EURO % 

Interessi attivi 55.000,00 2,89 

Proventi diversi 389.300,00 20,53 

Totale altre entrate extratributarie 444.300,00 23,42 

Totale entrate extratributarie 1.896.700,00 100 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILANCIO CORRENTE 

TOTALE ENTRATE                      

€ 18.057.599,04    
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Le Spese  
 

COME SARANNO SPESE  LE  ENTRATE CORRENTI  RACCOLTE ? 
 

VOCE DI SPESA IMPORTO € % 

AMMINISTRAZIONE GENERALE – Organi istituzionali, 

Segreteria, Gest. Economica e tributaria, Ufficio Tecnico, Servizio 

Anagrafe e Stato Civile  
7.177.571,88 40,52 

SICUREZZA PUBBLICA – Polizia locale 1.961.231,53 10,62 

ISTRUZIONE – Scuola materna, Scuola elementare, Istruzione 

Secondaria, Assistenza scolastica, Trasporto, Mensa, Buono libro 
 

1.059.250,00 
5,74 

CULTURA – Biblioteca ed Attività culturali 104.300,00 0,57 

SPORT  E  TEMPO  LIBERO – Stadio comunale e Manifestazioni 

sportive e ricreative 
 

10.300,00 

 

0,06 

TURISMO – Servizi turistici, Manifestazioni turistiche 67.000,00 0,36 

VIABILITA’  E  TRASPORTI 917.800,00 4,96 

AMBIENTE  E  TERRITORIO – Urbanistica , Protezione civile,  

Servizio Idrico Integrato, Smaltimento Rifiuti, Parchi e giardini. 
 

5.708.530,00 

 

30,88 

SETTORE  SOCIALE –  Assistenza e beneficenza, Servizio 

necroscopico e cimiteriale 
 

833.228,08 

 

4,50 

SVILUPPO  ECONOMICO – Mercati, Servizi relativi al 

commercio 
 

332.650,00 

 

1,79 

TOTALE 18.171.861,49 100 
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DETTAGLIATAMENTE: LE SPESE PROGRAMMATE NEL BILANCIO 
CORRENTE SONO PREVISTE PER PAGARE COSA ? 
 

 

 

VOCE DI SPESA 

 

IMPORTO € 

 

% 

PERSONALE 6.354.825,82 34,97 

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO e/o MATERIE 

PRIME 
284.205,00 1,54 

PRESTAZIONI DI SERVIZI 7.922.186,23 43,60 

UTILIZZO DI BENI DI TERZI 297.700,00 1,64 

TRASFERIMENTI  (contributi) 934.900,00 5,14 

 INTERESSI PASSIVI ONERI FINANZIARI 887.900,00 4,89 

IMPOSTE E TASSE 460.652,04 2,53 

ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE 975.492,40 5,37 

FONDO DI RISERVA  54.000,00 0,30 

 

TOTALE 
 

18.171.861,49 

 

100 
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RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  DELLE SPESE     

€ -

€ 1.000.000,00 

€ 2.000.000,00 

€ 3.000.000,00 

€ 4.000.000,00 

€ 5.000.000,00 

€ 6.000.000,00 

€ 7.000.000,00 

€ 8.000.000,00 
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  SPESA CORRENTE ANNUA MEDIA PRO CAPITE € 1.007,81 
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LA PIANIFICAZIONE OPERATIVA E DI BUDGETING 

Come le risorse finanziarie sono state ripartite ed 

assegnate tra i vari dirigenti di settore nel P.e.g.: 
RIEPILOGO PER CENTRO DI RESPONSABILITA’ 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE P.e.g. Esercizio 2011 
VOCE CENTRO RESPONSABILITA' Entrate Uscite 

SETTORE I°  

Dott. A. D’Urso 

 

Euro  Euro 

SERVIZI GENERALI DEMOGRAFICI ED 

ELETTORALI 

 

3.014.171,25 2.488.100,04  

SETTORE II°  

Dott.ssa V. Sciuto 

 

Euro Euro 

SERVIZI ALLA PERSONA  CULTURALI 

RICREATIVI PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

653.854,18 1.048.000,00  

SETTORE III° 

Dott. C. Galli 

 

Euro Euro 

SERVIZIO FINANZIARIO TRIBUTI  

 

29.150.541,61 18.650.272,55 

SETTORE IV°  

Dott.ssa E. Del Popolo Cristaldi 

 

Euro Euro 

PATRIMONIO ECOLOGIA 

 

1.921.500,00 6.169.388,63 

SETTORE V° 

Arc. A. Trainiti 

 

Euro Euro 

SERVIZI TECNICI OPERE PUBBLICHE 

PROTEZIONE CIVILE 

 

57.636.818,81 57.220.318,81 

SETTORE VI° 

Arc. F. Finocchiaro 

 

Euro Euro 

UFFICIO TECNICO URBANISTICA E 

COMMERCIO SUAP 

 

1.282.400,00 606.630,00 

SETTORE VII 

Com.te Dott. F. D’Arrigo 

 

Euro Euro 

POLIZIA MUNICIPALE 1.106.100,00 644.900,00 

SETTORE UFF. LEGALE 

Avv. G. Miano 

 

Euro  

UFFICIO LEGALE 22.300,00 1.220.150,00 

SETTORE UFF. DIREZIONALI STAFF 

Dott.ssa L. Gulizia 

 

Euro Euro 

UFFICI SEGRETERIA, SEGRETERIA DEL 

SINDACO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 

 

 

0,00 439.100,00 

RISORSE NON RIPARTITE Euro Euro 

SPESE  PERSONALE (assegnate settore I) 

 

0,00 6.300.825,82 

TOTALE GENERALE INTERVENTI 

 

94.787.685,85 

 

  

94.787.685,85 
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Le entrate 

 

PER POTER REALIZZARE E/O MANUTENERE OPERE PUBBLICHE 
IL COMUNE PREVEDE DI UTILIZZARE: 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasferimenti 

da altri 

Soggetti 

EURO 
 

34.530.000,00 

       

 

 

 

CONTRIBUTI 

DELLA 

REGIONE 

 

     EURO  

18.244.000,00 

Trasferimenti 

da altri ENTI 

PUBBLICI 

     

     EURO     

1.300.000,00 

 

 

BILANCIO INVESTIMENTI 

TOTALE ENTRATE                      

€ 55.850.500,00    

ALIENAZIONE 

DI BENI 

 

EURO 
 

1.776.500,00 
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       INVESTIMENTI 
€ 58.101.618,81 

 

 

BENI MOBILI 

 

€ 349.000,81  

 

ALTRI 

INVESTIMENTI 

 

€ 1.642.118,81  

 

LAVORI 

PUBBLICI 

 

€ 56.110.500,00 

 

SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO  2011 €.  3.222,31 
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La  spesa 
 

IN QUALI SETTORI SARANNO REALIZZATI GLI INVESTIMENTI ? 
 

 

VOCE DI SPESA IMPORTO € % 

 

AMMINISTRAZIONE GENERALE ,  GESTIONE E 

CONTROLLO 

 

 

1.479.000,00 

 

 

2,55 

 

ISTRUZIONE PUBBLICA 

 

1.300.000,00 

 

2,24 

 

TURISMO 

 

25.710.000,00 

 

44,25 

 

VIABILITA’  E  TRASPORTI 

 

12.555.000,00 

 

21,61 

 

AMBIENTE  E  TERRITORIO – Urbanistica, Edilizia 

residenziale pubblica, Protezione civile, Servizio 

idrico,smaltimento rifiuti, Parchi e giardini 

 

 

 

10.827.618,81 

 

 

 

18,64 

 

SETTORE  SOCIALE – Servizio Cimiteriale  

 

 

6.230.000,00 

 

 

10,72 

 

 

TOTALE   €        

 

 

58.101.618,81 

 

 

100 
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Rappresentazione Grafica delle spese 
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Delibera di Giunta Comunale n. 35 del 26 giugno 1999. 

L’aliquota per l’anno 2011 rimane invariata (Delibera di Consiglio Comunale n. 34 

del 16 maggio 2011):  0,40 % 

 
 

 
 

Regolamento ex artt.52 e 59 del D.Lgs. 15.12.1997 n.446  adottato con 

Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 28 febbraio 2000. 

Aliquota ordinaria             7,00 per mille 

Aliquota prima casa e pertinenze  (stante l’esenzione d’imposta, limitatamente 

alle categorie A1,A8,A9)                                                              5,30  per mille 

Aliquota per i proprietari che eseguono interventi per il recupero di immobili 

inagibili o di interesse  artistico o architettonico nei centri storici  4,00 per mille 

Detrazioni ed Agevolazioni: 

- €.  258,23 la detrazione per l’abitazione principale e la relativa pertinenza solo 

per le unità immobiliari di cat. catastale A1, A8, A9 e per i proprietari che 

possiedono un unico immobile destinato ad abitazione principale sul territorio 

nazionale, estesa ai soggetti disabili e/o anziani domiciliati in via permanente  in 

istituti o ricoveri sanitari la cui unica abitazione risulta non locata oppure 

occupata dal nucleo;  all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, se nel 

nucleo familiare è presente una persone con invalidità accertata di almeno 80%; 

al cittadino italiano residente all’estero per motivi di lavoro nella cui unica 

abitazione risulti residente il coniuge  e/o i figli; al proprietario dell’abitazione 

che, obbligato dalla legge a risiedere in altro comune per ragioni di lavoro e/o 

servizio, non percepisca alcun tipo di detrazione o rimborso dal datore di lavoro 

nella cui unica abitazione è residente il nucleo familiare, la detrazione per 

l’abitazione principale ed eventuali pertinenze per coloro i quali possiedono altri 

immobili in  sul territorio nazionale  
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Delibera della Giunta Comunale n. 155 del 17 febbraio 2007. Tariffe 

confermate con delibera della Giunta Comunale n. 49 del 15 aprile 2011 

Estratto dal regolamento. 

 

TIPOLOGIA  (art. 10 Regolamento) Per mq.  

€ 

Cat. 1 Locali adibiti a pubblici esercizi ( alimentari,  campeggio con ristorante, casa del 

pesce, circolo con annessa attività di ristorante, casa del pesce,  crispelleria, 

fioraio,fruttivendolo, gastronomia, girarrosto, lido con ristorante, macelleria, panineria, 

pizzeria, pub, ristorante, tavola calda, trattoria ecc.) 

13,16 

Cat.1 A  aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio dei locali 

assoggettabili alla tassa di cat. 1,( aree scoperte di campeggi, lidi, parcheggi non a 

pagamento annessi a ristoranti, ad alberghi, a supermercati, discoteche all’aperto, 

parcheggi a pagamento depositi scoperti terrazze giardini utilizzati per il servizio al 

pubblico di  bar ,ristoranti, trattorie e simili.) 

3,28 

Cat.2  esercizi di vendita di beni non alimentari o non deperibili (abbigliamento, 

antiquario, art. da regalo, baby sanitari, cartoleria,  edicola farmacia ecc.) 
9,40 

Cat. 2 A aree scoperte come in cat. 1 A che costituiscono pertinenza o accessorio dei 

locali assoggettabili alla tassa di cat. 2  o altre aree scoperte ( parcheggi dei 

distributori depositi scoperti ecc.) 

2,34 

Cat. 3 locali ed aree adibiti ad attività terziaria e direzionale ( agenzie di viaggio, 

circoli sportivi e ricreativi, studio fotografico, studio commercialista, studio medico, 

ufficio ecc 

11,53 

Cat. 3/B  locali ed aree per attività artigianali di servizio (barbieri, parrucchieri, ecc.) 4,39 
Cat. 4 locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari collettività e convivenza 

(abitazioni, pertinenze delle abitazioni pensioni, autorimesse private ecc) 
3,04 

Cat. 5 superfici adibite ad esposizione ( autosaloni, lido senza ristorante, complessi 

commerciali all’ingrosso ecc.) 
2,82 

Cat. 6 scuole e locali per attività istituzionali, cuturali, politiche ( paletre, teatri, 

cinema ecc) 
1,96 

Cat.7 alberghi con  ristorante 3,95 
Cat.7/A alberghi senza  ristorante 2,93 

 

Il superiore elenco è indicativo, non esaustivo delle tipologie rappresentate. 

 

Tonnellate rifiuti raccolti al 31.12.2010 Tonn. 10,750 

Raccolta differenziata            2,75% 
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Delibera del Consiglio Comunale n. 1  del   12 gennaio 2011 
Oggetto 

Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 13 della legge n. 289 del 

27 dicembre 2002 e con le forme di cui all'art. 52 commi 1 e 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, 

n.446, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari alla data del 31/12/2009, in 

materia di imposta comunale sugli immobili, di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di 

tassa occupazione spazi ed aree pubbliche  (…)  

 Non possono usufruire la definizione agevolata tutti gli evasori totali dei tributi oggetto del 

presente regolamento ad esclusione dei passi carrabili. 

 

Art. 2- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 

 

 

1.I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, alla data del 31/12/2009, hanno 

presentato la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992  con dati 

infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa 

maggiore imposta e ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 

1, comma 161, della Legge n° 296 del 27.12.2006, possono definire i rapporti tributari ancora 

pendenti relativi alle annualità  2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 con il versamento di una 

somma pari al 100% dell'imposta o della maggiore imposta dovuta con esclusione degli interessi 

e della sanzione amministrativa tributaria – 

 

2. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, pur avendo presentato in modo 

corretto la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992, non hanno 

eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti e ai quali non sono 

stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 1, comma 161, della Legge n° 296 

del 27.12.2006, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alla annualità 2006 

-2007 -2008 –2009 - 2010  con il versamento di una somma pari al 100% dell'imposta o della 

maggiore imposta dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa 

tributaria – 

 

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, solo a partire dalla data di esecutività del presente regolamento i 

soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre il 

30 giugno 2011, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la 

quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari 

e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi alle le annualità 2006 – 2007 – 2008 – 

2009 – 2010 – 

 

4. L'istanza di definizione agevolata dovrà contenere l’indicazione di tutti i dati presenti 

sull’apposito modulo predisposto dall’Ufficio Tributi (Allegato A al presente regolamento) di 

cui al precedente comma 3, per le ipotesi di infedeltà della predetta dichiarazione, dovrà 

contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero 
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dichiarate in modo infedele, con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, 

con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata e con gli estremi del 

versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione – 

 

 

Art. 3 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – 

    

1. I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che, alla data del 

31/12/2009, hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 70, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 507 

del 1993 con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa 

dovuta o la diversa maggiore tassa e ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento 

previsti dall'art. 71, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, possono definire i rapporti tributari 

relativi alle annualità 2006 – 2007 – 2008 – 2009 - 2010 , mediante il versamento di una 

somma pari al 100% della tassa o della maggiore tassa  dovuta con esclusione degli interessi e 

della sanzione amministrativa tributaria – 

 

E’ altresì prevista una riduzione d’imposta per tutti coloro che rientrano nei casi sotto riportati: 

SITUAZIONE ECONOMICO-SOCIALE 
PERCENTUALE DI 

RIDUZIONE DI IMPOSTA 

1. INCENTIVO PER GIOVANI COPPIE CHE HANNO 

CONTRATTO MATRIMONIO DAL 01.01.2006 IN 

POI 

10% 

2. NUCLEO FAMILIARE  COMPOSTO DA ALMENO 

UN COMPONENTE RESIDENTE DI ETA' 

SUPERIORE AD ANNI 65.  IL NUCLEO 

FAMILIARE CONVIVENTE DOVRA’ POSSEDERE 

UN REDDITO NON SUPERIORE AD €.10.000,00 

(DA DIMOSTRARE MEDIANTE 

CERTIFICAZIONE ISEE)  

10% 

3. NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA ALMENO 

UN COMPONENTE RESIDENTE DI ETA' 

SUPERIORE AD ANNI 75. IL NUCLEO 

FAMILIARE CONVIVENTE DOVRA’ POSSEDERE 

UN REDDITO NON SUPERIORE AD €.10.000,00 

(DA DIMOSTRARE MEDIANTE 

CERTIFICAZIONE ISEE) 

20% 

4. NUCLEO FAMILIARE CONVIVENTE RESIDENTE 

CON COMPONENTE PORTATORE DI 

HANDICAP/INVALIDO AL 100% CON REDDITO 

CHE NON SUPERI €. 15.000,00 (DA 

DIMOSTRARE MEDIANTE CERTIFICAZIONE 

ISEE) 

20% 

 

 

2. Ai fini del comma 1, solo a partire dalla data di esecutività del presente regolamento,  i 

soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre il 

30 giugno 2011, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la 

quale si richiede la definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti e degli omessi o 

insufficienti versamenti relativi alle annualità  2006 – 2007 – 2008 – 2009 
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2010 – 

3. L'istanza di definizione agevolata dovrà contenere l'indicazione d i tutti i dati presenti 

sull’apposito modulo predisposto dall’Ufficio Tributi (Allegato B al presente Regolamento); in 

particolare per le ipotesi di  infedeltà delle predette denunce, dovrà contenere anche: 

l’indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni denunciati in modo infedele con la 

liquidazione della tassa o della maggiore tassa dovuta, con l’indicazione delle somme versate a 

titolo di definizione agevolata e gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va 

allegata in originale all’istanza di definizione. 

 

 

Art. 4 – TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE  (T.O.S.A.P.) – 

CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.) – 

     

1. I soggetti passivi del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche che, alla data 

dell’approvazione del presente Regolamento, hanno presentato ai sensi dall'art. 50, commi 1 e 

2, del d.lgs. n. 507 del 1993 denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e 

non hanno versato l’importo dovuto e ai quali non sono stati notificati gli avvisi di 

accertamento previsti dall'art. 1, comma 161 della legge n° 296 del 27.12.2006, possono 

definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2006 – 2007 – 2008 – 2009 - 2010, 

mediante il versamento di una somma pari al 100% dell’importo dovuto con esclusione degli 

interessi e della sanzione amministrativa tributaria – 

 

2. I soggetti passivi del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche che, pur avendo 

presentato in modo corretto la denuncia prevista dall'art. 50, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 507 del 

1993, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti e ai 

quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 1, comma 161, della 

legge n° 296 del 27.12.2006, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle  

annualità 2006 – 2007 – 2008 – 2009-  2010   con il versamento di una somma pari al 100% 

dell'imposta o della maggiore imposta dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione 

amministrativa tributaria – 

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, solo a partire dalla data di esecutività del presente regolamento, i 

soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre il 

30 giugno 2011, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi 

(Allegato C al presente regolamento), con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena 

di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti 

relativi alle annualità 2006 – 2007 – 2008 – 2009- 

2010 – 

4. Tutti coloro che non hanno denunciato il PASSO CARRABILE possono regolarizzare la propria 

posizione contributiva nei confronti di questo Ente presentando apposita istanza all’Ufficio 

Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), entro il termine perentorio del 31 ottobre 2011, 

relativamente alle annualità  2006 – 2007 – 2008 – 2009 (TOSAP) – 2010 (COSAP) – 

La sanatoria sarà consentita per le sole sanzioni amministrative tributarie con esclusione degli 

interessi legali che quindi verranno computati - 

Il predetto U.R.P. provvederà a richiedere i pareri necessari agli Uffici competenti onde 

trasmettere all’Ufficio COSAP le suddette richieste già esitate – 

5. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3, dovrà contenere anche 

l'indicazione dei dati relativi all'occupazione denunciata in modo infedele, con la liquidazione 

della tassa o della maggiore tassa dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di 

definizione agevolata e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata 

in originale all'istanza di definizione.       



Comune di Aci Castello – CT – Piano Triennale delle Performance triennio 2011/2103 [Anno] 
 

 44 

  

Art. 5 - Definizione agevolata delle liti pendenti in materia di I.C.I. - TA.R.S.U. - 

T.O.S.A.P. e Imposta Comunale sulla Pubblicità – 

 
1.  Le controversie tributarie, riguardanti l'imposta comunale sugli immobili, la tassa sui rifiuti 

solidi urbani, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla 

pubblicità pendenti in ogni stato e grado o trattate con sentenza non definitiva, per le quali 
non sono decaduti i termini per la proposizione dell’appello in un grado superiore, possono 

essere definite con il pagamento di una somma pari alle seguenti percentuali dell’imposta o  

della maggiore imposta dovuta,  della tassa o della maggiore tassa dovuta, con esclusione degli 

interessi e della sanzione amministrativa tributaria secondo la seguente articolazione: 

- Nel caso non sia ancora intervenuta la sentenza di merito nel primo grado di giudizio: 75% 

- 

- Nel caso della sentenza di merito di primo grado sia risultato soccombente il contribuente: 

85% - 

- Nel caso della sentenza di merito di primo grado o di secondo grado sia risultato 

soccombente il Comune: 60% - 

La percentuale di abbattimento degli importi dovuti dovrà essere applicata in base all’ultimo 

giudizio emesso dalla competente Commissione adita in ordine di grado, ancorché non 

definitivo. 

Restano altresì valide le definizioni presentate entro il 29/10/2010 anche per quei soggetti 

che hanno proposto istanza, a seguito di una sentenza non passata in giudicato, i cui termini 

per la proposizione dell’appello non erano decaduti alla data del 29/10/2010, ancorché lo 

stesso non è stato notificato a questo Comune di Aci Castello.  

Restano escluse le controversie per le quali alla data di pubblicazione del presente 
regolamento sono intervenute sentenze passate in giudicato   

2.  Ai fini di cui al comma 1, solo a partire dalla data di esecutività del presente regolamento, i 

soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre il 

30 giugno 2011, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi (Allegato 

D del presente regolamento), con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto 

impositivo notificato per il quale è stato promosso il contenzioso innanzi alle Commissioni 

Tributarie - 

3.  L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2 dovrà contenere, oltre i dati 

relativi al giudizio tributario pendente, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della 

controversia, delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di 

maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché 

delle somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli estremi del versamento eseguito 

la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione. 

4.  Il termine di sospensione dei processi tributari interessati dalla presente definizione 

agevolata di cui all'art. 13, comma 2, della legge 289 del 2002, è fissato alla data del 31 

dicembre 2010: detto termine sarà comunicato a cura del soggetto istante agli organi 

giurisdizionali interessati unitamente alla richiesta di sospensione di cui al successivo comma 

5. 

5.  La parte che ha presentato l'istanza di definizione presenterà al giudice competente 

l'apposita richiesta di sospensione del giudizio oggetto di definizione agevolata; detta 

richiesta dovrà essere munita di un visto apposto dall'Ente comprovante l'avvenuta 

presentazione dell'istanza di definizione agevolata –  

6.  Ai fini dell'estinzione del giudizio o della sua prosecuzione, questo Ente comunicherà al 

giudice competente l'esito della definizione agevolata della lite. 
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Regolamento adottato con Delibera di Consiglio Comunale del 29/4/2010 n. 
33, modificato ed integrato on delibere di C. C. n 75 del 30.09.2010; n.41 
del 24.05.2011. n.43 del 24.05.2011, n.45 del 30.05.2011. 
Estratto del regolamento: 

 

Tipologia delle occupazioni e durata 

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee. 

