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L’albero della performance 
LINEE STRATEGICHE di MANDATO 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1 PALERMO EFFICIENTE 
E TRASPARENTE 

  
  

2
PALERMO CITTA' 

EDUCATIVA E 
CULTURALE 

  
  

3 PALERMO SOLIDALE 

  
  

4 PALERMO VIVIBILE 

  
  

5 PALERMO 
PRODUTTIVA 

D.G. n. 197 del 
03.12.15  

Dalle aree strategiche agli 
obiettivi strategici periodo 

2016‐2017 

D.G. 111/20.06.16 
approvazione del primo Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) 
e schema del bilancio di previsione 

per il periodo 2016/2018 

D.G. n. 166 del 
19.08.2016  

approvazione PEG 2016 e 
Piano della Performance 2016 
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L’albero della performance. Dalle Aree strategiche agli Obiettivi strategici 

Al fine di valutare  l’adeguatezza delle scelte compiute  in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell’indirizzo 
politico,  sono  stati definiti  gli obiettivi  strategici  sui quali  verificare  la  congruenza  tra  i  risultati  conseguiti e  gli obiettivi predefiniti, nonchè dei  tempi di 
realizzazione rispetto alle previsioni 

Con Deliberazione n. 197 del 03 dicembre 2015 sono state approvate dalla Giunta Comunale le seguenti 5aree strategiche di mandato per la durata residua 
del mandato amministrativo (fino a giugno2017): 

AREE STRATEGICHE DI MANDATO 

 

 

 

Con la stessa deliberazione la Giunta Comunale ha approvato ancheladeclinazione delle aree strategicheinobiettivi strategici.  

Dagli obiettivi strategici scaturiscono gli obiettivi operativi specifici che, annualmente, vengono assegnati ai dirigenti dell’A.C. 

 

AREE STRATEGICHE DI MANDATO OBIETTIVI STRATEGICI  OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI 
 

 

Di seguito si rappresentano gli obiettivi strategici adottati dalla Giunta Comunale per ognuna delle 5 Aree strategiche individuate: 

   

2. PALERMO CITTA' 
EDUCATIVA E 
CULTURALE 

1. PALERMO 
EFFICIENTE E 
TRASPARENTE 

3. PALERMO  

SOLIDALE 

4. PALERMO  

VIVIBILE 

5. PALERMO  

PRODUTTIVA  
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AREA STRATEGICA n. 1   e   relativi obiettivi strategici 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1. PALERMO 
EFFICIENTE E 
TRASPARENTE  OBIETTIVI OPERATIVI 

SPECIFICI 

1. Innovare, semplificare e razionalizzare 
la macchina amministrativa dell’Ente 

2. Intraprendere azioni volte a garantire 
maggiore trasparenza e la prevenzione 
della corruzione.

3. Assicurare un efficace prelievo 
tributario 

4. Aumentare la partecipazione dei 
cittadini nella vita amministrativa del 
Comune di Palermo 

5. Aumentare l’efficienza dei servizi 
amministrativi ai cittadini 
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AREA STRATEGICA n. 2   e   relativi obiettivi strategici 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2. PALERMO CITTA’ 
EDUCATIVA E 
CULTURALE  OBIETTIVI OPERATIVI 

SPECIFICI 

1. UNESCO ‐ Palermo Arabo‐Normanna 

2. Attivazione percorsi istituzionali 
integrati di politiche educative rivolte 
all'infanzia e all'adolescenza 

3. Favorire un maggiore coinvolgimento 
del pubblico e maggiore diffusione della 
conoscenza del patrimonio culturale 
cittadino

4. Potenziamento dell'offerta culturale 

5. Incrementare gli spazi, in particolare le 
periferie cittadine 

6. Candidatura a Capitale Europea dello 
Sport 2016 
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AREA STRATEGICA n. 3   e   relativi obiettivi strategici 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

3. PALERMO 
SOLIDALE 

OBIETTIVI OPERATIVI 
SPECIFICI 

1. Potenziamento dei Servizi Sociali 

2. Sostegno alle fasce deboli della 
popolazione 

3. Garantire l’integrazione sociale 
attraverso il diritto allo studio 
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AREA STRATEGICA n. 4   e   relativi obiettivi strategici 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