2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l’esistenza 

di manufatti, impianti o comunque di un’opera visibile, realizzate a seguito del rilascio 

di un atto di concessione, aventi durata pari o superiore ad un anno e, comunque, non 

superiore a 29 anni, come disposto dall’art. 27, comma 5, del Decreto Legislativo n. 

285 del 30.4.1992 e successive modifiche ed integrazioni. Le frazioni di anno, ai fini 

della determinazione del Canone, sono computate per intero. 

3. Sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l’esistenza di manufatti, impianti 

o comunque di un’opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di 

autorizzazione o concessione, ed aventi durata di occupazione inferiore ad un anno. 

4. Le occupazioni abusive sono considerate permanenti quando sono realizzate con 

impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazione abusive temporanee si 

presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di 

accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale. 

5. Qualora sull'area occupata dovessero insistere strutture fisse per le quali è richiesta 

una autorizzazione di carattere urbanistico e il nulla osta della Sovrintendenza ai Beni 

Culturali, è consentito il rilascio di un atto di concessione che dovrà indicare gli 

estremi dell'autorizzazione dei servizi urbanistici comunali e della Sovrintendenza ai 

Beni Culturali.(…) 

Oggetto del Canone ed esenzioni 

1. Sono soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, 

piazze ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, 

comprese le eventuali aree destinate a mercati anche attrezzati. 

2. Il Canone si applica anche alle occupazioni realizzate su aree private soggette a 

servitù di pubblico passaggio e su tratti di strade statali o provinciali situati all’interno 

di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuati a norma 

dell’art. 2, comma 7, del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285. 

3. Sono parimenti soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee di spazi 

sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui ai comma 1 e 2, compresi impianti, 

condutture e cavi. 

Non sono soggetti a pagamento COSAP tutte le occupazioni di suolo pubblico la cui 

superficie insiste sul territorio di appartenenza di altri enti ai quali spetta la 

competenza e la gestione del tributo. 

4. Il Canone non si applica alle seguenti occupazioni: (…) 

Soggetti obbligati al pagamento del Canone 
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1. Il Canone è dovuto dal titolare dell’atto di concessione o autorizzazione. 

2. Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) il Canone 

relativo ai posteggi istituiti in tutto il territorio comunale è dovuto in parte uguali dai 

titolari delle licenze.  

3. Relativamente al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante), ove i 

posteggi regolarmente istituiti risultino liberi (perché non assegnati o per assenza del 

concessionario) gli operatori che li occupano purché ne abbiano titolo, secondo i criteri 

di priorità stabiliti per le assegnazioni dei posteggi occasionalmente vacanti, sono 

tenuti al pagamento del Canone dovuto per tale tipologia di occupazione. (…) 

Domanda di concessione o autorizzazione 

1. Chiunque intenda occupare aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di 

pubblico passaggio nonché spazi sovrastanti o sottostanti tali aree, deve presentare 

apposita domanda al competente Ufficio Comunale. E’ fatto divieto di occupare spazi ed 

aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi 

sovrastanti o sottostanti tali spazi o aree senza la specifica autorizzazione o concessione. 

2. La domanda, redatta secondo le forme previste dalla legge, deve  contenere i 

seguenti elementi:  

 generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;  

 se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non 

riconosciuta ai sensi dell’art. 36 del Codice Civile, dovrà essere indicata la 

denominazione, la sede sociale ed il codice fiscale e/o partita I.V.A. nonché le 

generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, 

dell’amministratore condominiale o del rappresentante dell’associazione;  

 indirizzo di recapito, se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede;  

 individuazione dell’area oggetto dell’occupazione;  

 misura dell’occupazione dell’area da occupare rappresentata con grafico in scala 

idonea;  

 durata e modalità d’uso dell’occupazione;  

 dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel 

presente regolamento.  

3.  La domanda dovrà essere corredata della documentazione richiesta dagli uffici comunali 

competenti per ogni tipologia di occupazione. 

4.  Qualora la richiesta di occupazione di suolo pubblico venga reiterata per l’anno successivo 

(rinnovo), il richiedente potrà produrre apposita autocertificazione attestante il 

permanere delle medesime condizioni che hanno consentito il rilascio dell’autorizzazione 

precedente. 

5.  In caso di proroga il soggetto interessato deve produrre,  almeno 5 giorni lavorativi 

prima della scadenza,  apposita domanda scritta all’Ufficio Comunale competente 

evidenziando le motivazioni della richiesta nonché gli estremi del provvedimento 

originario da prorogare . 

6. La concessione o autorizzazione verrà rinnovata con espressa convalida della precedente 

o, se del caso, con il rilascio di un nuovo provvedimento. 

Occupazioni abusive 

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di 

pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono 

abusive. Sono inoltre abusive le occupazione revocate, sospese, dichiarate decadute, 

scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi 

oltre i termini stabiliti per tali casi. Sono considerate abusive anche le occupazioni 

d’urgenza per le quali l’interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all’art. 

16 comma 2 o per accertata inesistenza del requisito d’urgenza.  
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2. La Polizia Municipale, in qualità di organo accertatore, verificata la presenza di 

un'occupazione abusiva, assegna agli occupanti responsabili un congruo termine per  

3. provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell’area occupata. 

Decorso inutilmente tale termine, l'organo accertatore procede ad ulteriore 

sopralluogo di verifica dandone comunicazione agli uffici comunali competenti, i quali 

procederanno d’ufficio, ad effettuare l'esecuzione dei predetti lavori.   

4. Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha, comunque, facoltà di   

procedere ai sensi dell’art. 823 del Codice Civile. 

 

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE 

 1.  I criteri per  la determinazione della  tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla 

scorta degli elementi di seguito indicati:  

a)  classificazione delle strade e delle aree;  

b)  entità dell’occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;  

c)  durata dell’occupazione;  

d) sacrificio imposto alla collettività, 

e) valore economico dell’area in relazione all’attività svolta dal titolare della concessione ed alle 

modalità di occupazione. 

 

 

Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree mercatali 

1. Ai fini dell’applicazione del Canone, il territorio comunale è suddiviso, sulla base 

dell’importanza delle aree, in n ° 2 categorie di cui all’allegato "A". 

2. La classificazione delle  strade, gli spazi e  le altre aree pubbliche compete al Consiglio 

Comunale  che  provvede  con  propria  deliberazione  entro  i  termini  di  approvazione  

del bilancio  di  previsione,  con  effetto  dal  1°  gennaio  dell’anno  successivo.  In  

assenza  di deliberazione si ritiene confermata la classificazione vigente.   

3. Le strade di nuova costruzione,  in attesa della deliberazione di classificazione, saranno 

provvisoriamente considerate appartenenti alla categoria più analoga.   
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Determinazione della tariffa di base 

1. La tariffa base, sia per le occupazioni temporanee che permanenti, è  calcolata come 

segue: 

A OCCUPAZIONI TEMPORANEE 

 Per occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche, la misura di tariffa al 

giorno per metro quadrato è di: 

 1^ categoria =  €. 2,10 -  2^ categoria = € . 1,90 

B OCCUPAZIONI PERMANENTI 

 Per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche, la misura di tariffa 

annua per metro quadrato è di :  

1^ categoria =  €. 31,00 -   2^ categoria = € . 26,60 

C PASSI CARRABILI 

 Per le occupazioni di passi carrabili, la misura di tariffa annua per ml. è di: 

1^ categoria = €. 15,50   –   2^ categoria = €. 13,30 

D Imbarcazioni da diporto per l’occupazione di suolo pubblico sito in spazi ed 

aree pubbliche destinate a scalo di alaggio, meglio identificate nella 

planimetria allegata. 

 Per occupazioni di imbarcazioni da diporto la tariffa dall’1 ottobre al 31 maggio, è 
determinata, per i residenti, nel modo seguente: 1) per imbarcazioni fino a m. 4,00 
€ 2,00. 2) per imbarcazioni da m.4,01 a m.6,00 € 5,00. Per coloro i quali non sono 
residenti nel comune di Aci Castello, nel modo seguente: 1) per imbarcazioni fino a 
m. 4,00 € 15,00 mensili. 2) per imbarcazioni da m.4,01 a m.6,00 €  25,00 

 

 

      

 Determinazione del coefficiente moltiplicatore per specifiche attività di occupazione 

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell’occupazione è il valore attribuito 

all’attività connessa all’occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa di 

cui all’art. 21 del presente Regolamento.  

2. Il valore di cui al comma 1 è determinato analiticamente per ogni singola fattispecie di 

occupazione  nella tabella di seguito riportata: 

 

 

OCCUPAZIONI DI SUOLO 

coefficiente moltiplicatore 

Occupazione 

temporanea 

Occupazione 

permanente 

Alterazioni stradali 0,16 1,10 

Aree destinate dal Comune ad autovetture adibite a 

trasporto pubblico - taxi persone  1 1 

Aree occupate con installazioni di attrazioni, giochi e 

divertimenti dello spettacolo viaggiante  0,034 / 

Aree per l'esercizio di arti e mestieri 0,90 0,90 
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 Occupazioni con edicole,chioschi,  e simili  0,80 7,00 

Impianti di distribuzione di carburante 1 1 

Occupazioni con posteggi di vendita in aree mercatali  2,00 1,10 

Mostre a terra di merci e prodotti di qualsiasi genere 1 / 

Occupazioni con tavoli e sedie 0,16 1,80 

Occupazioni per traslochi 1,30 1,30 

Passi ed accessi carrabili  1,20 1,20 

Postazioni destinate al commercio su aree pubbliche con 

strutture mobili 1 1,10 

Occupazioni per attività edilizia, manutenzioni in genere 

e simili 0,16 1,10 

Occupazioni per manifestazioni varie, mostre, riprese 

cinematografiche ed occupazioni residuali rispetto 

all'elenco che precede  0,19 1,10 

Occupazioni con apparecchi automatici per tabacchi e 

simili.  

 

 0,30 1,30 

 

 

OCCUPAZIONI DI SOPRASSUOLO 

coefficiente moltiplicatore 

Occupazione 

temporanea 

Occupazione 

permanente 

Tende, tettoie e pensiline 0,16 1,30 

Vetrinette e mostre di merci e prodotti di qualsiasi 

genere 0,30 1,20 

Spazi per attività edilizia, per specifiche attività di 

occupazione, manutenzioni in genere e simili 0,16 1,10 

Cavi, condutture e simili 0,09 0,80 

 

 

OCCUPAZIONI DI SOTTOSUOLO 

Occupazione 

temporanea 

Occupazione 

permanente 

   

Cavi, condutture,impianti o qualsiasi altro manufatto o 

opera (escluso le cisterne dei distributori di carburante) 0,09 0,80 

Altre occupazioni di suolo,soprassuolo,sottosuolo non 

previste nell’elenco che precede  0,09 0,80 

 

 

  Determinazione del coefficiente moltiplicatore per categoria viaria 

1. Il coefficiente moltiplicatore per categoria viaria è il valore attribuito alle strade e alle 

aree del Comune oggetto dell’occupazione, in base alla loro importanza,  ricavata dagli 

elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità 

di traffico pedonale e veicolare, valore  paesaggistico – ambientale. ( Vedi Allegato A). 

2. Il valore di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna delle due categorie con le quali sono 

suddivise le strade e le aree comunali (allegato “A”), nel modo seguente: 
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Categorie strade 

Occupazioni 

permanenti 

Coefficiente 

moltiplicatore 

Occupazioni 

temporanee 

Coefficiente 

moltiplicatore 

CATEGORIA 1^ 1,20 1 

CATEGORIA 2^ 1,10 0,80 

 

Determinazione del Canone 

7. Il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù 

di pubblico passaggio è determinato secondo i criteri di cui ai successivi commi del 

presente articolo, salvo quanto disposto con il successivo art. 25 in materia di 

determinazione del Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici 

di pubblici servizi.  

8. Per le occupazioni permanenti l'ammontare del Canone dovuto per l'intero anno solare, 

indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno, è determinato 

moltiplicando la tariffa di base (art. 21) per il coefficiente categoria viaria(art. 23), per il 

coefficiente moltiplicatore per specifiche attività di occupazione  (art. 22), per la misura 

dell'occupazione ( metri quadrati o metri lineari) (art. 19). In caso di proroga di 

concessione per occupazione permanente non si procede all'applicazione del canone per 

l'annualità per la quale risulta già corrisposto lo stesso per l'anno solare in forza della 

precedente concessione.  

9. Per le occupazioni temporanee l'ammontare del Canone è determinato moltiplicando la 

tariffa di base giornaliera (art. 21) per il coefficiente categoria viaria(art. 23), per il 

coefficiente moltiplicatore per specifiche attività  di occupazione (art. 22), per la misura 

dell'occupazione( metri quadrati o metri lineari) (art. 19), per il numero dei giorni previsti 

in concessione. Le frazioni di giorno sono computate per intero.  

10. Per le occupazioni di durata non inferiore a 30 giorni, la tariffa è ridotta nella misura 

direttamente proporzionale per ogni mese o frazione di mese oltre il periodo sopra 

indicato nella misura del 2% per ogni mese. 

11. Il canone per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico 

(taxi) è determinato dalla somma dei prodotti ottenuti moltiplicando la tariffa di base 

(art. 21) per il coefficiente moltiplicatore (art.22), per il coefficiente categoria viaria(art. 

23), per la misura di ciascuna piazzola. Il canone così ottenuto sarà ripartito in parti uguali 

fra i titolari delle licenze a cui sono riservati i posteggi.  

12. Nel caso che lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più 

occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del Canone è effettuata separatamente 

per ciascuna tipologia di occupazione, secondo i criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3, ed 

il Canone complessivamente dovuto è costituito dalla somma delle singole determinazioni 

per tipologia di occupazione.  

13. Il Canone come determinato, secondo i criteri di cui ai precedenti commi, può essere 

maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del 

sottosuolo. L'eventuale maggiorazione da applicare al Canone dovuto, è determinata con 

apposito provvedimento della Amministrazione Comunale.  

14. Dalla misura complessiva del Canone, già determinato secondo i criteri di cui ai precedenti 

commi, va detratto l'importo di altri Canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal 

Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.  

 

Determinazione del Canone per le occupazioni permanenti  

realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi 
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 Il Canone annuo è dovuto nella misura indicata dall'art. 63 2° comma, lettera f) punto 1)  

del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, rivalutato annualmente sulla base della variazione 

percentuale dell’l’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno 

precedente.  

  Il numero complessivo degli  utenti sui quali effettuare il calcolo è quello risultante alla 

data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione del canone. Sono 

calcolate solo le utenze effettivamente allacciate a tale data. 

 E’ fatto obbligo alle aziende erogatrici di pubblici servizi di consegnare all’ufficio tecnico 

comunale  un CD contenente i disegni esecutivi dei lavori da effettuare. 

Sanzioni  

1. Alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, ad eccezione dei 

casi di occupazioni abusive disciplinate dal comma 2 del presente articolo ,consegue 

l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da € 25,00 a € 500,00 con 

l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L.24/11/1981 

n.689. 

Le occupazioni abusive di cui all’ art. 17 del presente Regolamento, sono sanzionate in    

esito al verbale redatto dal competente ufficiale di P.M., nel modo seguente: 

Con un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse 

stata autorizzata aumentata del 30% ( trenta pre cento) considerando permanenti le 

occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre 

le  occupazioni  abusive  temporanee  si  presumono  effettuate  dal decimo  giorno 

antecedente  la  data  del  verbale  di  accertamento,  redatto  dal  competente  

pubblico ufficiale;  

2. Alle occupazioni abusive non soggette al pagamento del canone  in quanto esenti, si 

applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 150,00.   

3. In caso di omessi versamenti si applicano gli interessi legali dal termine entro il quale 

doveva essere effettuato il versamento. 

Per le occupazioni abusive permanenti dal giorno dell'accertamento dell'illecito. 

Per le occupazioni abusive temporanee dal giorno dal quale si presumono effettuate. 

4. La sanzione irrogata è ridotta di  1/3 nel caso in cui il contravventore provveda al 

pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento. 

5. Per ragioni di economicità non si procederà ad attivare procedure di recupero per 

importi  pari o inferiori a  € 20,00. Restano salve le sanzioni irrogabili ai sensi del 

nuovo codice della strada per  

6. violazioni delle disposizioni dallo stesso fissate in ordine alla realizzazione delle 

occupazioni. 
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Regolamento ex art.3 D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993 adottato con Delibera di Consiglio 

Comunale n.67 del 17.11.1994. 

 

1)     CANONE PER LA PUBBLICITA' ORDINARIA    

a) Pubblicità effettuata mediante insegne,cartelli,locandine,targhe, stendardi o qualsiasi altro 

mezzo non previsto dalle successive tariffe;      

b) Pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili 

su apposite strutture adibite alle esposizioni di tali  mezzi.  

       

1.1) PUBBLICITA’ NORMALE TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO. PER PERIODI 

NON SUPERIORI A TRE MESI SI APPLICA PER OGNI MESE O FRAZIONE LA TARIFFA 

PARI A 1/10 DI QUELLA ANNUALE. 

A)  PER SUPERFICIE     FINO A  mq. 5.50                      EURO       16,11 

                    

B)   PER SUPERFICIE COMPRESA     TRA mq. 5,50 E 8,50                 EURO    24,17                 

C)   PER SUPERFICIE SUPERIORE    A mq. 8,50                                 EURO     

32,23                

 

1.2)  PUBBLICITÀ LUMINOSA O ILLUMINATA TARIFFA ANNUA PER METRO 

QUADRATO 

D)  PER SUPERFICIE     FINO A mq. 5.50                        EURO     32,23    

E)   PER SUPERFICIE COMPRESA      TRA mq. 5,50 E 8,50                  EURO     

48,34       

F)   PER SUPERFICIE SUPERIORE    A mq. 8,50                                  EURO     

64,45       

 

2)   PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI 

2.1) Pubblicità  visiva  effettuata  per  conto  proprio  o  altrui all'interno  o  all'esterno  di  

veicoli  in genere,  

       di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato. 

       Per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare:  

A) ALL'INTERNO.                                                                       

   a.1 PUBBLICITA' NORMALE            EURO 16,11 

 se la PUBBLICITA' è  LUMINOSA O ILLUMINATA la tariffa è maggiorata del 100%.  

B) ALL'ESTERNO. 

b.1) Pubblicità normale.                                                                 

-   PER SUPERFICIE      FINO A mq. 5.50             EURO    16,11 
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-   PER SUPERFICIE COMPRESA        TRA mq. 5,50 E 8,50      EURO     24,17                   

-   PER SUPERFICIE SUPERIORE    A mq. 8,50                      EURO     32,23 

  Per  i  veicoli  adibiti  ad  uso pubblico l'imposta e' dovuta al comune  che  ha  rilasciato  la  

licenza  di  esercizio; per i veicoli adibiti  a  servizi  di  linea  interurbana  l'imposta e' dovuta 

nella misura  della  metà a  ciascuno  dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa;  per  i  veicoli  

adibiti ad uso privato l'imposta e' dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la 

residenza anagrafica o la sede.  

 2.2) Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai 

trasporti per suo conto.                                                                   

CATEGO

RIA 
DESCRIZIONE 

PUBBLICITA’ NORMALE PER 

ANNO SOLARE 

SENZA 

RIMORCHIO 

EURO 

CON 

RIMORCHIO 

EURO 

A Autoveicoli con portata superiore a Kg. 3.000 59,50 119 

B Autoveicoli con portata inferiore a Kg. 3.000 89,24 178,48 

C 
 Motoveicoli e veicoli non compresi nelle due   

 precedenti categorie 
29,75 59,50 

 

 

  3)   PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI  

 3.1)  Pubblicità  effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture 

caratterizzate dell'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo 

elettronico,elettromeccanico  o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del 

messaggio o la  sua  visione in  forma      intermittente, lampeggiante o similare, 

indipendentemente dal numero dei messaggi, per ogni metro quadrato di superficie. 

 

TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO 

A) PER CONTO 

ALTRUI  

B) PER CONTO 

PROPRIO  

€ 49,58 € 24,79 

PER PERIODI NON SUPERIORI A TRE MESI SI 

APPLICA PER OGNI MESE O FRAZIONE LA 

TARIFFA PARI A 1/10 DI QUELLA ANNUALE. 

 

 3.2) Pubblicità  realizzata  in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso  

diapositive,proiezioni luminose o cinematografiche      effettuate su schermi o pareti riflettenti, 

indipendentemente dal   numero  dei  messaggi  e  dalla  superficie  adibita  alla proiezione.                                                                     

 

 

TARIFFA GIORNALIERA 

A) Per i primi 30 giorni 

B) Per il periodo 

successivo ai primi 30 

giorni  

€ 3,10 € 1,55 

 

4)    PUBBLICITA' VARIA 

N. 

 
DESCRIZIONE PERIODO 

TARIFFA 

“A” 
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NORMALE 

EURO 

1 Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che 

attraversano strade o piazze, per mq. 

per gg.15 o 

frazione 
16,11 

2 Pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, 

striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi 

compresa quella eseguita su specchi d’acqua e fasce marittime 

limitrofi al territorio comunale, indipendentemente dai 

soggetti pubblicizzati  

per ogni 

giorno o 

frazione 74,37 

3 Pubblicità eseguita con palloni frenati e simili per ogni 

giorno 
37,18 

4 Pubblicità effettuata mediante  distribuzione, anche con 

veicoli, di manifestini o d'altro materiale pubblicitario, oppure 

mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi 

pubblicitari, per ciascuna persona impiegata nella 

distribuzione od effettuazione, indipendentemente dalla 

misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale 

distribuito    

per ogni 

giorno 

3,10 

5 Pubblicità effettuata a mezzo di  apparecchi amplificatori e 

simili, per ciascun punto di pubblicità 

 
9,30 

 

 

 

 

 

TARIFFE PER COMUNE DI CLASSE IV^ 
 
 

1) Per commissioni di almeno 50 fogli 
 

 

PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A CM. 70 X 100 

Manifesti costituiti da meno di 

otto fogli 

Manifesti costituiti da  otto 

fino a dodici fogli 

Manifesti costituiti da  più di 

dodici fogli 

Per i primi 10 

giorni 

Per ogni 

periodo 

successivo di 

gg.5 o 

frazione 

Per i primi 10 

giorni 

Per ogni 

periodo 

successivo di 

gg.5 o 

frazione 

Per i primi 10 

giorni 

Per ogni 

periodo 

successivo di 

gg.5 o 

frazione 

1,36 0,41 2,04 0,61 2,72 0,82 
 

 

1) Per commissioni INFERIORI A 50 fogli 
 

PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A CM. 70 X 100 

Manifesti costituiti da meno di 

otto fogli 

Manifesti costituiti da  otto 

fino a dodici fogli 

Manifesti costituiti da  più di 

dodici fogli 
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Per i primi 10 

giorni 

Per ogni 

periodo 

successivo di 

gg.5 o 

frazione 

Per i primi 10 

giorni 

Per ogni 

periodo 

successivo di 

gg.5 o frazione 

Per i primi 10 

giorni 

Per ogni 

periodo 

successivo di 

gg.5 o frazione 

2,04 0,61 3,06 2,65 4,08 1,22 
 

 

 
 
Regolamento ex art. 4 D.Lgs. 23/2011 adottato con Delibera di Consiglio 

Comunale n.62 del 13.07. 2011 

Articolo 1 

Istituzione e presupposto dell’imposta 

1. L’imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del Decreto 

Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e ai sensi del Decreto n° 10 del 16 febbraio 2011 emanato 

dalla Regione Siciliana – Assessorato  Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo -

con il quale questo Comune è stato riconosciuto “a vocazione turistica”. 

2. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, ivi compresi 

quelli a sostegno delle strutture ricettive, gli interventi di manutenzione, fruizione e 

recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, per 

interventi a favore della promozione turistica, sentite, in sede di programmazione, le 

associazioni di categoria maggiormente rappresentative. 

3. L’applicazione dell’imposta decorre dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di 

istituzione della imposta. 

4. L’imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive anche all’aria aperta, 

quali campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case 

ed appartamenti per vacanze, residenze turistiche o residence, esercizi di affittacamere, 

case per ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi turistici, ubicate nel 

territorio del Comune di Aci Castello, fino a un massimo di 3 pernottamenti consecutivi. 

Articolo 2 

Soggetto passivo 

1. Soggetto passivo dell’imposta è la persona fisica che pernotta nelle strutture ricettive di cui 

all’art. 1, comma 4 e non risulta iscritto all’anagrafe della popolazione residente del Comune di Aci 

Castello.  
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Articolo 3 

Misura dell’imposta 

1. La misura dell’imposta è così stabilita: 

a) Alberghi e Residenze turistico alberghiere 1, 2 e 3 stelle e altre strutture ricettive anche 

all’aria aperta (affittacamere, bed & breakfast, case e appartamenti per vacanze, 

residence, agriturismi, case per ferie, ostelli per la gioventù, campeggi): 0,50 € per 

persona e per notte. 

b) Alberghi e Residenze turistico alberghiere a 4 stelle: 1 € per persona e per notte. 

c) Alberghi 5 stelle: 1,50 € per persona e per notte. 

Articolo 4 

Esenzioni 

1.  Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno: 

a) i minori di anni 14 non compiuti; 

b) i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie situate nel 

comune istituente l’imposta, in ragione di un accompagnatore per paziente. Sono altresì 

esenti dall’imposta, i genitori accompagnatori di malati minori di diciotto anni. L’esenzione 

è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura sanitaria 

attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle 

prestazioni sanitarie o del ricovero. L’accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi 

degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il 

soggiorno del genitore presso la struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza sanitaria 

nei confronti del soggetto degente; 

c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a 

gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio. L’esenzione si applica per ogni autista di 

pullman o per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti; 

d) coloro che, per ragioni di servizio, sono ospitati presso le strutture di cui all’art. 4, 

comma 1; 

e) coloro che, per ragioni di ospitalità istituzionale con il Comune, pernottano nelle strutture 

di cui all’art. 4, comma 1; in tali casi, gli ospiti sono preventivamente accreditati dal 

Comune presso la struttura ospitante. 

Articolo 5 

Versamento dell’imposta 

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l’imposta al gestore della 

struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse. 
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2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune dell’imposta di 

soggiorno riscossa, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre, con le seguenti 

modalità: 

a) mediante bollettino postale o bonifico bancario; 

b) tramite le procedure telematiche; 

c) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale e le 

agenzie di credito convenzionate. 

Articolo 6 

Obblighi di comunicazione 

1. I gestori delle strutture ricettive hanno l’obbligo di dichiarare al Comune, entro quindici 

giorni della fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato presso 

la propria struttura nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di 

permanenza. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal 

Comune ed è trasmessa  al medesimo, di norma, per via telematica o cartacea.  

Articolo 7 

Disposizioni in materia di accertamento 

1. Ai fini dell’attività di accertamento dell’imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui 

all’articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

2. Il Comune effettua il controllo dell’applicazione e del versamento dell’imposta di soggiorno, 

nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 6. 

3. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero 

dell’evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare 

atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l’imposta applicata ed i versamenti 

effettuati al Comune. 

Articolo 8 

Sanzioni 

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni 

amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni 

tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473. 

Articolo 9 

Riscossione coattiva 

1. Le somme accertate dall’Amministrazione a titolo di contributo, sanzioni ed interessi, se non 

versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’atto, sono riscosse 

coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo 
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le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche, ovvero 

mediante ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 1910. Non si procede alla riscossione coattiva per 

importi pari o inferiori ad €. 10,00. 

Articolo 10 

Rimborsi 

1. Nei casi di versamento dell’imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l’importo può 

essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell’imposta stessa da effettuare 

alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella 

dichiarazione di cui al precedente art. 6. 

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere 

richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da 

quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata 

l’imposta per importi pari o inferiori a euro dieci. 

Articolo 11 

Contenzioso 

1. Le controversie concernenti l’imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle 

commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 

 

Articolo 12 

Disposizioni transitorie e finali 

1. In sede di prima applicazione, dall’entrata in vigore dell’imposta e sino al 31 dicembre 2012, la 

misura dell’imposta da applicare ai soggetti non residenti nel Comune di Aci Castello è fissata 

a € 0,50 per persona per pernottamento, fino a un massimo di tre pernottamenti consecutivi, 

presso tutte le strutture ricettive di cui all’articolo 3, fatte salve le esenzioni di cui 

all’articolo 4. 

2. Sempre in sede di prima applicazione, dall’entrata in vigore dell’imposta e sino al 30 aprile 

2012, sono esentati dal pagamento dell’imposta i soggetti che, alla data di entrata in vigore 

della stessa, hanno già stipulato contratti e/o convenzioni per il pernottamento nelle 

strutture ricettive di cui all’art. 1, comma 4. 

3. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di 

approvazione. 

4. Dell’entrata in vigore del presente regolamento, così pure delle eventuali modificazioni o 

integrazioni, verrà data pubblicità mediante affissione permanente sul sito web istituzionale 

dell’Ente, nonché mediante ogni altra forma di pubblicità idonea. 
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L’Ufficio  Tributi si trova in via Re Martino, 84, Aci Castello e riceve nei seguenti 

giorni: Ufficio I.C.I.  martedì e giovedì ore 8,30-11,30, ore 15,30-17,30                      

Ufficio TARSU martedì ore 8,30-11,30 ore 15,30-17,30; giovedì ore 8,30-11,30 

Tel. ICI 0957373324 –   TA.R.S.U.  0957373326  - COSAP 0957373330. 

             Il Funzionario Responsabile è il Dott. Claudio Galli. 

 

 
 

 

 
Delibera del Consiglio Comunale n. 52  del   22 giugno  2011 

 
MODALITA’ D’ATTUAZIONE DEL OAGAMENTO AGEVOLATO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE 

FINO AL 31 DICEMBRE 2004 PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLE STRADA, DI CUI ALL’ART.15 

COMMA 8 QUINQUIESDECIES DEL DECRETO LEGGE N.78 DELL’1 LUGLIO 2009INTRODOTTO CON LA LEGGE DI 

CONVERSIONE N.102 DEL 3 AGOSTO 2009. 

Articolo 1 

(Ambito di applicazione) 

Il presente documento definisce i rapporti tra il Comune di Aci Castello e i Concessionari delle Riscossione le modalità ed 

i termini di pagamento delle somme dovute da parte dei debitori, di riversamento e rendicontazione delle somme riscosse, 

di rinvio dei relativi flussi informativi, di definizione dei rapporti informativi e contabili connessi all’operazione, il modello 

di comunicazione da inviare ai cittadini, nonché tutte le operazioni connesse  per una corretta applicazione del comma 8 

quinquiedecies art.15 del decreto legge 1 luglio 2009, n.78 convertito con modificazioni dalla legge n.102 del 03 agosto 

2009 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n179 S.O. n.140 del 04 agosto 2009. 

Le disposizioni del presente documento si applicano a tutti i verbali di violazioni delle norme del Codice della Strada 

elevati fino al 31 dicembre 2004 divenuti titolo esecutivo. 

 Ai fini della disciplina valgono le seguenti definizioni: 

-a  per “pagamento agevolato” s’intende la possibilità offerta all’autore o agli autori, ai soggetti solidamente                                   

obbligati di estinguere il debito senza più corrispondere l’intero importo della sanzione pecuniaria amministrativa stabilito 

dall’art.203 comma 3 del Codice della Strada, le maggiorazioni del 10% semestrale di cui al combinato disposto degli 

articoli 206 comma 1 del Codice della Strada e 27 comma 6 della Legge 686/81 e gli interessi di mora. 

-b  per “sanzione edittale” s’intende la penalità irrogata per al violazione di norme in materia di Codice della Strada di cui 

al decreto legislativo 30 aprile 1992 e s.m.i., consistente nel pagamento di una somma di danaro. 

Si dà atto che per AdR si intende Agente della Riscossione. 

Articolo 2 

(Finalità) 

Il presente documento ha lo scopo di definire l’applicazione del “pagamento agevolato” in materia di entrate patrimoniali 

derivanti  dalle sanzioni per violazioni del Codice della Strada elevate fino al 31/12/ 2004 iscritte a ruolo. 

Articolo 3 

(Principi generali in materia di pagamento agevolato) 

In caso di mancato pagamento di una somma iscritta a e ruolo per violazioni al codice della strada, elevate entro il , il 

debitore ha la possibilità a seguito dell’invio della comunicazione, spedita a mezzo di posta ordinaria AdR, di estinguere il 

debito provvedendo, entro il giorno 30 novembre 2011 al pagamento : 

-1  di una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria amministrativa edittale prevista per ogni singola norma 

violata, 

-2 delle spese di procedimento e notifica del verbale sostenute dal Comune, 
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-3 di un aggio di riscossione del 4% sulle somme dovute e dell’importo dovuto a titolo di rimborso delle spese 

sostenute dall’AdR per la riscossione coattiva e per i diritti di notifica delle cartella, 

oppure ratealmente versando: 

- Il 50% entro il 30 novembre 2011 

- Il 50% entro il 28 febbraio 2012. 

In caso di mancato pagamento entro tali termini perentori, di tutte le somme dovute ai fini del perfezionamento della 

definizione agevolata la stessa sarà considerata inefficace ed il ruolo verrà ripreso perseguendo l’evasore fino al 

soddisfacimento del debito. 

Articolo 4 

(Obblighi a carico dell’AdR) 

L’AdR si impegna a sospendere le attività di riscossione riguardanti i verbali di violazioni elevati entro il 31/12/ 2004 per 

tutto il periodo relativo alla gestione del condono. In caso di partite esigibili, relative a sanzioni contenute in cartelle 

esattoriali per verbali di violazione alle norme del Codice della Strada elevati entro il 31/12/ 2004, come disposto dall’art. 

15 comma 8 quinquidecies e seguenti del decreto legge 1 luglio 2009, n.78 convertito con modificazioni dalla legge n.102 

del 03 agosto 2009, nei 120 giorni successivi alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente 

documento, l’AdR invia a mezzo posta semplice la comunicazione come da modello allegato, contenente la situazione 

debitoria, nonché le modalità ed i termini di pagamento delle somme dovute. 

In caso di partite oggetto di rateazione, l’AdR, nella suddetta comunicazione, informa il contribuente del contenuto della 

norma in questione, e lo invita al pagamento, in un’unica soluzione, del debito residuo. 

Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia iniziato ad effettuare il pagamento rateale, gli importi versati, inclusi solo gli 

interessi di rateizzazione, saranno conteggiati a copertura della sanzione edittale. L’eventuale debito residuo sarà 

richiesto, in un’unica soluzione nella comunicazione di adesione al pagamento agevolato. 

Le eventuali eccedenze versate non potranno rimborsate né compensate a favore di partite non ricadenti nel pagamento 

agevolato. 

L’avvenuto pagamento della somma iscritta  a ruolo non comporta il diritto al rimborso (comma 8 duodevicies art.15 

L.102/2009) 

In caso di partite  oggetto di sospensione da parte dell’autorità Giudiziaria l’ AdR  invia la comunicazione al contribuente e 

lo invita al pagamento in un’unica soluzione. 

Per le posizioni in contenzioso per le quali l’AdR risulta chiamato in giudizio l’adesione al condono comporta da parte 

dell’AdR la richiesta di “cessata materia del contendere”. 

L’AdR si impegna a fornire con le proprie strutture e con i propri sportelli tutte le informazioni al cittadino, che 

riguardano la gestione delle comunicazioni inviate per il pagamento agevolato e ad acquisire e trasmettere 

all’amministrazione comunale le eventuali istanze di discarico amministrativo corredate dall documentazione giustificativa. 

L’AdR si impegna ad estendere le procedure di cui al presente articolo a tutti gli Agenti della riscossione operanti sul 

territorio nazionale. 

Articolo 5 

(Modalità di adesione) 

Il cittadino che ha ricevuto la comunicazione, entro la data di cui  all’art.3 deve provvedere al pagamento del debito. In 

caso contrario, l’AdR avvierà le procedure cautelari esecutive di recupero dell’intero debito. 

Articolo 6 

(Modalità di pagamento) 

Il cittadino potrà effettuare il pagamento recandosi: 

- presso gli Sportelli elencati nella comunicazione, senza pagamenti di commissioni d’incasso o anche utilizzando 

apparecchiature POS; 

-presso una banca o un ufficio postale ed utilizzare il/i bollettini RAV allegato/i alla comunicazione con il pagamento di una 

commissione. 

Nel caso di adesione parziale, il pagamento potrà essere effettuato solo ed esclusivamente presso gli sportelli dell’Agente 

della Riscossione. 

Articolo 7 

(Riversamento delle somme da parte degli AdR) 

L’Agente della Riscossione provvede al riversamento con flussi e quietanze separati, delle somme riscosse con le modalità 

previste dall’art.22 del decreto legislativo 112/99. 

Il riversamento viene effettuato al netto dell’aggio di riscossione del 4% del riscosso e delle spese sostenute dallo stesso 

AdR per la riscossione coattiva dei diritti di notifica della cartella di pagamento. 

Articolo 8 

(Rendicontazione delle somme riscosse) 

L’adempimento agli obblighi stabiliti dagli artt.19 comma 2 lettera b) e 36 del dlgs.112/1999 avviene rendendo disponibile 

all’Amministrazione Comunale, ogni mese, una rendicontazione anche on-line, con flussi separati dalla rendicontazione dello 

stato della riscossione. 

Articolo 9 

(Gestione della banca dati e privacy) 
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L’AdR si impegna, nell’ambito dei trattamenti dei dati personali connessi all’espletamento delle attività previste dal 

presente  documento, a conformarsi alle disposizioni del D.Lgs.N. 196/2003 (Codice in materia dei dati personali) e 

successive modificazioni ed integrazioni. L’AdR si impegna , altresì, a trattare con la dovuta riservatezza e cautela tutte 

le informazioni tecniche commerciali di cui verrà a conoscenza. 

Articolo 10 

(Obblighi a carico dell’Amministrazione Comunale) 

L’Amministrazione Comunale si impegna  condividere con l’AdR ogni informazione riguardante i verbali iscritti a ruolo. 
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In questa sezione illustreremo, più nel dettaglio, come vengono 

destinate le principali risorse correnti a disposizione:  

 

Interventi nei settori e servizi istituzionali: 

 

 

TIPO DI INTERVENTO 

 
 

TOTALE SPESA € 

SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI 383.200,00 

SPESE PER PERSONALE IN ORGANICO 6.300.825,82 

SPESE PER INCARICHI ECOLLABORAZIONI ESTERNE 20.000 

SPESE PER FITTI NOLEGGI LEASING 20.000 

SPESE DI FUNZIONAMENTO ISTITUZIONE DIFENSORE CIVICO 17.280,00 

SPESE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO A.M.T. 150.000,00 

SPESE FUZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI 6.000,00 

SPESE PER COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 54.000,00 

SPESE PER CENTRO ELETTRONICO INFORMATIZZAZIONE 20.000,00 

SPESE PER AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATICO 27.000 

SPESE PER CANCELLERIA UFFICI 5.000,00 

SPESE PER CUSTODIA ASSISTENZA ANIMALI ABBANDONATI 18.000,00 

SPESE FUNZIONAMENTO MANTENIMENTO S.U.A.P. 2.000,00 

SPESE PER PROGETTAZIONI TECNICHE 10.000 

SPESE PER INIZIATIVE PESCA E IST. RIPOPO. ITTICO 3.500,00 

SPESE PER MANTENIMENTI FUNZ.TO IMPANTI MERCATO 32.400,00 

SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI SERVIZIO IDRICO    20.000,00 

SPESE MAUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI 6.000,00 

SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE 27.800,00 

SPESE PER L'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 30.000,00 

SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE 312.000,00 

SPESE PER MANUTEZIONE IMPIANTI EDIFICI COMUNALI 10.000,00 

SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI 65.000,00 

SPESE PER AQUISTO BENI PER PARCHI E GIARDINI 1.200.000,00 

SPESE PER IL SERVIZIO CIMITERIALE 72.228,08 

SPESE MANUTENZIONE ACQUISTO BENI CIMITERO 43.500,00 

SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE 13.800,00 

SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 360.000,00 

SPESE PER SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI (Aciambiente s.p.a.) 104.000,00 

                                                              TOTALE 9.333.533,90 
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Interventi nel settore scolastico: 

 
 

TIPO DI INTERVENTO 

 

TOTALE 

SPESA   

€ 
SPESE PER IL RISCALDAMENTO SCUOLE 13.800,00 

CONTRIBUTI ARREDAMENTI ATTREZ: MAT: DIDATTICO SCUOLE 3.000,00 

SPESE GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO, ABBONAMENTI, 

FONDI. 98.000,00 

SPESE PER IL SERVIZIO SCUOLABUS SCOLASTICO IN 

CONCESSIONE A TERZI 60.000,00 

SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA 38.000,00 

INTERVENTI PER INSERIMENTO UNIVERSITARIO 2.500,000 

FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI STUDENTI 64.000,00 

CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI ALUNNI SCUOLE MEDIE 15.000,00 

CONTRIBUTI AD UNIVERSITA’ ED ISTITUTI UNIVERSITARI DI 

LIVELLO SUPERIORE 2.500,00 

FONDO AUTONOMIE SCOLASTICHE 3.000,00 

TOTALE    299.800,00  
 
 
DIRITTO ALLO STUDIO: Fornitura gratuita Buoni Libro.  
Borse di Studio: Il Comune ha istituito un premio economico per gli studenti residenti 
che hanno conseguito il diploma di scuola media superiore con 100/100. 
TRASPORTO SCOLASTICO:SERVIZIO  SCUOLABUS gratuito per i percettori di 
reddito fino a € 6.197.000, per gli altri cittadini quota di compartecipazione di € 184,00 
annui. 
REFEZIONE SCOLASTICA: SERVIZIO gratuito per i percettori di reddito fino a € 
6.197.000, per gli altri cittadini quota di compartecipazione per ogni singolo pasto €. 
2,25. 
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Interventi nel settore sociale: 

 

 

 

Interventi nel settore culturale, sportivo e ricreativo: 
 

 

 

 

 

 

TIPO DI INTERVENTO 

 

TOTALE 

SPESA   

€ 
Ricovero anziani integraz. Finanz. Reg. 25.000,00 

Attività ricreative   7.500,00 

Servizi socio-assistenziali L.R.22/86 290.000,00 

Contributi associazioni confraternite ecc 1.000,00 

Contributi associazioni volontariato 2.000,00 

Contributi associazioni terza età 15.000,00 

Trasferimenti per servizi socio assistenziali 30.000,00 

Progetti Finanziati Regione 28.000,00 

Cofinanziamenti piani di zona e compart. Intervent. assistenziali 58.000,00 

TOTALE     456.500,00 

 

TIPO DI INTERVENTO 

 

TOTALE 

SPESA   

€ 
SPESE MANTENIMENTO FUNZIONAMENTO MUSEI BENI CULTURALI   

4.000,00 

SPESE MANTENIMENTO SERVIZIO BIBLIOTECHE 3.500,00 

SPESE FORNITURA BENI E MATERIE PRIME ATTIVITA' SPORTIVE E 

CULTURALI 

 

1.000,00 

SPESE FESTE NAZIONALI SOLENNITA’ CIVILI 1.000,00 

SPESE FUNZIONI CERIMONIE FESTE RELIGIOSE 15.000,00 

SPESE ENEL SIAE MANIFESTAZIONI 13.000,00 

EVENTI CULTURALI DI RILIEVO 2.000,00 

TOTALE 39.500,00 
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La Giunta Comunale con deliberazione G.C. 176.. del 02.12.2011. ha adottato il Piano Esecutivo di 

Gestione e il Piano Dettagliato degli Obiettivi. 

Gli Obiettivi di Performance assegnati ai Dirigenti di Area, per l’anno 2011, sono i seguenti 
 

 

 

Dirigente di 

Area 

N. Obiettivo Assegnato Tempi di 

realizzazion

e 

Peso 

attribui

to 

Dott.ssa Gulizia 

Laura 

1  Implementazione dell’archivio informatico 

degli atti amministrativi, perfezionamento 

dell’albo pretorio on-line, gestione PEC. 

 

Gen./Dic. 

 

60% 

Dott.ssa Gulizia 

Laura 

2 Creazione di un servizio di messaggeria 

istituzionale per agevolare le comunicazioni ai 

cittadini, alle associazioni ed alle imprese del 

territorio sulle iniziative che l’Amministrazione 

intende porre in essere o notizie urgenti che 

vuole comunicare. 

 

 

Gen./Dic. 

 

 

40% 

Dott. Alfredo 

D’Urso 

1 Gestione dei cantieri regionali di lavoro per i 

disoccupati relativamente alla  assunzione del 

personale alle paghe e contributi e supporti ai 

RUP. 

 

Gen./Dic. 

 

25% 

Dott. Alfredo 

D’Urso 

2 Adozione regolamento, attivazione strumenti 

per il migliore funzionamento Ufficio relazioni 

con il pubblico. 

 

Set./Dic. 

 

25% 

Dott. Alfredo 

D’Urso 

3 Predisposizione regolamento gestione protocollo 

e aggiornamento regolamento sul procedimento 

amministrativo 

 

Set./Dic. 

 

25% 

Dott. Alfredo 

D’Urso 

4 Sperimentazione Posta privata Ott./Dic. 25% 

Com.te P.M. 