4. PALERMO 
VIVIBILE 

OBIETTIVI OPERATIVI 
SPECIFICI 

1. Consolidare la sensibilità alle 
tematiche ambientali 

2. Realizzare una scuola più vivibile.

3. Rendere la città più sicura. 

4. Rendere Palermo più ecologica, 
democratica ed accogliente. 

5. Migliorare la viabilità 
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AREA STRATEGICA n. 5   e   relativi obiettivi strategici 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

5. PALERMO 
PRODUTTIVA 

OBIETTIVI OPERATIVI 
SPECIFICI 

1. Aumentare la visibilità e l’attrattiva 
della città nell’ambito dello sviluppo 
economico‐imprenditoriale 

2. Creare ricadute positive in termini di 
occupazione e imprenditorialità 

3. Realizzare/Adeguare spazi, 
infrastrutture e/o opere pubbliche da 
destinare alle attività produttive. 
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Metodologia di controllo 
Nel corso dell’anno 2016  l’Amministrazione Comunale ha approvato  il primo Documento Unico di Programmazione giusta Deliberazione di G.C. n. 111 del 

20.06.16, con orizzonte temporale triennale (2016‐2018).  

Nella sezione strategica del D.U.P. sono state collegate le missioni con le aree e gli obiettivi strategici dell’A.C. già individuati con Deliberazione di G.C. n. 197 

del 03.12.15.  

Nella sezione operativadel D.U.P. si trova, invece, il collegamento delle missioni e gli obiettivi strategici dell’ente con gli obiettivi operativi specifici assegnati 

per l’anno 2016 a tutte le funzioni dirigenziali dell’Ente.  

L’Ufficio competente al controllo strategico ha predisposto un’apposita SCHEDAper  il monitoraggio semestrale del raggiungimento degli obiettivi operativi 

specifici dei Dirigenti, approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 109 del 15.06.2016, trasmettendola, per la raccolta e la verificadei dati, a tutti i 

Dirigenti dell’Ente (gs.notaprot. n. 1049344 del 24/06/2016 (monitoraggio 1° semestre) e nota prot. n. 1913133 del 30.11.2016 (monitoraggio 2° semestre), in 

modo da permettere alla struttura cui compete l’attività di controllo strategico, le verifiche sullo stato di avanzamento di ogni progetto/obiettivo operativo 

specifico assegnato alle funzione dirigenziali dell’Ente, così come risultante da quanto oggettivamente riscontrabile dalle schede trasmesse dai dirigenti. 

Nel presente Report,per ogni obiettivo/progetto viene assegnata una percentuale di avanzamento/raggiungimento (misurata rispetto a indicatori temporali, 

ma non ancorarispetto a risultati di outcome), indicando l’avanzamento/raggiungimento al 31dicembre 2016, secondo leseguenti categorie: 

  Sostanzialmente regolare 

  Con punti di attenzione 

  Con criticità o da avviare 

Stato del Progetto/Obiettivo Operativo
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Risultanze verifica stato di 
avanzamento/raggiungimento obiettivi/progetti 

per Aree Strategiche 
 

 

   



COMUNE DI PALERMO  REPORT DEL CONTROLLO STRATEGICO  ANNO 2016 

12 
 

 

 

AREA STRATEGICA    1 
Palermo efficiente e trasparente 
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Obiettivi strategici dell’Ente collegati alle Missioni 

 
 01  Servizi  istituzionali,  generali  e  di 
gestione 

 02 Giustizia 
 03 Ordine pubblico e sicurezza 
 18  Relazioni  con  le  altre  autonomie 
territoriali e locali 

 19 Relazioni internazionali 

 01 Servizi  istituzionali, generali e di 
gestione 

 

 01 Servizi  istituzionali, generali e di 
gestione 

 

 01 Servizi  istituzionali, generali e di 
gestione 

 

 01 Servizi  istituzionali, generali e di 
gestione 

 

 

   

Area strategica 1 
PALERMO EFFICIENTE E TRASPARENTE

1. innovare, semplificare e 
razionalizzare la macchina 
amministrativa dell'Ente 