Dott. Francesco 

D’arrigo 

1 Acquisizione a mezzo di una procedura aperta 

di un dispositivo di ultima generazione per la 

rilevazione della velocità dei veicoli in transito 

sul territorio comunale, da utilizzare 

sperimentalmente per un congruo periodo (5 

mesi) direttamente a cura del Comando di 

P.M. senza alcun soggetto diverso dal 

personale di ruolo. Verbalizzazione ai sensi dei 

relativi regolamenti del C.d.S. Verifica dei 

risultati ottenuti.  

 

 

 

 

Magg./Dic. 

 

 

 

 

60% 
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Com.te P.M. 

Dott. Francesco 

D’arrigo 

2 Aumento della sicurezza della circolazione 

stradale attraverso il controllo e la repressione 

delle violazioni ai sensi dell’ordinanza sindacale 

n.148 del 22.12.2009, finalizzata ad evitare 

l’instaurarsi di condizioni di condizioni di pericolo 

per la sicurezza del transito sia veicolare  che 

pedonale . collegata attività di verbalizzazione 

con conseguente procedura di notifica e gestione 

dell’eventuale contenzioso 

 

 

 

 

Ago./Dic 

 

 

 

 

40% 

Avv. G. Miano 1 Innovazione razionalizzazione del processo 

lavorativo attraverso lo sfruttamento delle 

innovazioni tecnologiche relativo al processo 

civile telematico (PCT) 

 

Gen./Set. 

 

50% 

Avv. G. Miano 2 Assunzione degli incarichi di difesa in giudizio e 

dell’attività di consulenza quale obiettivo 

primario a titolo di contributo dell’ufficio al 

contenimento della spesa corrente. 

 

Gen./Dic 

 

50% 

Arc. Filippo 

Finocchiaro 

1 Attuazione del programma delle alienazioni e 

valorizzazioni immobiliari di cui alla delibera di 

Consiglio Comunale n. 72/2010 e n.103/2010. 

Adempimenti conseguenti allaveriante parziale al 

P.R.G. adottata con delibera di C.C. n.2 del 

12.01.2011 ai fini dell’alienazione 

dell’appezzamento di terreno sito in via 

Acicastello, inserito dal P.R.G. in Area “IC 17” 

attrezzature di interesse comune. Trasmissione 

atti all’A.R.T.A. per l’approvazione. 

 

 

 

 

Gen./Giug. 

 

 

 

 

30% 

Arc. Filippo 

Finocchiaro 

2 Individuare meccanismi di programmazione 

fondati su indici di qualità e fruibilità del 

servizio in ottemperanza al D. Lg.vo 59/2010  

che recepisce la direttiva comunitaria 

“Bolkestein”. Su direttiva dell’amministrazione  

redazione di regolamento  che disciplini la 

programmazione e l’esercizio di somministrazione 

di alimenti e bevande nel territorio comunale ai 

fini dell’approvazione del Consiglio. 

 

 

 

 

Gen./Giug. 

 

 

 

 

30% 

Arc. Filippo 

Finocchiaro 

3 Affidamento del servizio pubblico locale del 

mercato ittico all’ingrosso del Comune di Aci 

Castello, in regime di concessione a terzi. 

L’amministrazione ha autorizzato di procedere 

all’affidamento della struttura in concessione a 

terzi, mediante approvazione di apposita 

convenzione.. L’esito infruttuoso della prima 

procedura aperta comporta, nel rispetto dei 

principi generali dei contratti pubblici di cui al 

D.Lgs n.163/2006, di indire una procedura 

negoziata con o senza previa pubblicazione di 

bando di gara, e senza che siano modificate in 

modo sostanziale le condizioni iniziali del 

contratto. 

 

 

 

 

 

Gen./Ago.  

 

 

 

 

 

40% 
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Arc. Adele 

Trainiti 

1 Partecipazione al bando Regionale “Azioni per 

l’attuazione, la riqualificazione e ampliamento 

dell’offerta turistica regionale, inerenti in 

particolare allo sviluppo delle filiere dell’offerta 

sportiva PO FESR 2007/13. Recuperare e 

riqualificare l’intero impianto sportivo 

adeguandolo alle prescrizioni del CONI al fine 

migliorane la fruibilità e funzionalità.  

 

 

 

Gen./Set. 

 

 

 

30% 

Arc. Adele 

Trainiti 

2 Realizzazione degli interventi ricompresi nel 

Piano Integrato di Sviluppo Territoriale 

(P.I.S.T.). Rifunzionalizzazione della viabilità 

lungomare da Cannizzaro ad Aci Castello. 

 

Gen./Set. 

 

30% 

Arc. Adele 

Trainiti 

3 Realizzazione degli interventi ricompresi nel 

Piano Integrato di Sviluppo Territoriale 

(P.I.S.T.). Area di Protezione civile di 

Ficarazzi, attrezzata per utilizzo misto a 

parcheggio di scambio con  A.M.T. CT 

 

 

Gen./Dic. 

 

 

40% 

Dott.ssa Emilia 

Del Popolo 

Cristaldi 

1 Rimodulazione dei contratti di servizio stipulati 

con l’AGT Multiservizi per la riduzione delle 

spese e l’implementazione dell’efficacia 

operativa. 

 

Gen./Mar. 

 

25% 

Dott.ssa Emilia 

Del Popolo 

Cristaldi 

2 Alienazione del “terreno Acicastello”. 

Ricognizione dei beni patrimoniali al fine di 

contribuire al ripiano del disavanzo accertato sul 

rendiconto dell’esercizio 2008 mediante 

l’alienazione del bene del patrimonio disponibile. 

 

 

Gen./Nov.. 

 

 

15% 

Dott.ssa Emilia 

Del Popolo 

Cristaldi 

3 Alienazione dei “locali Ciclopi” e del “Garage 

Ciclopi” Ricognizione dei beni patrimoniali al fine 

di contribuire al ripiano del disavanzo accertato 

sul rendiconto dell’esercizio 2008 mediante 

l’alienazione del bene del patrimonio disponibile. 

 

 

Gen./Ott. 

 

 

15% 

Dott.ssa Emilia 

Del Popolo 

Cristaldi 

4 Redazione del progetto per il nuovo appalto dei 

servizi di igiene urbana, con previsione di 

estensione a tutto il territorio comunale del 

sistema della raccolta differenziata dei rifiuti 

col sistema porta a porta. 

 

Gen. /Set. 

 

15% 

Dott.ssa Emilia 

Del Popolo 

Cristaldi 

5 Attivazione servizio sperimentale raccolta 

differenziata porta a porta in zona Aci castello 

centro in collaborazione con l’ATO rifiuti e il 

gestore dei servizi di igiene urbana. 

 

Gen./Nov. 

 

15% 

Dott.ssa Emilia 

Del Popolo 

Cristaldi 

6 Predisposizione regolamento per la gestione dei 

beni patrimoniali dell’Ente. 

Gen./Nov. 15% 

Dott.ssa 

Vincenza Sciuto 

1 Elaborazione di un progetto capitolato d’appalto 

che descriva prestazioni nell’ambito di un 

servizio alla popolazione anziana più bisognosa 

quanto più flessibile possibile. 

Gen. /Dic 30% 

Dott.ssa 

Vincenza Sciuto 

2 Rimodulazione servizio di trasporto scolastico Gen./Ott. 20% 
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Dott.ssa 

Vincenza Sciuto 

3 Realizzazione sul Castello Normanno di una 

performance di pregio culturale (un classico 

rivisitato) da parte di un soggetto il cui 

compenso è legato all’incasso di un biglietto 

d’ingresso  

 

Ago./Ott. 

 

30% 

Dott.ssa 

Vincenza Sciuto 

4 Archiviazione fotografica dei manufatti esposti 

nella “Casa del Nespolo” per prevenire alla 

schedatura. 

 

Ago./Nov. 

 

20% 

Rag.Capo Dott. 

Claudio Galli 

1 Lotta all’evasione e elusione tassa smaltimento 

rifiuti facendo ricorso alle procedure previste 

dall’art.1 comma 340 legge 311/2004(incrocio 

dati catastali, comprensivi della toponomastica, 

con i dati comunali: elenco contribuenti, 

anagrafe comunale, anagrafe Tributaria 

Ministero delle finanze). L’attività si estende ad 

un altro triennio (2011-2013). 

 

 

 

Mar./Dic. 

 

 

 

70% 

Rag.Capo Dott. 

Claudio Galli 

2 Lotta all’evasione e elusione imposta comunale 

sugli immobili facendo ricorso ai controlli 

incrociati sulle banche dati (incrocio dati 

catastali, comprensivi della toponomastica, con i 

dati comunali: elenco contribuenti, anagrafe 

comunale, anagrafe Tributaria Ministero delle 

finanze). Emissione ruolo coattivo. 

 

 

Genn.Dic. 

 

 

30% 
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Dott.ssa Gulizia Laura 

Uffici Direzionali  

e di Staff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dottt.Alfredo D’Urso 

Area I Servizi Generali             

Demografici ed Elettorali    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo n.1 

 Gestione dei 
cantieri regionali di 

lavoro per i 
disoccupati. Gestione 

assunzione e paghe 

Tempo Gen./Dic  peso 

25% 

 

Obiettivo n.2 

 comunicazione ai 

cittadini per una migliore 

divulgazione delle iniziative, 

attività dell’amministrazione 

Comunale e dagli avvisi alla 

cittadinanza diramati dagli 

uffici comunali   

Tempo Gen./Dic  peso 40% 

 

Obiettivo n.1 

 Implementazione sito 

informatico dell’ente per la 

conoscenza da parte dei 

cittadini di tutti gli atti 

amministrativi emanati 

 Tempo Gen./Dic  peso 60% 

 

Obiettivo n.2 

   Adozione 

Regolamento ufficio 

Relazione con il pubblico 

e avvio 

Tempo Gen./Dic  peso 

25% 

 

Obiettivo n.3 

  Aggiornamento 

Regolamento e Statuto 

dell’Ente. 

Tempo Sett./Dic  peso 

25% 

 

Obiettivo n. 4 

  Sperimentazione 

posta privata. 

Tempo Ott./Dic  peso 

25% 

 

OBIETTIVI 2011 
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Com.te P.M. 

Dott. Francesco D’arrigo 

Area VII 

Polizia Municipale 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Avv. Giovanna Miano  

Avvocatura Comunale   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arc. Filippo Finocchiaro  

Area VI Servizi Tecnici,  

urbanistica, servizi alle imprese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo n.1 

 Aumento della sicurezza 

stradale attraverso 

l’acquisizione e l’utilizzo 

operativo di uno strumento di 

rilevazione della velocità. 

 Tempo Magg./Dic  peso 

60% 

 

Obiettivo n.2 

 Aumento della sicurezza 

stradale attraverso il 

controllo e la repressione 

delle violazioni ai sensi 

dell’ordinanza sindacale 

n.148 del 22.12.2009. 

 Tempo Ago./Dic  peso 40% 

 

Obiettivo n.1 

 Innovazione/razionalizzaz

ione del processo lavorativo 

attraverso lo sfruttamento 

delle innovazioni tecnologiche 

 Tempo Gen /Sett.  peso 

50% 

 

Obiettivo n.2 

  Assunzione degli 

incarichi di difesa in giudizio 

e dell’attività di consulenza 

quale obbiettivo primario a 

titolo di contributo 

dell’ufficio al contenimento 

della spesa corrente. 

 Tempo  Gen/Dic  peso 50% 

 

Obiettivo n.1 

 Adozione e trasmissione 

all’ARTA della variante 

parziale al P.R.G. relativa 

all’Area IC 17. 

 Tempo Gen./Giu.  peso 

30% 

 

Obiettivo n.2 

  Attuazione della 

direttiva comunitaria 

“Bolkestein” di cui al D.lgvo 

59/2010 in materia di 

somministrazione di alimenti 

e bevande. Redazione di 

regolamento. 

 Tempo Gen./Ott peso 30% 

 

Obiettivo n. 3 

 Affidamento del servizio 

pubblico locale del mercato 

ittico all’ingrosso del comune 

di Aci Castello. 

 Tempo Gen./Ago.  peso 40% 
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Arc. Adele Trainiti  

Area V Servizi Tecnici  

Opere Pubbliche protezione Civile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dott.ssa Emila Del Popolo Cristaldi  

Area IV Patrimonio Ecologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo n.1 

 Partecipazione al bando 

regionale PO FESR. 

Recuperare riqualificare 

l’intero impianto sportivo. le 
Tempo Gen./Sett peso 30% 

 

Obiettivo n.2 

 Redazione progetto 

opere previste nel P.I.S.T. 

Lungomare da Cannizzaro ad 

Aci castello 

 Tempo Gen./Sett.  peso 

30% 

 

Obiettivo n.3 

  Redazione progetto 
opere previste nel P.I.S.T. 

Area di protezione civile a 

Ficarazzi Tempo Gen./Dic.  

peso 40% 

 

Obiettivo n.2 

  Alienazione del 

terreno Acicastello. 

Tempo Gen./Nov  peso 

15% 

 

Obiettivo n.3 

   Alienazione dei 

locali Ciclopi e del 

Garage Ciclopi. 

Tempo Gen./Ott  peso 

15% 

 

Obiettivo n.1 

   Rimodulazione 

contratti AGT 

Multiservizi 

Tempo Gen./Marz  peso 

25% 

 

Obiettivo n.4 

  Progettazione nuovo 

servizio igiene urbana. 

Tempo Gen./Sett.  

peso 15% 

 

Obiettivo n.5 

  Attivazione servizio 

sperimentale raccolta 

differenziata porta a 

porta. 

Tempo Gen./Nov  peso 

15% 

 

Obiettivo n.6 

  Regolamentazione 

gestione patrimonio. 

Tempo Gen./Nov  peso 

15% 
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Dott.ssa Sciuto Vincenza  

Area II Servizi alla persona  

culturali ricreativi 

 Pubblica istruzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ragioniere Capo Dott. Claudio Galli  

Area III Servizi finanziari 

Tributi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo n.1 

   Progetto 

Assistenza domiciliare 

anziani 

Tempo Gen./Dic peso 

30% 

 

Obiettivo n.2 

   Servizio trasporto 

scolastico. 

Rimodulazione  

Tempo Gen./Ott  peso 

20% 

 

Obiettivo n.3 

   Amleto:9 serate 

sul castello 

autofinanziate 

Tempo Ago./Ott.  peso 

30% 

 

Obiettivo n.4 

   Reportage 

fotografico museo casa 

del Nespolo. 

Tempo Ago./Nov  peso 

20% 

 

Obiettivo n.1 

   Lotta all’evasione 

tassa smaltimento 

rifiuti 

Tempo Gen./Dic peso 

70% 

 

Obiettivo n.2 

   Lotta all’evasione 

imposta comunale sugli 

immobili 

Tempo Gen./Dic peso 

30% 
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Il sistema permanente di valutazione, con la relativa metodologia e i criteri di 

valutazione, sono stati elaborati dal Nucleo di Valutazione Interno e recepiti 

dall’Amministrazione. 

 

METODOLOGIA E CRITERI DI VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 

(Approvata con Determinazione Sindacale del 24/11/2011, n. 141) 
1. PREMESSA 

Il presente documento è stato elaborato al fine di consentire, in conformità ai principi introdotti dalla 

riforma Brunetta in materia di valutazione delle perfomance, la valutazione del Segretario  Generale, ai 

sensi di quanto disposto dall’art. 58 comma 1°, lettera c) del vigente regolamento comunale sull’ordinamento 

degli uffici e dei servizi, il quale prevede che “Per quanto attiene la proposta di valutazione delle 
performance del Segretario Generale e del Direttore Generale, queste sono riservate esclusivamente al 
Sindaco, che né disciplinerà con proprio provvedimento la metodologia e i criteri, sulla base di apposita 
proposta elaborata dal Nucleo di Valutazione e adottata con meccanismi idonei ad evitare eventuali 
incompatibilità”. 

Atteso, pertanto, che si è reso necessario procedere alla elaborazione della specifica metodologia di 

valutazione del Segretario Generale e del Direttore Generale (soggetto esterno nominato ai sensi dell’art. 

108 del Tuel), che verrà a sua volta recepita dal Sindaco con proprio provvedimento, si espone quanto segue: 

La relazione viene redatta, sulla base dello schema allegato sub “A”, dal Segretario Generale, condivisa ed 

eventualmente messa a punto in collaborazione con l’organo politico-amministrativo di riferimento (Sindaco), 

che provvede infine a validarla. 

La relazione, una volta condivisa da entrambi i soggetti, è valida ai fini dell’assegnazione della retribuzione di 

risultato  ex art. 42 del C.C.N.L. 16/5/2001 e s.m.i. 

La relazione viene quindi trasmessa al Nucleo di Valutazione Interno, a scopo notiziale, affinchè possa 

esercitare le funzioni previste dalla normativa, di monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema 

di misurazione e valutazione della performance, di controllo della corretta applicazione dei processi di 

misurazione e valutazione e dell'utilizzo degli strumenti. 

2. I CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione sono stati individuati tenendo conto sia della particolare natura della figura di 

derivazione fiduciaria da parte del capo dell’amministrazione che della particolari funzioni attribuite al 

Segretario Comunale direttamente dalla legge (art. 97 del D.Lgs.n. 267/2000 e le altre normative 

specifiche), funzioni che prive di qualsiasi connotazione gestionale di risorse materiali, finanziarie ed umane, 

attengono quasi esclusivamente a funzioni di collaborazione e garanzia dell’azione amministrativa degli organi 

di governo. Pertanto, alla luce delle citate considerazioni, sono stati formulati i  seguenti criteri di 

valutazione: 

A) CRITERI DI VALUTAZIONE PESATURA. Ad ogni criterio di valutazione è attribuito il punteggio 

massimo ottenibile per quel criterio. La pesatura è stata nella seguente tabella: 

N. criterio 

 

Descrizione criterio Peso 

1 Grado di conseguimento degli obiettivi istituzionali 

 

60 

2 Grado di collaborazione  con gli organi di governo 

 

10 

3 Capacità di motivare e guidare la dirigenza 

 

10 

4 Formazione personale e capacità di gestire e promuovere 

l’innovazione 

10 

5 Capacità di gestire la consulenza giuridico-amministrativa 

dell’ente 

10 
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Totale 100 

3. GLI INDICATORI. I criteri di valutazione così come sopra individuati sono stati articolati in uno o più 

indicatori. L’utilizzo di ogni indicatore è obbligatorio e la media dei loro punteggi costituisce il punteggio per 

il rispettivo criterio di valutazione. 

Per valori medi superiori o uguali allo 0,5 decimale il punteggio viene arrotondato per eccesso. 

Gli indicatori individuati e condivisi sono: 

1. GRADO DI CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI ISTITUZIONALI 

1.a) grado di conseguimento degli obiettivi istituzionali. 

Gli obiettivi oggetto di valutazione del Segretario Generale, trattandosi di organo burocratico istituzionale 

privo di compiti gestionali, trovano corrispondenza con quelli assegnati dalla Legge, dallo Statuto e dai 

Regolamenti dell’Ente e, precisamente: 

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della Giunta e ne 

cura la verbalizzazione;  

b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia 

responsabili dei servizi;  

c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali 

nell'interesse dell'ente;  

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco. In 

particolare, al Segretario Generale dell’Ente, sono attribuiti i seguenti altri compiti (oggetto di attribuzione 

della maggiorazione della R.P. ai sensi del CCDI): 

d.1) Responsabile dell’istruttoria deliberativa sottoposta agli organi collegiali;  

d.2) Presidenza Delegazione Trattante; 

d.2) Responsabile del Ufficio procedimenti disciplinari; 

d.3) Presidenza della C.C.V.L.P.S. ex art. 141 bis T.U.L.P.S.; 

d.4) Delega del datore di lavoro per le conciliazioni in materia di controversie di lavoro; 

d.5) Componente, in rappresentanza dell’Ente, del Nucleo di supporto per la collaborazione istituzionale 

all’attività dell’Agenzia nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati 

alla criminalità organizzata, presso la U.T.G. di Catania. 

2. GRADO DI COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI DI GOVERNO 

2.a) collaborazione con gli organi politici dell’ente; 

Questo indicatore considera i seguenti aspetti: 

 collaborazione e assistenza nei confronti degli organi politici dell’ente (Sindaco,  Assessori e 

Consiglieri); 

 partecipazione costruttiva alle sedute e alle attività degli organi di governo; 

 propensione al confronto e al dialogo con i componenti degli organi di governo. 

2.b) collaborazione con soggetti esterni all’ente. 

Questo indicatore considera i seguenti aspetti: 

 interesse, disponibilità e partecipazione nei confronti di altri soggetti istituzionali al di fuori del 

proprio ente di appartenenza: Prefettura, Comuni, Provincia, Amministrazione regionale, 

commissioni o gruppi di lavoro interistituzionali, altri enti locali nazionali o internazionali. 

3. CAPACITÀ DI MOTIVARE E GUIDARE LA DIRIGENZA 

3.a) orientamento agli altri; 

Questo indicatore considera i seguenti aspetti: 

 cortesia e disponibilità; 

 comprensione, riconoscimento e valorizzazione degli altri; 

 capacità di ascolto attivo, attenzione alle differenze individuali e capacità di mediazione; 

 capacità di percepire le esigenze degli altri e selezionare i canali comunicativi e il linguaggio più 

appropriati; 

 capacità di sviluppare i rapporti interpersonali finalizzati a favorire il raggiungimento dei risultati. 

3. b) capacità di guidare i collaboratori 

Questo indicatore considera i seguenti aspetti: 

 capacità di guidare i collaboratori, di concordare gli obiettivi comuni e le azioni che ne consentono il 

raggiungimento; 

 capacità di pianificare, organizzare e monitorare il lavoro dei collaboratori, mantenendone e 

rafforzandone la coesione interna; 
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 avere cura della comunicazione interna, del clima organizzativo e della motivazione dei 

collaboratori; 

 saper svolgere un paziente e metodico lavoro di diffusione delle conoscenze tra i collaboratori, 

sviluppandone la professionalità. 

 

3.c) Leadership 

Questo indicatore considera i seguenti aspetti: 

 capacità di persuasione; 

 capacità di sostenere con successo le propri tesi e di convincere gli interlocutori della loro 

fondatezza; 

 attitudine ad argomentare in modo chiaro e coerente e a controbattere tempestivamente con 

ragionamenti validi e pertinenti. 

4. FORMAZIONE PERSONALE E CAPACITA’ DI GESTIRE E PROMUOVERE LE INNOVAZIONI 

4.a) formazione del segretario 

Questo indicatore considera i seguenti aspetti: 

 numero di ore di formazione fruita nel corso dell’anno (il numero minimo di ore per il segretario è 

individuato in 20, così come stabilito nell’allegato A della deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione dell’Agenzia dei segretari degli enti locali); 

 approccio nei confronti della propria formazione e tipologia di formazione fruita nel corso dell’anno. 

4.b) innovazione dei processi organizzativi 

Questo indicatore considera i seguenti aspetti: 

 atteggiamento nei confronti del cambiamento; 

 conoscenza degli strumenti informatici; 

 promozione di strumenti per la semplificazione dei processi e delle procedure all’interno dell’ente. 

5. CAPACITA’ DI GESTIRE LA CONSULENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA DELL’ENTE 

5.a) Conoscenza e aggiornamento del sistema normativo. 

Questo indicatore considera i seguenti aspetti: 

 conoscenza della legislazione e della normativa vigente 

 tempestività nell’aggiornamento legislativo e normativo 

6. LE MODALITÀ DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE 

La relazione deve essere compilata in ogni sua parte, secondo lo schema allegato sub “A” alla presente nota 

metodologica, dal Segretario Generale e da lui sottoscritta. 

Nello specifico, per quanto riguarda il criterio di valutazione n. 1 devono essere indicati sinteticamente gli 

obiettivi istituzionali ex lege raggiunti, secondo la seguente scala di valutazione: 

INDICATORE 1 

GRADO DI CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI ISTITUZIONALI 
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I criteri di valutazione n. 2, 3, 4, 5 e 6 sono finalizzati alla valutazione delle competenze proprie del 

Segretario. Esse costituiscono l’insieme delle conoscenze, delle capacità e dei valori ai quali l’organizzazione 

attribuisce valore, in  quanto generatrici di performance e che l’organizzazione chiede e si aspetta da coloro 

che vi lavorano, per raggiungere al meglio gli obiettivi per cui essa esiste. L’obiettivo è quello di dare una 

definizione chiara dei comportamenti, affinché le persone sappiano cosa l’organizzazione si attende da loro, 

cosa sarà rilevato e valutato e cosa andrà sviluppato laddove emergano lacune rispetto alle aspettative. Dal 

punto di vista metodologico si è graduata l’intensità su quattro livelli: 

a) valutazione bassa: indica comportamenti che influenzano in maniera non adeguata il risultato, la qualità 

e l’efficacia del lavoro. 

b)valutazione limitata: indica comportamenti che non sempre rispondono alle esigenze e alle aspettative 

dell’organizzazione. 

c) valutazione buona: indica comportamenti che rispondono all’esigenza di corretto funzionamento 

dell’attività e che si limitano allo svolgimento corretto dei compiti attribuiti. 

d)  valutazione eccellente: indica comportamenti che apportano altissima qualità, progettazione e 

innovazione e alto valore aggiunto all’attività lavorativa. Sono comportamenti non comuni per l’apporto 

particolarmente qualificato e differenziato che danno alla performance collettiva. Si indicano, adesso le 

singole scale di valutazione: 

 

INDICATORE 2 

COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI POLITICI DELL’ENTE E CON I SOGGETTI ESTERNI 

Valutazione 
Fascia del 

punteggio 
Descrizione 

Grado di 

collaborazione 

basso 

0 – 2 

La collaborazione con gli organi politici e con i soggetti o autorità esterne, nei 

vari aspetti che la compongono, non è un punto di forza, ovvero non è oggetto di 

specifiche attenzioni. 

 

Grado di 

collaborazione 

limitato 

3 – 5 

La collaborazione con gli organi politici e con i soggetti o autorità esterne nei 

vari aspetti che la compongono, è oggetto di limitate attenzioni; si ritiene che 

vi siano altri aspetti su cui doversi concentrare di più. 

 

Livello di raggiungimento dell’obiettivo 

(Compiti e funzioni ex art. 97 D.Lgs. 267/2000) 

Punteggio 

Funzioni oggetto di valutazione 
Obiettivo non 

Raggiunto 
Obiettivo  

Raggiunto 

Funzioni minime essenziali 

(attività di assistenza, referenza, consulenza e collaborazione 

giuridico-amministrativa con gli organi di governo riuniti in collegio 

deliberativo e di sovrintendenza e coordinamento degli uffici e servizi 

(se non presente direttore generale esterno); attività rogatoria; 

attività certificativa ect. 

 

 

 
 
0 45 

Funzioni specifiche attribuite nell’Ente 

(attività consultive su deliberazioni – visti e/o pareri e ogni altra 

funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli 

dal sindaco (Responsabile dell’istruttoria deliberativa sottoposta agli 

organi collegiali;  

Presidenza Delegazione Trattante; Responsabile del Ufficio 

procedimenti disciplinari; Presidenza della C.C.V.L.P.S. ex art. 141 bis 

T.U.L.P.S.; Delega del datore di lavoro per le conciliazioni in materia di 

controversie di lavoro; Componente, in rappresentanza dell’Ente, del 

Nucleo di supporto per la collaborazione istituzionale all’attività 

dell’Agenzia nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei beni 

sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, presso la U.T.G. 

di Catania; 

.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 

Obiettivo completamente raggiunto 

 

60 
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Grado di 

collaborazione 

buono 

6 – 8 

La collaborazione con gli organi politici e con i soggetti o autorità esterne, nei 

vari aspetti che la compongono, è un aspetto importante, a cui prestare 

attenzioni specifiche singolarmente e nelle situazioni collegiali. Si forniscono 

risposte adeguate e nei tempi richiesti. Durante le sedute degli organi politici e 

con le interlocuzioni con i soggetti o autorità esterne, si fornisce il supporto 

adeguato alla trattazione delle tematiche in questione.  

Grado di 

collaborazione 

eccellente 

9 – 10 

La collaborazione con gli organi politici e con i soggetti o autorità esterne, nei 

vari aspetti che la compongono, è considerata  un aspetto fondamentale, a cui 

prestare grande attenzione; si fornisce molta cura nei rapporti con gli organi 

politici, in termini di supporto, affiancamento, interlocuzione e contribuzione, 

come singoli e in tutte le situazioni collegiali. Si assume un approccio 

propositivo e risolutivo rispetto alle richieste degli organi politici e dei  

soggetti o autorità esterne. In funzione delle attività degli stessi organi, si 

effettua un approfondimento utili alla più efficace trattazione delle tematiche 

in questione. 

 

INDICATORE 3 

CAPACITA’ DI MOTIVARE E GUIDARE LA DIRIGENZA 

Valutazione 
Fascia del 

punteggio 
Descrizione 

Orientamento  

e leadership 

basso 

0 – 2 

L’orientamento e la leadership verso agli altri, nei vari aspetti che lo 

compongono, non è un punto di forza, ovvero non è oggetto di specifiche 

attenzioni. Talvolta si assume un atteggiamento distaccato nei confronti degli 

altri e in certe circostanze manca il confronto diretto e la mediazione con i 

collaboratori. Orientamento  

e leadership 

limitato 

3 – 5 

L’orientamento agli altri e la leadership nei vari aspetti che lo compongono, è 

oggetto di limitate attenzioni; ritieni che vi siano altri aspetti su cui doverti 

concentrare di più. Talvolta si è  poco attento alle opinioni altrui e si ritieni di 

avere qualche difficoltà di mediazione con i collaboratori. Scarsa attività di 

guida e orientamento attraverso riunioni e circolari esplicative.  
Orientamento  

e leadership  

buono 

6 – 8 

L’orientamento agli altri e la leadership, nei vari aspetti che lo compongono, è 

un aspetto importante, a cui prestare attenzioni specifiche. Si dimostra 

attenzione alle esigenze degli altri e apertura al confronto di idee. Buona 

attività di guida e orientamento attraverso riunioni e circolari esplicative. 
Orientamento  

e leadership 

eccellente 

9 – 10 

L’orientamento agli altri e la leadership, nei vari aspetti che lo compongono, è 

un aspetto fondamentale, a cui prestare grande attenzione; Si  è 

estremamente attento nei confronti degli altri e si investe nelle relazioni con 

gli altri in prospettiva strategica di lungo periodo con ottimi risultati. Ottima 

attività di guida e orientamento attraverso riunioni e circolari esplicative.  

INDICATORE 4 

FORMAZIONE PERSONALE E CAPACITA’ DI GESTIRE E PROMUOVERE INNOVAZIONI 

Valutazione 
Fascia 

del 

punteggio 

Descrizione 

Livello di 

formazione e 

Propensione 

all’innovazione 

bassa 

 

0 – 2 

Le ore di formazione di cui ha fruito nel corso dell’anno sono state inferiori a 8. 

Scarsa propensione all’innovazione tecnologica, e scarsa facilità a utilizzare i 

mezzi informatici e tecnologici, continuando a preferire gli strumenti 

tradizionali.  

  

Ritieni che non sia possibile pensare a significative semplificazioni dei 

procedimenti e delle procedure interne all’ente  
Livello di 

formazione 

limitato e 

Propensione 

all’innovazione 

limitata 

3 – 5 

Le ore di formazione di cui ha fruito nel corso dell’anno sono comprese tra 8 e 

20. Modesta  propensione all’innovazione tecnologica, e limitata facilità a 

utilizzare i mezzi informatici e tecnologici, continuando a utilizzare 

limitatamente gli strumenti tradizionali.  

 

 

 
Livello di 

formazione 

buono e 

Propensione 

all’innovazione 

buona 

6 – 8 

Le ore di formazione di cui ha fruito nel corso dell’anno sono state superiori a 

20. Buona propensione all’innovazione tecnologica, e buona facilità a utilizzare i 

mezzi informatici e tecnologici, preferendo l’utilizzo degli strumenti innovativi.  
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Livello di 

formazione e 

Propensione 

all’innovazione 

eccellente 

9 – 10 

Le ore di formazione di cui hai fruito nel corso dell’anno sono state superiori a 

20. Ha effettuato sia formazione tecnico-specialistico sia formazione 

manageriale. Eccellente propensione all’innovazione tecnologica, e estrema 

facilità a utilizzare i mezzi informatici e tecnologici, utilizzando limitatamente 

gli strumenti tradizionali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORE 5 

CAPACITA’ DI GESTIRE LA CONSULENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA DELL’ENTE 

Valutazione 
Fascia del 

punteggio 
Descrizione della valutazione 

Conoscenza e 

aggiornamento 

bassi 

0 – 2 

La conoscenza e l’aggiornamento del sistema normativo non sono un punto di 

forza. Si ritiene che, per scarsità di tempo e per la complessità del quadro 

legislativo e normativo vigente, si hanno alcune difficoltà a mantenersi 

aggiornato. Per questi motivi, l’aggiornamento non risulta essere sufficiente a 

rispondere correttamente alle problematiche che emergono e a svolgere le 

attività amministrative.  

Conoscenza e 

aggiornamento 

limitati 

3 – 5 

La conoscenza e l’aggiornamento del sistema normativo sono oggetto di 

limitate attenzioni. Si ritiene che, per scarsità di tempo e complessità del 

quadro legislativo e normativo vigente, non sia sempre agevole ottenere tale 

tipo di conoscenza. Per questi motivi, l’aggiornamento risulta essere limitato a 

rispondere correttamente alle problematiche che emergono e a svolgere le 

attività amministrative. 

Conoscenza e 

aggiornamento 

buoni 

6 – 8 

La conoscenza e l’aggiornamento del sistema normativo sono aspetti 

importanti, a cui prestare attenzioni specifiche. Si ritiene che la conoscenza 

del quadro legislativo e normativo vigente sia completa e adeguata allo 

svolgimento delle attività dell’ente e alle problematiche che emergono. Gli 

aggiornamenti si sono dimostrati tempestivi sulle novità. 

Conoscenza e 

aggiornamento 

eccellenti 

9 – 10 

La conoscenza e l’aggiornamento del sistema normativo sono un aspetto 

fondamentale, a cui prestare grande attenzione. Si ritiene che il valutato 

abbia un’approfondita, specifica e ampia conoscenza quadro legislativo e 

normativo vigente, e costituisca  il punto di riferimento per risolvere dubbi o 

chiarimenti. Gli aggiornamenti sono assidui e costituiscono un aspetto 

performante nel rispondere alle esigenze dell’ente. 
 

La scheda compilata e sottoscritta dal Segretario Generale con valore di autoproposta, deve essere 

convalidata dal Soggetto Valutatore(Sindaco) che ne accetta e conferma la valutazione espressa, facendola 

propria apponendone la sua controfirma. In caso di non accettazione o difformità di valutazione da parte del 

capo dell’Amministrazione, questi trasmette al Segretario valutato, entro 5 giorni dal ricevimento, la 

controproposta per eventuali controdeduzioni, che dovranno essere oggetto di esame entro e non oltre i 

successivi  5 giorni. Sulla valutazione definitiva non concorde, si esprime il Nucleo di Valutazione in 

composizione ristretta (senza la presenza del Segretario Generale) per la decisione definitiva, ma 

esclusivamente sull’indicatore n.1  di carattere oggettivo; nessun reclamo di 2° grado è ammesso per la 

valutazione sui restanti criteri nn. 2,3,4 e 5, di carattere altamente discrezionali e insindacabili del Capo 

dell’Amministrazione.  

5. LE MODALITA DI ATTRIBUZIONE DEL SALARIO DI RISULTATO 

La retribuzione di risultato ex art. 42 del C.C.N.L. 16/5/2001 e s.m.i. erogabile è deve essere ponderata in 

base al periodo di permanenza all’interno dell’ente e all’eventuale peso dell’ente, se questo è in convenzione. 

Sulla base della retribuzione massima erogabile come prescritto dalla normativa contrattuale, il punteggio 

ottenuto a seguito del processo valutativo incide nelle modalità seguenti: 

 

 

Fascia del punteggio ottenuto 

 

Percentuale della retribuzione di risultato 

attribuita calcolata sul massimo erogabile 

da C.C.N.L. 

(ex art. 42 del C.C.N.L. 16/5/2001 e s.m.i.) 
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FASCIA C)    DA 0 A 30 PUNTI 

 

 

0% della Retribuzione di risultato  

 

FASCIA B)    DA 31 A 70 

 

 

70 % della Retribuzione di risultato  

 

FASCIA A)    DA 71 A 100 PUNTI 

 

 

100% della Retribuzione di risultato 

6. LA RESTITUZIONE AL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

La relazione, una volta compilata dal segretario, condivisa con l’organo politico-amministrativo di  

riferimento e, infine, da quest’ultimo validata, deve poi essere trasmessa al Nucleo di valutazione, per 

consentire l’assolvimento delle competenze di monitoraggio a esso attribuite. 

 

METODOLOGIA E CRITERI DI VALUTAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

(Approvata con Determinazione Sindacale del 24/11/2011, n. 141) 
1. PREMESSA 

Il presente documento è stato elaborato al fine di consentire, in conformità ai principi introdotti dalla 

riforma Brunetta in materia di valutazione delle perfomance, la valutazione del Direttore  Generale 

(nominato ai sensi dell’art. 108 del Tuel), ai sensi di quanto disposto dall’art. 58 comma 1°, lettera c) del 

vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, il quale prevede che “Per quanto 
attiene la proposta di valutazione delle performance del Segretario Generale e del Direttore Generale, 
queste sono riservate esclusivamente al Sindaco, che né disciplinerà con proprio provvedimento la 
metodologia e i criteri, sulla base di apposita proposta elaborata dal Nucleo di Valutazione e adottata con 
meccanismi idonei ad evitare eventuali incompatibilità”. 

Atteso, pertanto, che si è reso necessario procedere alla elaborazione della specifica metodologia di 

valutazione del Direttore Generale (soggetto esterno nominato ai sensi dell’art. 108 del Tuel), che verrà a 

sua volta recepita dal Sindaco con proprio provvedimento, si espone quanto segue: 

La relazione viene redatta, sulla base dello schema allegato sub “A”, dal Direttore Generale, condivisa ed 

eventualmente messa a punto in collaborazione con l’organo politico-amministrativo di riferimento (Sindaco), 

che provvede infine a validarla. 

La relazione, una volta condivisa da entrambi i soggetti, è valida ai fini dell’assegnazione della retribuzione di 

risultato  prevista dal provvedimento sindacale di nomina. 

La relazione viene quindi trasmessa al Nucleo di Valutazione Interno, a scopo notiziale, affinché possa 

esercitare le funzioni previste dalla normativa, di monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema 

di misurazione e valutazione della performance, di controllo della corretta applicazione dei processi di 

misurazione e valutazione e dell'utilizzo degli strumenti. 

2. I CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione sono stati individuati tenendo conto della particolare natura della figura di 

derivazione fiduciaria da parte del capo dell’amministrazione che prevede (art. 28 del vigente regolamento 

comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi) quanto segue: 

Il Direttore Generale risponde al Sindaco ed alla Giunta riguardo a:  

a) la coerenza e funzionalità del piano esecutivo di gestione alle finalità dell’ente;  

b) il raggiungimento dei macro obiettivi gestionali e programmatici definiti dal Sindaco e dalla Giunta;  

c) lo sviluppo di modalità operative e gestionali e dei sistemi informatici innovativi, efficienti, efficaci ed 

economici.  

2. Il Direttore Generale svolge le seguenti funzioni:  

a) attua gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell'ente;  

b) sovrintende alla gestione dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficienza, di efficacia e di economicità;  

c) predispone il piano dettagliato degli obiettivi;  

d) predispone la proposta del piano esecutivo di gestione;  

e) ha la responsabilità delle procedure concorsuali e di selezione del personale;  

f) stipula i contratti individuali di lavoro in rappresentanza dell’Ente;  

g) ha la responsabilità della direzione del personale e adotta i provvedimenti di gestione dei rapporti di 

lavoro riservati alla sua competenza;  
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h) adotta i provvedimenti di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa e i 

provvedimenti di mobilità esterna e comando, su autorizzazione della Giunta Comunale;  

3. Il Direttore Generale svolge i propri compiti attraverso:  

a) gestione della pianificazione e controllo (piano esecutivo di gestione e sovrintendenza al controllo di 

gestione);  

b) gestione e verifica di progetti di sviluppo organizzativo;  

c) gestione di provvedimenti di mobilità inter-area del personale, sentito il Segretario Generale;  

e) attiva i provvedimenti sostitutivi dei Responsabili di Area.  

4. Annualmente, prima dell'approvazione del bilancio preventivo, il Direttore Generale, sentito il Segretario 

Generale, valuta l'adeguatezza della struttura organizzativa ai programmi dell'amministrazione e alle 

risorse umane, economiche e strumentali disponibili e propone alla Giunta, in sede di programmazione delle 

assunzioni, l’adozione dei provvedimenti correlati, anche con riferimento alla gestione diretta ed indiretta 

dei servizi.  

Pertanto, alla luce delle citate considerazioni, sono stati formulati i  seguenti criteri di valutazione: 

A) CRITERI DI VALUTAZIONE PESATURA. Ad ogni criterio di valutazione è attribuito il punteggio 

massimo ottenibile per quel criterio. La pesatura è stata nella seguente tabella: 

N. criterio 

 

Descrizione criterio Peso 

1 Grado di conseguimento degli indirizzi stabiliti dagli organi di 

governo dell'ente;  

 

40 

2 Grado di collaborazione  con gli organi di governo nella 

predisposizione della pianificazione di dettaglio dei macro 

obiettivi 

 

30 

3 Capacità di motivare, guidare e monitorare la dirigenza 

nell’attuazione degli obiettivi di dettaglio 

 

20 

4 Capacità di gestire e promuovere l’innovazione dei processi 

organizzativi 

10 

Totale 100 

 

3. GLI INDICATORI. I criteri di valutazione così come sopra individuati sono stati articolati in uno o più 

indicatori. L’utilizzo di ogni indicatore è obbligatorio e la media dei loro punteggi costituisce il punteggio per 

il rispettivo criterio di valutazione. 

Per valori medi superiori o uguali allo 0,5 decimale il punteggio viene arrotondato per eccesso. 

Gli indicatori individuati e condivisi sono: 

1. Grado di conseguimento degli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell'ente;  

1.a) grado di conseguimento degli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell'ente 

Gli obiettivi oggetto di valutazione del Direttore Generale, trattandosi di organo burocratico di stretta 

natura fiduciaria con il Capo dell’Amministrazione Comunale e posto al vertice dell’apparato burocratico-

gestione, verso il quale esercita la sovrintendenza e il coordinamento degli uffici e servizi, trovano 

corrispondenza con quelli assegnati dal vertice politico, tradotti in forma di macro obiettivi nei documenti 

programmatici dell’Ente o in apposite direttive generali impartite dal Sindaco o dalla Giunta Comunale.  

2. GRADO DI COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI DI GOVERNO  

2.a) collaborazione con gli organi di governo dell’ente nella predisposizione della pianificazione di 

dettaglio dei macro obiettivi. 

Questo indicatore considera i seguenti aspetti: 

 collaborazione e assistenza nei confronti degli organi politici di amministrazione attiva dell’ente 

(Sindaco,  Assessori) nella predisposizione di piani e programmi operativi o progetti di contenuto 

innovativo per il miglioramento dell’efficacia ed efficienza dei servizi. 

3. CAPACITÀ DI MOTIVARE,  GUIDARE  E MONITORARE LA DIRIGENZA 

3.a) orientamento agli altri e capacità di guidare i collaboratori 

Questo indicatore considera i seguenti aspetti: 

 capacità di leadership; 
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 comprensione, riconoscimento e valorizzazione degli altri; 

 capacità di ascolto attivo, attenzione alle differenze individuali e capacità di mediazione; 

 capacità di percepire le esigenze degli altri e selezionare i canali comunicativi e il linguaggio più 

appropriati; 

 capacità di sviluppare i rapporti interpersonali finalizzati a favorire il raggiungimento dei risultati. 

 capacità di guidare i collaboratori, di concordare gli obiettivi comuni e le azioni che ne consentono il 

raggiungimento; 

 capacità di pianificare, organizzare e monitorare il lavoro dei collaboratori, mantenendone e 

rafforzandone la coesione interna; 

 avere cura della comunicazione interna, del clima organizzativo e della motivazione dei 

collaboratori; 

4. CAPACITA’ DI GESTIRE E PROMUOVERE L’INNOVAZIONE DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI 

4.b) Capacità di gestire e promuovere l’innovazione dei processi organizzativi 

Questo indicatore considera i seguenti aspetti: 

 atteggiamento nei confronti del cambiamento; 

 conoscenza degli strumenti informatici; 

 promozione di strumenti per la semplificazione dei processi e delle procedure all’interno dell’ente. 

6. LE MODALITÀ DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE 

La relazione deve essere compilata in ogni sua parte, secondo lo schema allegato sub “A” alla presente nota 

metodologica, dal Direttore Generale e da lui sottoscritta. 