2. intraprendere azioni volte a 
garantire maggiore trasparenza 

e la prevenzione della 
corruzione 

3. assicurare un efficace 
prelievo tributario 

4. aumentare la partecipazione 
dei cittadini nella vita 

amministrativa delComune di 
Palermo 

5. aumentare l'efficienza dei 
servizi amministrativi ai cittadini 
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Uffici e Servizi dell’Ente con obiettivi operativi specifici collegati agli obiettivi strategici dell’A.C. dell’Area strategica 1 “Palermo Efficiente e Trasparente” 
 Capo Area della Cittadinanza Sociale 
 Capo  Area  della  Partecipazione, 
Decentramento, Servizi al Cittadino e Mobilità 

 Capo Area delle Risorse Umane 
 Avvocatura Comunale 
 Capo di Gabinetto/Capo Area delle Relazioni 
Istituzionali, Sviluppo e Innovazione 

 Direzione Amm.va CO.I.M.E. 
 Servizio Affari Generali e gestione procedure 
sanzionatorie 

 Servizio Anagrafe e Stato Civile 
 Servizio Bilancio e Bilancio Consolidato 
 Servizio Cimiteri 
 Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali 
 Servizio Economato 
 Servizio Esiti e Funzioni Delegate 
 Servizio Inventario 
 Servizio Programmazione e controllo degli 
Organismi Partecipati 

 Settore Bilancio e Tributi – Dirigente di Settore 
 Settore Bilancio e Tributi – Servizio Personale 
 Staff Capo Area Innovazione Tecnologica, 
Comunicazione, Sport e Ambiente. 

 Staff Ragioniere Generale 
 Ufficio Acquisizione Risorse Umane 
 Ufficio Amministrativo dell’Area 
Amministrativa RUI 

 Ufficio Amministrativo dell’Area della 
Pianificazione del Territorio 

 Ufficio Condono Edilizio 
 Ufficio Contratti e Approvvigionamenti 
 Ufficio Espropriazioni 
 Ufficio Gestione Risorse Umane 
 Ufficio Innovazione 
 Ufficio Servizi per l’infanzia 
 Ufficio Servizi per le Scuole 
 Ufficio Sportello Unico Edilizia 

 Capo Area Tecnica della Riqualificazione 
Urbana e delle Infrastrutture 

 Capo  di  Gabinetto/Capo  Area  delle 
Relazioni  Istituzionali,  Sviluppo  e 
Innovazione 

 Segretario Generale 
 Servizio  Programmazione  e  Controllo 
degli Organismi Partecipati 

 Settore Bilancio e Tributi – Dirigente di 
Settore 

 Settore  Sviluppo  Strategico –  Staff Vice 
Capo Gabinetto 

 Ufficio Acquisizione Risorse Umane 
 Ufficio Autonomo al C.C. 
 Ufficio Condono Edilizio 
 Ufficio  Segreteria  Generale  –  Vice 
Segretario Generale 

 Ufficio Sportello Unico Edilizia 
 

 Servizio ICI/IMUP/TASI 
 Servizio TARI 
 Servizio TOSAP/ICP e Ruoli 
Minori 

 Ufficio Espropriazioni 
 

 

 Capo  Area  Partecipazione, 
Decentramento,  Servizi  al 
Cittadino e Mobilità 

 Servizio Affari Generali e 
gestioneprocedure 
sanzionatorie 

 Ufficio Ambiente 
 Ufficio Autonomo al C.C. 

 

 Capo  Area  Amministrativa  della 
Riqualificazione  Urbana  e  delle 
Infrastrutture. 

 Capo Area della Cittadinanza Sociale 
 Capo Area  Innovazione Tecnologica, 
Comunicazione, Sport e Ambiente 

 Capo  di  Gabinetto/Capo  Area  delle 
Relazioni  Istituzionali,  Sviluppo  e 
Innovazione. 

 Servizio Anagrafe e Stato Civile 
 Servizio Autorizzazioni per 
occupazione suolo pubblico e 
pubblicità. 

 Servizio Cimiteri 
 Servizio Gestione Servizi Sociali 
Territoriali 

 Servizio  Interventi  Finanziari  e 
OO.PP. 