Nello specifico, per quanto riguarda il criterio di valutazione n. 1 devono essere indicati sinteticamente gli 

obiettivi raggiunti, secondo la seguente scala di valutazione: 

INDICATORE 1 

GRADO DI CONSEGUIMENTO DEGLI INDIRIZZI GENERALI STABILITI DAGLI ORGANI DI 

GOVERNO 

 

I criteri di valutazione n. 2, 3, 4, 5 e 6 sono finalizzati alla valutazione delle competenze proprie del 

Direttore Generale. Esse costituiscono l’insieme delle conoscenze, delle capacità e dei valori ai quali 

l’organizzazione attribuisce valore, in  quanto generatrici di performance e che l’organizzazione chiede e si 

aspetta da coloro che vi lavorano, per raggiungere al meglio gli obiettivi per cui essa esiste. L’obiettivo è 

quello di dare una definizione chiara dei comportamenti, affinché le persone sappiano cosa l’organizzazione 

si attende da loro, cosa sarà rilevato e valutato e cosa andrà sviluppato laddove emergano lacune rispetto 

alle aspettative. Dal punto di vista metodologico si è graduata l’intensità su quattro livelli: 

a) valutazione bassa: indica comportamenti che influenzano in maniera non adeguata il risultato, la qualità 

e l’efficacia del lavoro. 

b)valutazione limitata: indica comportamenti che non sempre rispondono alle esigenze e alle aspettative 

dell’organizzazione. 

Livello di raggiungimento dell’obiettivo 

 

Punteggio 

Funzioni oggetto di valutazione 

Obiettivo non 

Raggiunto 
Obiettivo 

Sufficientemente  

Raggiunto  

Obiettivo 

Eccellentemente 

Raggiunto 

GRADO DI ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI 

GENERALI DI GOVERNO (attività di traduzione 

degli indirizzi generali strategici indicati nei 

documenti programmatici in pianificazione operativa 

e di budgeting (Piano Triennale delle Performance – 

R.R.P. ect.)o in specifiche direttive generali. 

 

 

 
 
0 

30 

 
 
40 

Totale 

 
0 30 

 
40 
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c) valutazione buona: indica comportamenti che rispondono all’esigenza di corretto funzionamento 

dell’attività e che si limitano allo svolgimento corretto dei compiti attribuiti. 

d)  valutazione eccellente: indica comportamenti che apportano altissima qualità, progettazione e 

innovazione e alto valore aggiunto all’attività lavorativa. Sono comportamenti non comuni per l’apporto 

particolarmente qualificato e differenziato che danno alla performance collettiva. Si indicano, adesso le 

singole scale di valutazione: 

INDICATORE 2 

COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI POLITICI DELL’ENTE  

Valutazione 
Fascia del 

punteggio 
Descrizione 

Grado di 

collaborazione 

basso 

0 – 8 

La collaborazione con gli organi politici e con i soggetti o autorità esterne, nella 

traduzione degli indirizzi generali in piani operativi da assegnare alla dirigenza, 

non è un punto di forza, ovvero non è oggetto di specifiche attenzioni. 

 

Grado di 

collaborazione 

limitato 

9 – 15 

La collaborazione con gli organi politici e con i soggetti o autorità esterne nella 

traduzione degli indirizzi generali in piani operativi da assegnare alla dirigenza, 

è oggetto di limitate attenzioni; si ritiene che vi siano altri aspetti su cui 

doversi concentrare di più. 

 

Grado di 

collaborazione 

buono 

16 – 25 

La collaborazione con gli organi politici e con i soggetti o autorità esterne, nella 

traduzione degli indirizzi generali in piani operativi da assegnare alla dirigenza, 

è un aspetto importante, a cui prestare attenzioni specifiche singolarmente e 

nelle situazioni collegiali. Si forniscono risposte adeguate e nei tempi richiesti. 

Durante le sedute degli organi politici e con le interlocuzioni con i soggetti o 

autorità esterne, si fornisce il supporto adeguato alla trattazione delle 

tematiche in questione.  

Grado di 

collaborazione 

eccellente 

26 – 30 

La collaborazione con gli organi politici e con i soggetti o autorità esterne, nella 

traduzione degli indirizzi generali in piani operativi da assegnare alla dirigenza, 

è considerata  un aspetto fondamentale, a cui prestare grande attenzione; si 

fornisce molta cura nei rapporti con gli organi politici, in termini di supporto, 

affiancamento, interlocuzione e contribuzione, come singoli e in tutte le 

situazioni collegiali. Si assume un approccio propositivo e risolutivo rispetto alle 

richieste degli organi politici e dei  soggetti o autorità esterne. In funzione 

delle attività degli stessi organi, si effettua un approfondimento utili alla più 

efficace trattazione delle tematiche in questione. 

 

INDICATORE 3 

CAPACITA’ DI MOTIVARE, GUIDARE E MONITORARE LA DIRIGENZA 

Valutazione 
Fascia del 

punteggio 
Descrizione 

Orientamento  

e leadership 

basso 

0 – 4 

L’orientamento e la leadership verso agli altri, nei vari aspetti che lo 

compongono, non è un punto di forza, ovvero non è oggetto di specifiche 

attenzioni. Talvolta si assume un atteggiamento distaccato nei confronti degli 

altri e in certe circostanze manca il confronto diretto e la mediazione con i 

collaboratori. Orientamento  

e leadership 

limitato 

5 – 10 

L’orientamento agli altri e la leadership nei vari aspetti che lo compongono, è 

oggetto di limitate attenzioni; ritieni che vi siano altri aspetti su cui doverti 

concentrare di più. Talvolta si è  poco attento alle opinioni altrui e si ritieni di 

avere qualche difficoltà di mediazione con i collaboratori. Scarsa attività di 

guida e orientamento attraverso riunioni operative.  
Orientamento  

e leadership  

buono 

11 – 16 

L’orientamento agli altri e la leadership, nei vari aspetti che lo compongono, è 

un aspetto importante, a cui prestare attenzioni specifiche. Si dimostra 

attenzione alle esigenze degli altri e apertura al confronto di idee. Buona 

attività di guida e orientamento attraverso riunioni operative. 
Orientamento  

e leadership 

eccellente 

17 – 20 

L’orientamento agli altri e la leadership, nei vari aspetti che lo compongono, è 

un aspetto fondamentale, a cui prestare grande attenzione; Si  è 

estremamente attento nei confronti degli altri e si investe nelle relazioni con 

gli altri in prospettiva strategica di lungo periodo con ottimi risultati. Ottima 

attività di guida e orientamento attraverso riunioni operative   

INDICATORE 4 

CAPACITA’ DI GESTIRE E PROMUOVERE L’INNOVAZIONE DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI 

Valutazione 
Fascia 

del 

punteggio 

Descrizione 
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Livello di 

Propensione 

all’innovazione 

bassa 

 

0 – 2 

Scarsa propensione all’innovazione dei processi organizzativi, continuando a 

preferire gli schemi tradizionali. Si ritiene che non sia possibile pensare a 

significative semplificazioni dei procedimenti e delle procedure interne all’ente  

Livello di 

Propensione 

all’innovazione 

limitata 

3 – 5 

Limitata propensione all’innovazione dei processi organizzativi, introducendo 

limitate innovazioni. Si ritiene che è difficile pensare a significative 

semplificazioni dei procedimenti e delle procedure interne all’ente. 

Livello di 

Propensione 

all’innovazione 

buona 

6 – 8 

Buona  propensione all’innovazione dei processi organizzativi, e si preferiscono 

gli schemi innovativi. Si ritiene che sia utile pensare a significative 

semplificazioni dei procedimenti e delle procedure interne all’ente. 

Livello di 

Propensione 

all’innovazione 

eccellente 

9 – 10 

Eccellente propensione all’innovazione dei processi organizzativi, e si utilizza 

quasi esclusivamente modelli innovativi. Si ritiene che è essenziale pensare a 

significative semplificazioni dei procedimenti e delle procedure interne all’ente 

 

La scheda compilata e sottoscritta dal Direttore Generale con valore di autoproposta, deve essere 

convalidata dal Soggetto Valutatore(Sindaco) che ne accetta e conferma la valutazione espressa, facendola 

propria apponendone la sua controfirma. In caso di non accettazione o difformità di valutazione da parte del 

capo dell’Amministrazione, questi trasmette al Direttore valutato, entro 5 giorni dal ricevimento, la 

controproposta per eventuali controdeduzioni, che dovranno essere oggetto di esame entro e non oltre i 

successivi  5 giorni. Nessun reclamo di 2° grado è ammesso per la valutazione di carattere altamente 

discrezionale e insindacabile del Capo dell’Amministrazione.  

 

5. LE MODALITA DI ATTRIBUZIONE DEL SALARIO DI RISULTATO 

La retribuzione di risultato prevista nel provvedimento di incarico ed erogabile  deve essere ponderata in 

base al periodo di permanenza all’interno dell’ente. Sulla base della retribuzione massima erogabile, il 

punteggio ottenuto a seguito del processo valutativo incide nelle modalità seguenti: 

 

Fascia del punteggio ottenuto 

 

Percentuale della retribuzione di risultato 

attribuita calcolata sul massimo erogabile  

 

 

DA 0 A 40 PUNTI 

 

 

0% della Retribuzione di risultato  

 

DA 41 A 70 

 

 

70 % della Retribuzione di risultato  

 

DA 71 A 100 PUNTI 

 

 

100% della Retribuzione di risultato 

6. LA RESTITUZIONE AL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

La relazione, una volta compilata dal direttore, condivisa con l’organo politico-amministrativo di  riferimento 

e, infine, da quest’ultimo validata, deve poi essere trasmessa al Nucleo di valutazione, per consentire 

l’assolvimento delle competenze di monitoraggio a esso attribuite. 
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METODOLOGIA E CRITERI DI DI VALUTAZIONE PERMANENTE DELLA 
PERFORMANCE INDIVIDUALE ED ORGANIZZATIVA DELLA STRUTTURA 
GESTIONALE 
(adottato con deliberazione della Giunta Comunale n…… del………) 

1. Premessa 

L’art. 7, primo comma, del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, ha introdotto un articolato sistema di valutazione 

della performance, stabilendo che “Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance 
organizzativa e individuale. A tale fine adottano con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e 
valutazione della performance”. 

L’art. 9, secondo comma, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, dispone che “La misurazione e la valutazione 
svolte dai dirigenti sulla performance individuale del personale sono effettuate sulla base del sistema di cui 
all’articolo 7 e collegate: 
a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; 
b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di 
appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e 
organizzativi”. 
L’art. 20, primo e secondo comma, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, dispone che “Gli strumenti per 
premiare il merito e le professionalità sono: a) il bonus annuale delle eccellenze;  
b) il premio annuale per l'innovazione  
c) le progressioni economiche;  
d) le progressioni di carriera;  
e) l'attribuzione di incarichi e responsabilità ”. 
L’art. 31 comma 2 del D.lgs. 150/2009 dispone che: “[....] gli enti locali, nell'esercizio delle rispettive potestà 
normative, prevedono che una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio 
collegato alla performance individuale venga attribuita al personale dipendente e dirigente che si colloca 
nella fascia di merito alta e che le fasce di merito siano comunque non inferiori a tre”. 
L’art. 31 comma 3 del D.Lgs 150/2009 dispone che: “Per premiare il merito e la professionalità [....], gli enti 
locali, oltre a quanto autonomamente stabilito, nei limiti delle risorse disponibili per la contrattazione 
integrativa, utilizzano gli strumenti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere c), d), e) ed f), nonche', 
adattandoli alla specificità dei propri ordinamenti, quelli di cui alle lettere a) e b). 
Gli incentivi di cui alle predette lettere a), b), c) ed e) sono riconosciuti a valere sulle risorse disponibili per 
la contrattazione collettiva integrativa”. 
L’art. 45, comma 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 57 del D.Lgs. 27 ottobre 

2009, n. 150, prevede che “I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative 
vigenti, trattamenti economici accessori collegati: a) alla performance individuale; b)alla performance 
organizzativa con riferimento all’amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di 
responsabilità in cui si articola l’amministrazione […]”. 
Premesso che, l’art. 58 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi attribuisce al Nucleo di 

Valutazione Interno, tra l’altro, i seguenti compiti: 

a) concorrere a costituire il sistema di misurazione e valutazione di questa amministrazione e 

garantire la correttezza del processo di misurazione e valutazione annuale della performance di 

ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso in relazione ai suoi processi; 

b)  effettuare la proposta di valutazione della performance individuale dei dipendenti incaricati delle 

aree di posizione organizzativa, anche di alta professionalità nonché di staff, formalmente istituite 

in capo all’Ente, trasmettendo al Sindaco una apposita relazione sull’attività e sui risultati raggiunti 

sulla base degli obiettivi prefissati dall’Amministrazione e sulla base di un sistema di valutazione 

appositamente elaborato che prevede i criteri di valutazione e metodologia utilizzata.  

Pertanto, si è proceduto ad elaborare e presentare la seguente nuova metodologia di valutazione 

permanente. 

La presente metodologia di valutazione delle performance si è resa necessaria al fine di adeguamento e 

ridefinire l’intero sistema di valutazione alla luce dei nuovi principi di valutazione, trasparenza e merito, 

introdotti dalla cd. riforma Brunetta (D.Lgs.n. 150/2009), recepiti nel regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi dell’ente (articolo 58  modificato con deliberazione G.C. n.176 del 28/12/2010). 

A questo proposito, al fine di produrre un miglioramento tangibile e garantire una trasparenza dei risultati, 

il D.Lgs 150/2009 prevede l’introduzione di un ciclo di gestione della performance, attraverso il quale le 
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amministrazioni devono inquadrare la loro azione attraverso il passaggio da una logica dei mezzi (input) ad 

una dei risultati (output ed outcome). 

Il ciclo di gestione della performance (disciplinato dal Capo II- Titolo II della legge 150/2009) si articola 

nelle seguenti fasi : 

1. programmazione, 

2. pianificazione, 

3. monitoraggio, 

4. valutazione e misurazione, con esito finale nella premialità e nella rendicontazione alla PA e ai 

cittadini. 

Il sistema di valutazione, s’inserisce, pertanto nel percorso, sotteso a tale ciclo, che prevede una fase di 

definizione e assegnazione degli obiettivi contenente i valori attesi di risultato con i rispettivi indicatori, 

una fase di assegnazione delle risorse necessarie, una di misurazione e valutazione della performance 

(intesa come somma di comportamenti e risultati del personale) con la conseguente erogazione di incentivi 

economici conseguenti alle valutazioni. 

Pertanto, con il presente Sistema di Valutazione, in conformità al quadro normativo sopra rappresentato ci 

si è posti l’obiettivo di individuare : 

1. le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della 

performance; 

2. le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio. 

Nella elaborazione della presente nuova metodologia si è, inoltre, cercato di tenere conto del fatto che le 

scelte strategiche di sviluppo delle risorse umane e l’applicazione del recente contratto nazionale di lavoro 

richiedono un collegamento più diretto e coerente con il sistema di valutazione dello sviluppo professionale, 

di gestione della progressione orizzontale e verticale e della retribuzione variabile: infatti, la valutazione 

delle prestazioni è stata pertanto ridefinita prevedendo due distinti processi valutativi, tra loro integrati: 

- valutazione per il personale di categoria A, B, C e D senza responsabilità di posizione organizzativa; 

-valutazione per il personale di categoria D con responsabilità di posizione organizzativa, alta professionalità 

o staff; 

Pertanto, il presente sistema è da intendersi strettamente collegato con altri sistemi di gestione, in quanto 

fornisce informazioni e risultati utili: 

- per elaborare il piano delle performance; 

- per gestire la valutazione dello sviluppo professionale e la progressione orizzontale e verticale del 

personale; 

- per determinare gli incentivi retributivi e le retribuzioni di risultato. 

2. Oggetto della valutazione 

Oggetto della valutazione, sulla base di quanto prescritto e ridisegnato dal nuovo assetto normativo sono: 

a) la valutazione delle performance individuali che è intesa come il processo attraverso cui si definisce, 

misura, valuta e riconosce (in termini di premialità e di percorsi di carriera) il contributo fornito dal 

dipendente, in base al confronto fra le attese dell’organizzazione ed il risultato effettivo conseguito, con un 

metodo che garantisca equità e coerenza rispetto agli obiettivi prefissati dall’organizzazione. 

La misurazione della performance individuale del responsabili incaricati di posizione organizzativa è 

collegata: 

a) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 

b) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle 

competenze professionali e manageriali dimostrate; 

c) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori. 

La misurazione della performance individuale del personale non incaricato di posizione 

organizzativa è invece collegata: 

a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; 

b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di 

appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi. 

b) la valutazione delle performance organizzative  è intesa come il  processo attraverso cui  di definisce, 

misura, valuta e riconosce il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che le varie 

componenti organizzative (individui, gruppi di individui, unità organizzative, ente nel suo complesso) 

apportano attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi del Comune ed, in 

ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni della collettività. 
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La valutazione della prestazione viene, pertanto, effettuata in relazione alle seguenti due aree di 

osservazione: 

1° AREA DEI RISULTATI COLLETTIVI (cd. performance organizzativa) 

2° AREA DEI RISULTATI INDIVIDUALI E DELLE COMPETENZE (cd. performance individuale). 

1° AREA DEI RISULTATI COLLETTIVI (cd. performance organizzativa) 

DEFINIZIONE:Vengono definiti Collettivi gli obiettivi di lavoro per il raggiungimento dei quali tutte le 

risorse umane operanti in un determinato gruppo o unità organizzativa forniscono in risultati. 

ASSEGNAZIONE: Sono definiti dalla Giunta Comunale o dal Direttore generale. 

PESO: Gli obiettivi collettivi  hanno peso uguale per tutti i componenti del gruppo o unità organizzativa. In 

caso di utilizzo congiunto di obiettivi individuali ed obiettivi collettivi, il peso di quelli individuali e di quelli 

collettivi  deve essere complementare, ovvero la somma dei pesi deve essere pari al 100%. 

INDICATORI: In quanto gli obiettivi Collettivi  sono risultati attesi da programmi o attività di gestione, i 

risultati devono essere espressi in uno o più indicatori la cui determinazione anticipata facilita la gestione e 

permette di stabilire il raggiungimento di risultati concordati. L’indicazione dettagliata dei criteri e 

parametri di verifica è riportata solo nei casi in cui gli obiettivi non sono già oggetto di verifica da parte di 

altri sistemi (es.controllo di gestione). 

FINALITA’: Gli obiettivi collettivi sono utilizzati per valutare il risultato del personale della categoria A e B 

e possono essere utilizzati anche congiuntamente agli obiettivi individuali per valutare il risultato del 

personale di categoria C e D non responsabile di Servizio o di Unità Operativa. 

2° AREA DEI RISULTATI INDIVIDUALI E DELLE COMPETENZE (cd. performance individuale) 

DEFINIZIONE: Gli obiettivi individuali sono assegnati alla responsabilità delle singole persone. 

ASSEGNAZIONE. Vengono definiti dal Direttore Generale o dal Capo Area. 

PESO: Non viene assegnato un peso percentuale ai singoli obiettivi individuali. In caso di utilizzo congiunto di 

obiettivi individuali e di obiettivi comuni il peso di quelli individuali e di quelli comuni deve essere 

complementare, ovvero la somma dei pesi deve essere pari al 100%. 

INDICATORI: Anche in questo caso valgono le considerazioni già espresse a proposito degli indicatori degli 

obiettivi collettivi. 

FINALITA’:Gli obiettivi individuali sono utilizzati per valutare il risultato del personale di categoria D con 

responsabilità di Servizio o di Unità Operativa. Possono essere utilizzati per il restante personale di 

categoria D e C anche congiuntamente agli obiettivi collettivi. 

3. Il Sistema degli Obiettivi e il percorso di definizione e assegnazione 

Nel Comune di Aci Castello gli obiettivi di gruppo da assegnare al personale dipendente sono articolati in: 

Gli obiettivi di miglioramento sono definiti in coerenza con le priorità individuate dall’Amministrazione e 

costituiscono obiettivi relativi al ciclo annuale di bilancio ed alle risorse assegnate ai centri di responsabilità 

amministrativa. 

Essi rappresentano delle specificazioni dei programmi di maggior rilievo (semplificazione amministrativa, 

informatizzazione dell’amministrazione, razionalizzazione della spesa, miglioramento della qualità dei servizi) 

contenuti nella Relazione previsionale e programmatica per l’anno di riferimento. 

Sono descritti attraverso programmi operativi contenenti le informazioni necessarie relative agli indicatori 

di misurazione e alla individuazioni delle specifiche responsabilità del personale coinvolto. 

Gli obiettivi gestionali riguardano invece l’ordinaria attività dell’Amministrazione ed hanno per lo più 

carattere stabile nel tempo.  

Ove ritenuto utile, per portare avanti specifiche iniziative di particolare rilevanza per più uffici o più aree, 

è possibile attribuire obiettivi trasversali alle strutture. 

La fase di definizione degli obiettivi richiede il coinvolgimento e l’attiva partecipazione sia dell’esecutivo, a 

cui spetta il potere di indirizzo politico e programmatico, sia della struttura tecnica del comune a cui 

compete la gestione degli obiettivi pianificati. 

La fase di proposta degli obiettivi nasce dal raccordo costante tra le due parti nel senso che al diritto 

dovere di proposta, posto in capo ai funzionari, corrisponde la titolarità del potere di indirizzo e di 

approvazione posto in capo all’esecutivo. 

Ad ogni obiettivo di miglioramento o gestionale sono associati uno o più indicatori finalizzati alla misurazione 

del grado di conseguimento dell’obiettivo. 

Ciascun indicatore deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

· Comprensibilità: deve essere chiaramente definito, contestualizzato, comprensibile anche a persone con 

conoscenze non specialistiche; 
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· Rilevanza: deve essere utile e significativo per coloro che lo utilizzano e attribuibile a delle attività chiave 

fra quelle svolte dall’organizzazione; 

· Confrontabilità: deve consentire comparazioni diacroniche e sincroniche (benchmarking); 
· Fattibilità: la raccolta di informazioni per la sua misurazione deve comportare costi sostenibili in termini 

di risorse umane e finanziarie, nonché di sistemi informativi; 

· Affidabilità: deve rappresentare in maniera sufficientemente accurata la realtà che si sta misurando. 

Il processo di definizione degli Obiettivi ha inizio con l’adozione del Bilancio di previsione, contenente i 

programmi e le priorità da perseguire nel corso dell’anno di riferimento. 

Sulla base delle priorità individuate dall’Amministrazione nel documento revisionale (Relazione Previsionale e 

Programmatica), entro il 30 Ottobre, il Direttore Generale, previa deliberazione della Giunta Comunale che 

delinea gli indirizzi amministrativi di programmazione annuale, invita i Responsabili incaricati di posizione 

organizzativa ad avviare il processo di elaborazione degli obiettivi dell’Amministrazione, ove opportuno 

fornendo specifiche indicazioni e linee guida. 

Entro il 15 Novembre, i Responsabili di area ed i Responsabili incaricati di posizione organizzativa, 

raccordandosi con i propri referenti politici, elaborano i piani ed i progetti prioritari e definiscono in 

collaborazione con i funzionari preposti agli Uffici competenti: 

· gli obiettivi collegati; 

· gli indicatori connessi agli obiettivi; 

· il programma per la realizzazione dell’obiettivo, con la previsione delle risorse necessarie, delle iniziative 

da porre in essere. 

Entro tale data (30 Novembre) le proposte di obiettivi di miglioramento e gli obiettivi di gestione, 

corredati dai relativi indicatori e piani di azione, vengono presentate al Direttore Generale. 

Entro il 15  Dicembre, il Direttore Generale, anche sulla base di un costante raccordo con il Nucleo di 

Valutazione, procede: 

· alla verifica della significatività degli obiettivi proposti; 

· all’eventuale definizione, a partire dalle considerazioni precedenti, di un insieme di obiettivi nuovi e di 

obiettivi suscettibili di variazione. 

Al termine delle verifiche di cui sopra, il Direttore Generale cura la predisposizione del progetto di Piano 

dettagliato degli obiettivi e lo presenta alla Giunta comunale. 

Entro 30 giorni dall’adozione del Bilancio di Previsione, la Giunta Comunale approva il piano Piano 

dettagliato degli obiettivi e lo trasmette al Nucleo di Valutazione e al Servizio Affari Generali per gli 

ulteriori adempimenti (trasmissione agli Uffici e la pubblicazione sul sito web istituzionale). 

4.  Il Sistema di Valutazione della prestazione individuale 
Il Sistema permanente di valutazione delle performance e dei risultati del personale (valutazione della 

prestazione individuale) collega le misure per la valorizzazione del merito e l’incentivazione della 

performance, di cui al Titolo III del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, ai risultati conseguiti dall’unità 

organizzativa di appartenenza ed alle competenze organizzative dimostrate. 

Il sistema di valutazione, indipendentemente dal soggetto che viene valutato, si articola in cinque punti 

fondamentali: 

1. attribuzione di un punteggio in funzione del raggiungimento degli obiettivi assegnati al personale; 

2. valutazione dei comportamenti organizzativi; 

3. calcolo del punteggio complessivo; 

4. definizione del processo di valutazione; 

5. fermo restando quanto previsto dall’art. 29 del D. Lgs. 150/2009, l’attribuzione delle misure previste dal 

Titolo III del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, fra cui le diverse forme di compenso incentivante, calcolate 

in proporzione al punteggio conseguito, secondo i criteri e le modalità stabiliti in sede di contrattazione 

decentrata. 

Il sistema di valutazione della performance individuale, opera in riferimento ai seguenti soggetti: 

1° VALUTAZIONE DEL PERSONALE DI CAT. D CON RESPONSABILITA’ DI AREA DI POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA, DI STAFF, O AREA DI ALTA PROFESSIONALITA.’ 

2°  VALUTAZIONE DEL PERSONALE DI CAT. A, B, C E D SENZA RESPONSABILITA’ DI AREA DI 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA. 
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A) LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE DI CAT. D CON RESPONSABILITA’ DI AREA DI 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA, DI STAFF, O ALTA PROFESSIONALITA’ 
La valutazione del personale di Cat. D con responsabilità di area di posizione organizzativa, staff, o alta 

professionalià avviene mediante l’applicazione di due criteri: 

a) Il criterio di valutazione dei risultati (max punti 60):  

La valutazione dei risultati ottenuti misura la capacità del dirigente assunto con contratto a tempo 

determinato e dei responsabili incaricati di posizione organizzativa di conseguire, nell’ambito della propria 

funzione, risultati adeguati agli obiettivi assegnati. 

b) Il criterio di valutazione dei comportamenti organizzativi (max punti 40): 

La valutazione dei comportamenti organizzativi ha l’obiettivo di confrontare i comportamenti attesi dai 

responsabili incaricati e dal dirigente a tempo determinato rispetto a quelli effettivamente realizzatisi. 

 
a) Il criterio di valutazione dei risultati (Scheda valutazione allegato 1):  

La scelta degli obiettivi. 

Al fine di garantire la trasparenza della valutazione, gli obiettivi sono assegnati, nel quadro di quanto 

determinato dal D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, osservando i criteri descritti di seguito: 

· rilevanza dell’obiettivo nell’ambito delle attività svolte dall’area.  

· misurabilità dell’obiettivo.  

· controllabilità dell’obiettivo da parte dell’unità organizzativa.  

· chiarezza del limite temporale di riferimento.  

La ponderazione degli obiettivi 

A ciascun obiettivo di area è associata una ponderazione, rappresentativa dell’importanza che ad esso si 

attribuisce. La ponderazione è indicata in misura percentuale e contenuta nelle schede di progetto 

approvate con delibera di approvazione del Piano dettagliato degli obiettivi e la somma delle ponderazioni 

deve essere pari a 100. 

La definizione del punteggio di risultato 

Il sistema si basa sulla valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascun 

Responsabile. 

Agli obiettivi sono associati, in fase di programmazione, indicatori quantitativi e qualitativi misurabili e le 

relative ponderazioni. Il rapporto tra il valore dell’indicatore proposto e il valore dell’indicatore conseguito 

esprime, in fase di valutazione, il livello di raggiungimento di ciascun obiettivo. La somma ponderata del 

livello di raggiungimento di ciascun obiettivo rappresenta il punteggio conseguito ed è elemento di 

definizione del punteggio di risultato del personale incaricato di posizione organizzativa. 

Il calcolo del punteggio di risultato 

Il punteggio massimo realizzabile è pari a 60 punti. 

Il calcolo del punteggio di risultato si basa sulla valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi in 

base al percorso illustrato nelle lettere sotto indicate. 
A) Obiettivi individuati: gli obiettivi vengono individuati in apposite schede (una per obiettivo) inserite nel 

Piano Dettagliato degli Obiettivi o P.E.G., sulla base di una apposita scheda (Allegato 1). 

B) Parametri da utilizzare e relativa scala di misurazione:gli obiettivi vengono valutati in apposite schede 

(una per obiettivo) inserite nel Piano Dettagliato degli Obiettivi o P.E.G., sulla base di una apposita scheda 

(Allegato 1) ove sono inseriti, nella sezione riservata alla valutazione, i parametri e la scala di misurazione e 

la percentuale di ponderazione (cd. peso). 

Esempio: 
Ob. 1 – Peso 20%;  
Ob. 2 – Peso 80%; 
Ob. 1 – 80% grado raggiungimento =  (80% di 20=16) 
Ob. 2 – 100% grado raggiungimento = (100% di 80= 80) 
Totale percentuale ponderata di raggiungimento obiettivi (16+80) = 96% 
C) Attribuzione del punteggio: La forbice del punteggio è compresa tra un minimo di 0 ed un massimo di 60. 

Il punteggio complessivo verrà attribuito sulla base dell’attribuzione di punti 0.6 per ogni punto di % 

ponderata di raggiungimento obiettivi. Si procede all’arrotondamento delle frazioni decimali per eccesso. 

Esempio: 
Percentuale ponderata di raggiungimento obiettivi 96% = punteggio complessivo (96*0.6)= 57.6 arr. 58 
 

b) Il criterio di valutazione dei comportamenti organizzativi (Scheda valutazione allegato 2): 
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La valutazione dei comportamenti ha la funzione di integrare il sistema di valutazione dei risultati, che 

dovendo necessariamente basare la valutazione su pochi obiettivi predefiniti all’inizio del periodo di 

programmazione, non potrebbe valorizzare in maniera esaustiva tutte le ulteriori attività svolte all’interno 

dell’organizzazione e, pertanto,  dovendo ricorrere ad obiettivi che siano traducibili in risultati misurabili, 

non riesce ad evidenziare il contributo fornito da ciascuna unità di personale al raggiungimento degli 

obiettivi. 

La valutazione del dirigente extradotazione organica e dei responsabili incaricati di posizione organizzativa 

di direzione di area, avviene attraverso tre macrocategorie di comportamenti 

organizzativi: 

· Orientamento ai risultati 

· Conduzione del personale 

· Qualità dell’apporto personale specifico 

ORIENTAMENTO AI RISULTATI 

1 Capacità di tradurre direttive e atti di indirizzo in progetti, piani di attività e piani di lavoro.  

2 Capacità di organizzare le attività in funzione della qualità dei servizi anche attraverso semplificazioni 

amministrative e/o innovazioni tecnologiche. 

CONDUZIONE DEL PERSONALE 

3 Capacità di motivare, guidare e valutare i propri collaboratori, curandone la crescita professionale. 

4 Capacità di fronteggiare nuovi incombenti normativi ovvero emergenze o imprevisti attraverso l’uso 

flessibile e sinergico del personale. 

5 Capacità di gestire e risolvere situazioni di conflittualità interna. 

QUALITA’ DELL’APPORTO PERSONALE SPECIFICO 

6 Capacità propositiva e relazionale nei confronti degli organi della direzione politica, del Segretario 

Generale e del Direttore generale. 

7 Capacità di iniziativa e propensione all’assunzione delle responsabilità correlate alla posizione 

professionale. 

8 Capacità di rappresentare adeguatamente l’ente nelle trattative e nelle relazioni con l’esterno. 

9 Capacità di rispettare i tempi imposti dal procedimento amministrativo. 

10 Presenza in servizio oltre il normale orario di lavoro. 

Il punteggio complessivo attribuibile per i comportamenti è pari a max. 40 punti 

A ciascun comportamento organizzativo sono associati quattro livelli di valutazione 

(migliorabile, adeguato, buono, eccellente) e a ciascun livello sono collegati i corrispondenti descrittori, che 

esprimono le caratteristiche che il valutato deve possedere per raggiungere un determinato livello di 

valutazione: 

· se il valutato è descritto dal livello “migliorabile”, ottiene un punteggio fino a 1; 
· se il valutato è descritto dal livello “adeguato”, ottiene un punteggio fino a 2; 
· se il valutato è descritto dal livello “buono”, ottiene un punteggio fino a 3; 
· se il valutato è descritto dal livello “eccellente”, ottiene un punteggio pari a 4. 
L’irrogazione di una sanzione disciplinare definitiva, comporta: 

- l’abbattimento di punti 5 per ogni sanzione sino alla censura; 

- l’abbattimento di punti 10 per ogni sanzione sino alla multa; 

- l’abbattimento di punti 15 per ogni sanzione sino alla sospensione dal servizio sino a 10 giorni; 

- l’abbattimento di punti 20 per ogni sanzione sino alla sospensione dal servizio da 11 giorni sino a 6 

mesi;  

La valutazione e l’attribuzione del punteggio avviene mediante la compilazione da parte del Nucleo di 

Valutazione Interno di una apposita scheda (Scheda allegato 2). 

 

c) Quantificazione del punteggio complessivo: La quantificazione del punteggio complessivo è quindi data 

dalla somma dei seguenti elementi: 

1°) Grado di raggiungimento degli obiettivi (risultati) max 60 pt. + 

2°) Qualità della performance individuale (comportamenti organizzativi) max 40 pt 

= Retribuzione di risultato 
 

 

La retribuzione di risultato viene liquidata relativamente all’anno 2012 in base alla collocazione nelle fasce 

di merito sotto indicate del punteggio ottenuto: 
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FASCIA DI MERITO PUNTEGGIO COMPLESSIVO PERCENTUALE RETRIBUZIONE 

RISULTATO ASSEGNATA 

1° FASCIA da 96 a 100 punti 25% 

2° FASCIA da 86 a 95 22% 

3° FASCIA da 76 a 85  19% 

4° FASCIA da 61 a 75  16% 

5° FASCIA da 51 a 60  13% 

6° FASCIA  meno di 50  Nessuna Retribuzione  

(Tale valutazione, ai sensi di 

quanto disposto nel 3° periodo del 

4° comma dell’art. 9 

dell’Ordinamento Professionale, 

esclude la possibilità di risultare 

beneficiario dell’indennità di 

risultato) 

La corrispondenza tra fasce di merito e punteggio sarà oggetto di modifica nel presente anno. Dal 1 gennaio 

2012 entrerà in vigore un nuovo sistema di corrispondenza tra fasce di merito e punteggio ottenuto dai 

responsabili incaricati di posizione organizzativa. 

 

B) VALUTAZIONE DEL PERSONALE DI CAT. A, B, C E D  
SENZA RESPONSABILITA’ DI AREA DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. 
1. Il criterio di valutazione dei risultati  

La valutazione dei risultati ottenuti misura la capacità del personale non incaricato di posizione 

organizzativa di conseguire, nell’ambito della propria funzione, risultati adeguati agli obiettivi assegnati. 

La scelta degli obiettivi 
Il sistema si basa sulla valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi individuati per ciascuna area. 

Nel quadro di quanto determinato dal D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, gli obiettivi sono assegnati 

attraverso il loro inserimento all’interno di appositi progetti di incentivazione gestionale (Obiettivi di 
gestione), o all’interno del provvedimento della Giunta comunale di individuazione delle risorse variabili 

(Obiettivi di miglioramento). 
Nel caso l’Amministrazione individui con proprio provvedimento specifici obiettivi di miglioramento, a forte 

contenuto innovativo, collegati alla applicazione dell’art. 15, comma 5, del CCNL 1999 avente ad oggetto 

“Processi di riorganizzazione (con o senza incrementi della dotazione organica) finalizzati ad un 
accrescimento dei servizi esistenti correlati ad aumento delle performance del personale”, in tale atto 

definirà le modalità di raccordo con il presente sistema di valutazione dei risultati, attivando il confronto 

con la parte sindacale nella definizione dei criteri di erogazione del compenso. 

Per quanto attiene, invece, gli obiettivi gestionali, di carattere ordinario, ma che possono qualificarsi per 

il loro particolare valore incentivante o atipicità, questi sono proposti dai Responsabili di area, unitamente ai 

relativi indicatori quantitativi e qualitativi misurabili e le relative ponderazioni. 

Per quanto attiene tali progetti incentivanti (con esclusione di quelli normativamente disciplinati), finanziati 

con risorse del Fondo Miglioramento Efficienza e Servizi, dovranno essere preventivamente sottoposti, 

oltreché  alla validazione sugli obiettivi e criteri da parte del Nucleo di Valutazione Interno, anche alla 

contrattazione decentrata.  

Qualora trattasi di progetti autoalimentati con risorse in entrata (es. Incentivazione ICI, Progetto Museo 

Castello ect.), anche questi devono essere preventivamente sottoposti alla validazione del Nucleo di 

valutazione, e inseriti nel Fondo Miglioramento Efficienza e Servizi dell’anno di riferimento. 

Per l’anno 2011, che si ritiene sperimentale per l’applicazione del presente Sistema di misurazione e 

valutazione, non possono essere assegnati a ciascun servizio più di un obiettivo gestionale al fine di un 

progressivo adeguamento ad una modalità di lavoro per obiettivi. 

In fase di definizione dell’obiettivo di gestione trova applicazione quanto detto nell’analogo paragrafo 

relativo agli incaricati di posizione organizzativa, con riferimento alla misurabilità dell’obiettivo, alla sua 

controllabilità da parte dell’unità organizzativa e alla chiarezza del limite temporale di riferimento. 

I criteri di valutazione del personale in questione sono i seguenti: 

a) Grado di raggiungimento del risultato progettuale (max. p. 20); 

b) Comportamento Organizzativo (max p. 80). 
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2. Il calcolo del punteggio di risultato 

Il punteggio massimo realizzabile è pari a 20 punti. 

Il calcolo del punteggio di risultato si basa sulla valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi e si 

ottiene moltiplicando il punteggio massimo realizzabile per la percentuale di realizzazione dell’obiettivo. 

Punteggio di risultato = (Ob.) Punteggio max. X % di realizzazione dell’obiettivo. 

3. Calcolo del punteggio sui comportamenti organizzativi 

Ogni dipendente è soggetto ad una valutazione per la performance resa. Nella valutazione dei 

comportamenti organizzativi vengono considerati tre macrofattori di 

valutazione (Orientamento al risultato, Competenze organizzative, Modalità di relazione con l’utente), 
declinati in otto fattori di valutazione, ai quali viene attribuito un punteggio come sotto meglio specificato. 

ORIENTAMENTO AL RISULTATO 

1. INIZIATIVA PERSONALE 

Capacità di lavorare con spirito critico al fine di migliorare i risultati finali e di proporre frequentemente 

miglioramenti anche di piccola entità, per conseguire risultati migliori in minor tempo e con maggiore 

efficacia. 

2. FLESSIBILITÀ NELLO SVOLGERE IL LAVORO. DISPONIBILITA’ PERSONALE 

Disponibilità ed elasticità nell'interpretare il proprio ruolo; disponibilità a svolgere, in caso di bisogno, 

attività normalmente non richieste dalla posizione. Apporto in 

termini di assiduità di presenza e di impegno. 

3. AFFIDABILITA’ Vengono considerati a questo proposito fattori specifici come il rispetto delle scadenze 

e degli impegni presi, nonché la continuità e la qualità dell’apporto lavorativo  

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

4. CONOSCENZE E CAPACITA’ PROFESSIONALI. (CAPACITÀ DI GESTIONE DEL PERSONALE 

ASSEGNATO) 

Grado di conoscenze professionali generali e/o specialistiche richieste per lo svolgimento delle mansioni 

affidate. Capacità di svolgere le mansioni attribuite con la 

perizia necessaria. Capacità di motivare le persone del proprio ufficio facendo 

un uso equilibrato delle funzioni di direzione e della facoltà di delega gestendo con padronanza e 

determinazione anche le situazioni di lavoro imprevisto. 

5. RENDIMENTO QUANTITATIVO E QUALITÀ DELLA PERFORMANCE 

Dimostrazione impegno e capacità di svolgere il proprio ruolo in modo efficace e di saper affrontare la 

situazione in modo positivo, mostrando spirito di iniziativa anche in 

assenza di direttive e informazioni dettagliate. Capacità di diversificare e sviluppare le competenze che 

comportino allargamento ed arricchimento dei compiti assegnati 

MODALITÀ DI RELAZIONE CON L’UTENTE 

6. CAPACITÀ DI GESTIONE DELLE RELAZIONI CON GLI UTENTI FINALI INTERNI ED ESTERNI 

Dimostrazione di sensibilità alle esigenze degli utenti, è in grado di rilevare i loro bisogni e il livello del 

servizio richiesto, orienta il proprio comportamento organizzativo in relazione alle esigenze rilevate, con 

particolare riferimento al rispetto delle fasi procedimentali assegnati alla propria responsabilità (rispetto 

dei tempi del procedimento) 

7. CAPACITÀ DI GESTIONE DELLE RELAZIONI CON I COLLEGHI E DI FAVORIRE LA CIRCOLAZIONE 

DELLE INFORMAZIONI 

Dimostrazione di capacità di relazioni con i colleghi e con gli utenti, mantenendo un atteggiamento cortese e 

improntato alla disponibilità; utilizza appropriate forme di 

comunicazione. 

8. COLLABORAZIONE E INTEGRAZIONE ORGANIZZATIVA E NEI PROCESSI DI SERVIZIO 

Dimostrazione di consapevolezza del proprio ruolo all’interno dell’organizzazione, capacità di integrazione 

con gli altri, flessibilità nel recepire le esigenze dei colleghi 

anche se di uffici diversi scambiando con questi pareri ed informazioni; Fornisce un contributo positivo e 

dimostra di avere una visione del lavoro orientata al risultato finale, senza personalizzazioni e protagonismo 

in un’ottica di superamento di logiche settoriali/di ufficio. 

 

A ciascun fattore di valutazione sono associati cinque livelli di giudizio, che indicano le 

caratteristiche che occorre possedere per raggiungere un determinato livello di valutazione: 

- se il valutato è descritto dal livello “inadeguato”, ottiene un punteggio variabile tra 0 e 3,0; 

- se il valutato è descritto dal livello “migliorabile”, ottiene un punteggio variabile tra 3,1 e 5,9; 
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- se il valutato è descritto dal livello “adeguato”, ottiene un punteggio variabile tra 6,0 e 7,9; 

- se il valutato è descritto dal livello “buono”, ottiene un punteggio variabile tra 8,0 e 8,9; 

- se il valutato è descritto dal livello “eccellente”, ottiene un punteggio variabile tra 9,0 e 10,0; 

L’irrogazione di una sanzione disciplinare definitiva, comporta: 

- l’abbattimento di punti 10 per ogni sanzione sino alla censura; 

- l’abbattimento di punti 15 per ogni sanzione sino alla multa; 

- l’abbattimento di punti 20 per ogni sanzione sino alla sospensione dal servizio sino a 10 giorni; 

- l’abbattimento di punti 25 per ogni sanzione sino alla sospensione dal servizio da 11 giorni sino a 6 

mesi;  

Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi delle valutazioni dei singoli fattori di valutazione: 

                                           ∑ p =p1+ p2+p3....p8  

La somma di tutti i punteggi può dare il risultato max. 80. 

Correttivo del coefficiente di presenza 
Al fine di garantire una valutazione corretta, ossia che tenga conto, anche del fattore presenza in servizio, 

viene calcolato il coefficiente di presenza “coeff. p” calcolando il rapporto fra giornate lavorative e giornate 

dovute, rapportato al periodo di durata progettuale. 

Nel computo del coefficiente, verranno considerate le giornate effettivamente lavorate, con esclusione 

delle assenze causate  infortuni sul lavoro o malattie professionali per causa di servizio. 

Ove il coefficiente di presenza sia inferiore al 30%, si soprassiede alla valutazione del dipendente. 

Pertanto, il punteggio relativo ai comportamenti organizzativi di ciascun dipendente (P) è pari alla somma dei 

punteggi ottenuti per ciascun fattore di valutazione, rimodulato attraverso il coefficiente di presenza: 

                                              P=  ∑ p * coeff. pres. 

4. Calcolo del punteggio complessivo 

Il punteggio complessivo del dipendente (Pc) è pari alla somma del punteggio relativo al risultato e del 

punteggio relativo ai comportamenti organizzativi:                                                                        

                                           Pc = Ob. + P 

Il punteggio complessivo può dare il risultato max. 100. 

 

5. IL PROCESSO DI VALUTAZIONE 

1. I soggetti del processo di misurazione e valutazione della performance 

Secondo quanto previsto dalla normativa citata in premessa, la funzione di misurazione e valutazione della 

performance è affidata dalla legge, nell’ambito della singola amministrazione, alla responsabilità di una 

pluralità di soggetti: 

· l’organo di indirizzo politico amministrativo (Sindaco; Giunta comunale) 

· il Nucleo di Valutazione Interno, 

. il funzionario  incaricato di posizione organizzativa. 

Il Nucleo di Valutazione Interno monitora il funzionamento complessivo del Sistema di misurazione e 

valutazione ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso. 

In conformità all’art. 58 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, la funzione di 

misurazione e valutazione della performance è svolta: 

- dal Nucleo di Valutazione Interna che presidia il processo di misurazione e valutazione della 

performance organizzativa nel suo complesso. Questa funzione potrà essere attiva solo nel 

momento in cui l’ente si doterà di un Piano della performance organizzativa; 

- dal Nucleo di Valutazione Interna per la valutazione della performance individuale degli incaricati 

posizione organizzativa; 

- dagli incaricati posizione organizzativa della performance individuale per il restante personale; 

 2. Le fasi del processo di misurazione e valutazione della performance. Monitoraggio dello stato di 

avanzamento degli obiettivi 

I Responsabili della valutazione della performance individuale, unitamente ai Responsabili delle diverse 

strutture, effettuano almeno ogni semestre, il monitoraggio degli obiettivi conferiti, acquisendo dalle 

stesse interessate i dati necessari. 

Il monitoraggio rileva, nel corso dell’esercizio, il grado di avanzamento degli obiettivi, 

identificando gli eventuali scostamenti rispetto ai risultati attesi. 

Alla fine del mese di giugno i Responsabili della valutazione della performance individuale, ove necessario, 

promuovono incontri con il personale, volti ad approfondire le cause degli scostamenti e le modalità degli 

interventi correttivi da adottare. 
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L’esito rilevato dal monitoraggio deve essere comunicato al Nucleo di Valutazione che informa la Giunta sullo 

stato di avanzamento degli obiettivi contenuti nel Piano dettagliato degli obiettivi. 

3. Valutazione finale dei risultati 

A conclusione della verifica di fine anno sulla realizzazione degli obiettivi, entro il 30 gennaio, i Responsabili 

della valutazione della performance individuale, effettuano la valutazione finale, rilevando: 

· per ciascun obiettivo i risultati raggiunti; 

· per i comportamenti organizzativi il valore della prestazione realizzata. 

4. Valutazione finale dei comportamenti organizzativi 

Il soggetto valutatore, con l’ausilio della scheda di valutazione dei comportamenti organizzativi, determina il 

punteggio da attribuire al valutato per la parte relativa ai comportamenti organizzativi, utilizzando i 

descrittori riportati nei paragrafi precedenti tenendo conto dell’interazione avuta nel corso dell’anno col 

valutato, portando in valutazione eventuali altri elementi oggettivi considerati rilevanti. 

La capacità di discriminare in merito alla qualità ed al contenuto della performance lavorativa costituisce 

d’altra parte uno degli attributi principali delle figure che coordinano personale. 

Ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, infatti, la valutazione del personale responsabile di 

area è strettamente collegato anche alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite 

una significativa differenziazione dei giudizi, secondo quanto previsto dall’art.19 del D. Lgs 150 del 2009. 

5. Attribuzione del punteggio e procedure di conciliazione 

Le modalità per l’attribuzione del punteggio per il personale delle diverse categorie professionali sono le 

seguenti: 

· La valutazione viene effettuata sulla base della scheda di valutazione delle performance compilata dal  

- Nucleo di valutazione per la valutazione delle performance individuali dei funzionari incaricati di 

posizione organizzativa, entro il mese marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce l’attività 

valutata; 

- Responsabile apicale dell’area competente, entro 60 giorni dalla conclusione dell’attività progettuale 

oggetto di valutazione ed entro il mese di marzo per le attività annuali. 

Entro 10 gg. dalla compilazione delle schede, queste vengono trasmettesse all’ufficio personale per la 

notifica ai valutati. 

Il valutato potrà presentare, entro 10 giorni dalla notifica, per iscritto le proprie osservazioni e chiedere un 

riesame in ordine alla valutazione ricevuta. 

Per la valutazione eseguita sui dipendenti incaricati di posizione organizzativa, l’eventuale riesame del 

Nucleo è definitivo. 

Per la valutazione eseguita sui dipendenti non incaricati di posizione organizzativa, i dipendenti possono 

presentare ricorso in secondo grado al Nucleo di Valutazione entro 10 giorni dalla notifica del riesame. Il 

Nucleo potrà esprimersi esclusivamente per motivi di legittimità nell’applicazione dei criteri di valutazione. 

Ricevute le valutazioni definitive, l’Ufficio Personale procederà: 

- alla trasmissione, entro 15 giorni, al Sindaco degli esiti della valutazione dei dipendenti incaricati di 

posizione organizzativa che definirà l’attribuzione della retribuzione di risultato, autorizzando 

l’Ufficio Personale alla liquidazione del compenso a coloro che avranno ottenuto una valutazione 

positiva; 

- alla liquidazione ed erogazione dei restanti compensi incentivanti per il restante personale, sulla 

base degli esiti della valutazione. 

6. ALTRE APPLICAZIONI DELLA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE 

La presente metodologia avrà applicazione, previa attivazione delle previste relazioni sindacali, al sistema di 

erogazione del trattamento del salario accessorio di natura premiale al personale dipendente, nonché per la 

valutazione applicata alle selezioni inerenti le progressioni orizzontali del personale dipendente. 

°°°°°°°°°°°°° 
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(Adottato con deliberazione Giunta comunale n. …….. in data ………………) 

 
1. OGGETTO E OBIETTIVI 

La trasparenza consiste nella accessibilità delle informazioni sulla organizzazione, degli indicatori 

relativi alla gestione e all’uso delle risorse per svolgere i compiti istituzionali del Comune, dei 

risultati della misurazione e valutazione delle attività.  

La trasparenza è “livello essenziale delle prestazioni” ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, 

lettera m), della Costituzione e dei principi dello Statuto comunale. 

L’emanazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è il naturale compimento 

del complesso percorso di riforma con l’emanazione della Legge n. 69/2009,  secondo il quale le 

PP.AA. hanno l’obbligo “di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula 
vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionali dei dirigenti e dei 
segretari comunali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggior 
presenza del personale distinti per Uffici di livello dirigenziale. Le pubbliche Amministrazioni 
comunicano, per via telematica e secondo i criteri e le modalità individuate con circolare del 
Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, i dati di cui al comma 1 alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica, che li pubblica nel proprio sito 
Istituzionale. La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati è comunque rilevante ai fini 
della misurazione e valutazione della performance individuale de dirigenti”. 
La sopra citata normativa è stata successivamente integrata e specificata da successive circolari 

emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica e novellata dall’art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009, il 

quale impone alle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare sul proprio sito internet anche i 

seguenti documenti: 

1) il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità ed il relativo stato di attuazione; 

2) il Piano della Performance e la Relazione sulla Performance di cui all’articolo 10 del D.Lgs. n. 

150/2009; 

3) L’ammontare complessivo dei premi collegati alla Performance stanziati e l’ammontare dei 

premi effettivamente distribuiti; 

4) L’analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità sia per i 

dirigenti sia per i dipendenti; 

5) I nominativi ed i curricula dei componenti dei componenti il N.V.I.; 

6) I curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello 

europeo; 

7) I curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico 

amministrativo; 

8) Gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici ed a soggetti privati. 

Con la trasparenza il Comune vuole: 

 garantire il diritto del cittadino di essere informato sul funzionamento ed i risultati del 

Comune; 

 favorire un controllo diffuso del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità; 

 favorire il “miglioramento continuo” nell’uso delle risorse e nei servizi al pubblico; 

 promuovere l’integrità e l’onestà dell’azione amministrativa. 

Rispetto a questi obiettivi, il presente programma riguarda le azioni di miglioramento della 

trasparenza nel triennio 2011-2013. 
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Il presente documento si pone l’obiettivo di evidenziare, come la piena accessibilità e la 

trasparenza dell’azione amministrativa, consentano di conseguire un miglioramento complessivo 

nei rapporti dell’Ente con il cotesto economico e sociale di riferimento e accentuino l’impatto 

percettivo delle ricadute sociali dei programmi e dei procedimenti amministrativi posti in essere. 

2. PROCESSO E STRUMENTI 

Il Comune realizza la trasparenza attraverso un processo annuale continuo, che prevede i 

seguenti strumenti: 

 l’ascolto e il coinvolgimento degli interessati attraverso incontri con le associazioni; 

 incontri pubblici con i cittadini; 

 il sito web istituzionale www.comune.acicastello.ct.it 

3. INFORMAZIONI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE 

Il Comune si propone di pubblicare e mantenere aggiornati i seguenti dati sul Sito istituzionale, 

non appena essi sono resi disponibili dai relativi procedimenti: 

1) Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

2) Piano e Relazione sulla performance 

3) Dati generali: 

a) pubblicazioni previste dalla Lr. 10/1991 e s.m.i.; 

b) assolvimento degli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi 

effetto di pubblicità legale; 

c) contrattazione integrativa aziendale  

4) Elenco dei servizi forniti. I servizi già disponibili riguardano: modulistica, informazioni 

culturali e turistiche, informazioni tasse e tributi, informazioni generali sui servizi, risultati 

elettorali. 

5) Dati informativi sull’organizzazione e sui procedimenti: 

a) informazioni concernenti l’organizzazione (organigramma, articolazione degli uffici, 

attribuzioni e organizzazione di ciascun ufficio, nomi dei responsabili dei singoli uffici; 

b) elenco delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, con evidenziata la casella di posta 

elettronica certificata; 

c) tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio, il termine per la conclusione di ciascun 

procedimento se diverso da quello di legge, il nome del responsabile del procedimento e l’unità 

organizzativa responsabile dell’istruttoria nonché dell’adozione del provvedimento finale; 

d) scadenze e modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 

della L. n. 241 del 1990, come recepiti dalla L.r. n. 10/1991 e 5/2011; 

6) Dati informativi relativi al personale: 

a) curricula dei Responsabili dei Servizi , indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso 

professionale;  

b) curricula, retribuzioni, compensi ed indennità di coloro che rivestono incarichi di indirizzo 

politico amministrativo; 

c) nominativi e curricula dei componenti del Nucleo di Valutazione; 

d) tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per aree; 

e) retribuzione, curriculum, indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale 

del Segretario Generale; 

f) ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi 

effettivamente distribuiti; 

g) analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità, sia per i 

Responsabili di servizio sia per i dipendenti; 

h) codici disciplinari. 

7) Dati relativi a incarichi e consulenze: 

a) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dal Comune ai propri dipendenti in 

seno a questo Comune o presso altre amministrazioni o società pubbliche o private; 

http://www.comune.acicastello.ct.it/
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b) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dal Comune ai dipendenti di altra 

amministrazione; 

c) incarichi di lavoro autonomo retribuiti e non retribuiti affidati, a qualsiasi titolo, dal Comune a 

soggetti esterni. 

8) Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici: 

a) dati sui servizi erogati agli utenti finali e intermedi  e sui loro costi, come desumibili dal Piano 

e dalla Relazione sulla performance; 

b) relazione tecnico-finanziaria e illustrativa ai contratti integrativi stipulati, con eventuali esiti 

della valutazione; 

c) dati concernenti consorzi, enti e società di cui il Comune fa parte, con indicazione, in caso di 

società, della relativa quota di partecipazione nonché dati concernenti l’esternalizzazione di 

servizi e attività anche per il tramite di convenzioni. 

9) Dati sui rapporti con i fornitori: 

a) bandi di gara e di concorso; 

b) indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, al 

netto dei tempi di verifica della regolarità contributiva e degli adempimenti fiscali (indicatore di 

tempestività dei pagamenti), con riferimento all’esercizio finanziario precedente; 

10) Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica: albo dei 

beneficiari di provvidenze di natura economica. 

4. PRINCIPI E MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE ON LINE DEI DATI 

Per aumentare il livello di trasparenza le attività e le logiche di predisposizione, modifica o 

integrazione dei dati del sito istituzionale del Comune sono le seguenti: 

1) Chiarezza e accessibilità 

Il Comune valuta la chiarezza dei contenuti e della navigazione del sito e avvia le eventuali 

attività correttive e migliorative. 

Il sito ha un’apposita sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, di facile accesso e 

consultazione, raggiungibile attraverso un collegamento, chiaramente identificabile dall’etichetta 

“Trasparenza, valutazione e merito” e posto nella pagina iniziale. 

Il Comune adotta criteri e i principi operativi ed organizzativi atti a favorire l’accessibilità del 

sito a tutela dei diritti dei disabili. 

2) Organizzazione della sezione “Trasparenza, valutazione e merito” La sezione “Trasparenza, 

valutazione e merito” è strutturata in coerenza con quanto indicato nel paragrafo precedente, 

compatibilmente con la disponibilità tecnica del fornitore del servizio del sito. 

3) Tempestività 

La gestione del sito persegue la tempestività della pubblicazione delle informazioni e dei dati e la 

trasparenza dei criteri di validità. Le informazioni superate e/o non più significative sono 

archiviate o eliminate, anche nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati 

personali e delle politiche di archiviazione dei dati, soprattutto per quanto attiene ai dati 

informativi relativi al personale. 

4) Titolarità del dato 

Per ogni area informativa il sito indica quale Ufficio dell’amministrazione ha creato quel 

contenuto informativo e a quale Ufficio quel contenuto si riferisce. 

5) Policy: note legali e privacy 
Il sito informa con chiarezza il visitatore sulle politiche legali e di privacy. Un collegamento 

costantemente disponibile nella pagina iniziale del sito rimanda a: 

- “Note legali” (possibilità e limitazioni in ordine all’utilizzo dei contenuti del sito, responsabilità 

derivanti dall’utilizzo del sito, responsabilità sui contenuti di siti esterni collegati, regole per 

l’utilizzo dei materiali scaricabili dal sito) e - “Privacy” (le modalità di gestione del sito in 

riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che interagiscono con i servizi resi 
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disponibili) secondo i diritti previsti dal D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”. 

6) Formati e contenuti aperti 

Il Comune privilegia la pubblicazione delle informazioni e dei documenti in formato aperto. 

Saranno pubblicati in formato aperto tutte le informazioni prodotte dal Comune e previste nel 

paragrafo 2 di questo Programma. 

Il Comune privilegia i contenuti aperti, adottando ove possibile licenze di utilizzo che permettano 

di limitare i propri diritti sul copyright rilasciando quindi contenuti a licenza aperta. Esse non 

escludono il copyright, ma prevedono una clausola che consente agli utenti ed agli operatori di 

riutilizzare e/o condividere l’opera protetta per fini non commerciali. 

5. SEZIONE PROGRAMMATICA 

La Giunta comunale e i Responsabili di servizio danno attuazione al presente programma ponendo 

in essere le azioni previste. 

Entro l’anno 2011 il Comune attiva le procedure volte a garantire al cittadino la presenza sul sito 

di tutti i dati sopra indicati, con esclusione di quelli che saranno disponibili nell’anno successivo. 

Nel corso dei tre anni 2011-2013 sono attivi processi di monitoraggio e miglioramento. 

Le strutture competenti per le diverse fasi di elaborazione, esecuzione e controllo del 

Programma sono le seguenti: 

� Responsabile dei servizi dell’Area Affari Generali 

� Nucleo di valutazione 

6. COLLEGAMENTI CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE 
Il Piano della performance che il Comune predispone annualmente può contenere e indicare, tra gli 

altri, specifici obiettivi in ambito di trasparenza. 

Le informazioni relative alla performance sono pubblicate per fornire un’informazione completa al 

cittadino in materia di funzionamento organizzativo e risultati raggiunti. 

7. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) 

La Posta Elettronica certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al 

mittente la documentazione elettronica, con valenza legale, attestante 

l’invio e la consegna. Il Comune di Aci Castello ha un unico registro di protocollo informatico ed ha 

istituito una casella di PEC per esso. L’indirizzo PEC è   comune.acicastello@pec.it 

La ricezione avviene in modo automatico. La protocollazione delle e-mail avviene previa verifica da 

parte dell’operatore. 

Al momento le operazioni di ricezione e inoltro vengono seguite dagli operatori dell’Ufficio 

Protocollo. 

Sono state effettuate le operazioni propedeutiche all’attivazione della PEC ed in particolare: 

1. ai sensi dell’art. 16, comma 8 della L. 2/09 è stata data comunicazione alla DigitPA 

che ha istituito l’archivio informatico delle e-mail certificate di tutte le Amministrazioni 

pubbliche, consultabile all’indirizzo www.indicepa.gov.it; 

2. ai sensi dell’art. 54, comma 2ter del Codice di amministrazione digitale è stato riportato 

l’indirizzo sulla home page del sito internet istituzionale. 

8. PUBBLICAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI ON LINE 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della L. 69/2009, nonché, con riferimento alle 

disposizioni di recepimento nell’Ordinamento Regionale Siciliano delle norme in materia di 

trasparenza e pubblicità (art. 12, comma 3, L.r. n. 5/2011), l’Amministrazione Comunale ha 

istituito  sul proprio sito telematico www.comune.acicastello.ct.it, apposita sezione, con link in 

home page, dedicata alla pubblicazione on line degli atti e provvedimenti amministrativi, con 

valore di legge. Pertanto, in applicazione delle suddetta normativa, il Comune di Aci Castello, per 

tutti gli atti e provvedimenti amministrativi (ordinanze monocratiche, deliberazioni collegiali, 

determinazioni dirigenziali ect.) non procede più alla pubblicazione fisica mediante affissione 

all’albo pretorio, bensì all’inserimento di copia dell’atto sul sito telematico dell’Ente, assolvendo 

mailto:comune.acicastello@pec.it
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tale procedura pieno effetto di legge. Pertanto, oltre al mero scopo notiziale della pubblicazione 

di alcuni atti, la pubblicazione on line degli atti deliberativi la cui efficacia esterna (cd. 

esecutività dell’atto), viene integrata dalla pubblicazione per 10 giorni consecutivi all’albo 

pretorio è assolta mediante il detto inserimento di copia dell’atto deliberativo nel sito telematico 

dell’Ente. 

Inoltre, il Comune di Aci Castello, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 della legge regionale 

n.22/2008, procede alla pubblicazione, entro 30 giorni dall’adozione, nel proprio sito telematico 

www.comune.acicastello.ct.it, in apposita sezione “Atti Amministrativi”, alla pubblicazione di copia 

delle ordinanze sindacali, delle ordinanze dirigenziali, delle deliberazioni della Giunta Comunale e 

del Consiglio Comunale, nonché delle determinazioni dirigenziali a fini di pubblicità notizia. 

 9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento di formazione, adozione e attuazione del Programma, del processo 

di realizzazione delle iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di 

trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità è il Dott. Alferdo D’Urso - 

Responsabile dell’area affari generali. 

Il Responsabile della pubblicazione sul sito è il Geo. Vittorio Stuto – Responsabile servizio 

Informatica. 

Si allega tabella delle informazioni da pubblicare sul sito web: 

INFORMAZIONI DA PUBBLICARE SUL SITO 

Dato da pubblicare Responsabile della 

redazione del 

dato 

 

Aggiornamento 

 

Scadenza per il 

2011 

Anno del 

Piano 

Programma triennale per la 

trasparenza 

N.V.I.  

Responsabile Area 

1° 

Annuale  All’adozione 

Piano e relazione sulla performance 
Responsabili Area 

Direttore G.le 

Responsabili Area 

P.O. 

Annuale 31/8/2011 

Deliberazioni – Determinazioni Segretario G.le 

Responsabili A.P.O. 

Continuo 2011/2012/2013 

Contrattazione integrativa Responsabile Area 

1° 

Annuale 2011/2012/2013 

Modulistica/informazioni servizi Responsabili A.P.O. Continuo 2011/2012/2013 

Informazioni generali Responsabile Area 

1° 

Continuo 2011/2012/2013 

Informazioni turistiche Responsabile Area 

2° 

Continuo 2011/2012/2013 

Informazioni culturali Responsabile Area 

2° 

Continuo 2011/2012/2013 

Organizzazione Direttore 

Generale 

Alla variazione 31/7/2011 

Elenco caselle PEC Responsabile Area 

1° 

Alla variazione 31/7/2011 

Elenco procedimenti e scadenze Responsabili A.P.O. Alla variazione 31/7/2011 

Modalità d’adempimento 

procedimenti 

Responsabili A.P.O. Alla variazione  

Curricula Responsabili Responsabile Area 

1° 

Alla variazione 2011/2012/2013 

Curricula, retribuzioni, compensi ed Responsabile Area Alla variazione 2011/2012/2013 
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indennità incarichi di indirizzo 

politico 
1° 

Nomina e curricula dei componenti 

Nucleo valutazione 
Responsabile Area 

1° 

Alla variazione 2011/2012/2013 

Tassi d’assenza distinti per area  Responsabile Area 

1° 

Mensile 2011/2012/2013 

Tassi di maggior presenza distinti 

per area 

Responsabile Area 

1° 

Mensile 2011/2012/2013 

Retribuzione annuale, curriculum, 

indirizzi di posta elettronica, numeri 

telefonici professionali del 

Segretario generale 

Segretario 

Generale 

In presenza di 

variazioni 

2011/2012/2013 

Retribuzione annuale, curriculum, 

indirizzi di posta elettronica, numeri 

telefonici professionali del 

Direttore generale 

Direttore generale In presenza di 

variazioni 

2011/2012/2013 

Premi collegati alla performance 
stanziati 

Responsabile Area 

1° 

Annuale 2011/2012/2013 

Premi collegati alla performance 
distribuiti 

Responsabile Area 

1° 

Annuale 2011/2012/2013 

Grado differenziazione utilizzo 

premialità 

Responsabile Area 

1° 

Annuale 2011/2012/2013 

Codice disciplinare Responsabile Area 

1° 

Alla variazione 31/7/2011 

Incarichi autorizzati a dipendenti 

dell’Ente 

Responsabile Area 

1° 

Alla variazione 2011/2012/2013 

Incarichi a dipendenti di altre 

Amministrazioni 

Responsabile Area 

1° 

Alla variazione 2011/2012/2013 

Incarichi lavoro autonomo affidati a 

soggetti esterni 

Responsabili A.P.O. Alla variazione 2011/2012/2013 

Dati consorzi, enti e società Responsabile 

servizio 

finanziario 

Annuale 30/07/2011 

Bandi di gara e di concorso Responsabili A.P.O. Alla variazione 2011/2012/2013 

Tempi medi pagamento Responsabile 

servizio 

finanziario 

Annuale 30/07/2011 

Albo dei beneficiari Responsabili A.P.O. Annuale 30/04/2011 

Dati amministrazione Responsabile Area 

1° 

Alla variazione 31/07/2011 

Privacy Responsabili 

trattamento dati 

Alla variazione 31/7/2011 

Note Legali Responsabile 

Informatica 

Alla variazione 31/7/2011 

 

°°°°°°°°°°°°° 
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Note: 

Il contenuto informativo del presente testo, non costituisce comunicazione 

ufficiale di dati e informazioni. 

I dati indicati sono stati tratti dai provvedimenti deliberativi regolarmente 

adottati dagli organi competenti e pubblicati presso l’Albo Pretorio on line 

dell’Ente, liberamente visionabili presso la Segreteria Comunale negli orari di 

apertura al pubblico ai sensi della L.r. n. 10/91. 

Il presente documento è pubblicato sul sito web www.comune.acicastello.ct.it 

fine di migliorarne sia l’impostazione che il contenuto, il Comune è ben lieto di 

ricevere suggerimenti e proposte da parte di chiunque voglia dare un suo 

contributo rivolgendosi direttamente alla Segreteria Generale ovvero mandando 

una e-mail all’indirizzo segreteria@comune.acicastello.ct.it 

 

 

Il Sindaco 

On. Dott. Filippo Drago 
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