 Servizio Sicurezza Sedi e Controlli 
Stradali 

 Servizio SUAP 
 Settore Bilancio e Tributi – Dirigente 
di Settore 

 Settore  Valorizzazione  Risorse 
Patrimoniali 

 Ufficio  Amministrativo  dell’Area 
Amministrativa RUI 

 Ufficio Condono Edilizio 
 Ufficio Espropriazioni 
 Ufficio Protezione Civile e Sicurezza 
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1/12/16 

Staff Capo
Innovaz
Tecnolo

Comunicazion
Ambie

O DI 
ABILITA' CSD 

ve

av
al 

lancio e 
Servizio 
nale 

47205 

o Area 
zione 
ogica, 
ne, Sport e 
ente 

54101 

AN

erifica stato 
di 

vanzamento 
2° semestre 

2016 

 

 

NNO 2016 

16 

NOTE 

  

  



CO

 

NR. O

5 

Attiva
telem
Infor
(SIC)
impa
Comu
così c
eman
della 
del 2

6 
Il num
corso
inferi

7 

Entro
gare 
offert
alme
(esclu

OMUNE DI PALER

OBIETTIVO OPERATIV
SPECIFICO 

azione delle trasmissione 
matica dei deceduti al Sist
matico del Casellario Giud
) in esecuzione delle diret
rtite con deliberazione di 
unale nr. 253 del 22.12.2
come delineate nelle linee
nate dal Decreto del Minis
Giustizia del 19.03.2014 
7.03.2014) 

mero delle gare definite n
o del 2016 non deve esse
ore al 72% delle gare ba

o il 31/12/16 il numero de
bandite mediante "Richie
ta" sul ME.PA deve essere
no il 70% del totale delle
use le aste pubbliche) 

RMO

VO INDIC

tema 
diziale 
ttive 
Giunta 

2015 
e guida 
stero 
(G.U. 

Creazione in co
Sispi di fliles .XM
l'estrazione dei 
soggetti decedu
compresi nella f
14 e gli 80 anni
trasmissione te
al SIC. Nomina 
responsabile tra
Trasmissione te
mensile al SIC 

nel 
ere 
andite  

Numero delle g
corso del 2016 
gare bandite  

elle 
esta di 
e 

e gare 

Numero delle g
Mercato Elettro
≥ 70% del tota
bandite (escluse
pubbliche) 

CATORE VAL

llaborazione con 
XML per 

nominativi dei 
uti a Palermo 
fascia di età tra i 
i ai fini della 
lematica dei dati 
referenti e 

attamento dati. 
elematica 

si è
colla

predi
file XM

nom
de

comp
t

confo
ema

Minist
19/3/

p
telem
Si è

alla n
de

tratta
prev
guida

dat
relat
2015 

pro
dec

d

are definite nel 
≥ 72% delle 

nu
amm

d

are bandite sul 
nico della Consip 

ale delle gare 
e le aste 

num
M

amm

REPORT DE

ORE EFFETTIVO 1° 
SEMESTRE 

è provveduto con la 
aborazione di Sispi a 
sporre la struttura del 
ML per l'estrazione dei 
minativi dei soggetti 
eceduti a Palermo, 
presi nella fascia di età 
ra i 40 e gli 80, in 

ormità alle Linee guida 
anate dal Decreto del 
tero della Giustizia del 
/14 (G.U. del 27/3/14) 
per la trasmissione 
matica dei dati al SIC. 
è provveduto, inoltre, 
nomina dei referenti e 
el responsabile del 
mento dati, così come 

visto dalle dette Linee 
a ed al primo invio dei 
ti in ambiente di test 
ivi all'ultimo semestre 
nonchè a far data dal 
13/04/2016 si è 

ovveduto all'invio dei 
ceduti relativi ai mesi 
dell'anno corrente. 

umero gare definite 
monta a circa il 54% 
delle gare bandite 

mero gare bandite sul 
Mercato Elettronico 
monta a circa il 70% 

EL CONTROLLO ST

VALORE EFFETT
2° SEMESTR

Trasmissione telematica
del Casellario Giudiziale 

far data  dal 13.04.20
unico .XML  contenent
relativi ai soggetti de

Palermo, compresi tra l
età dai14 e agli 80

I valori attesi sono stati p
conseguiti avendo pro

mensilmente all'invio de
adeguamenti che si sono
a seguito di contatti con 

della Giustizia

numero delle gare definit
del 2016 ammonta al 9

gare bandite 

numero gare bandite su
Elettronico ammonta a c

TRATEGICO

TIVO  
E 

TEM
EFFET

 al Sistema 
Centrale, a 
16, di file  
te i i dati 
ceduti a 
a fascia di 
 anni. 
pienamente 
ovveduto 
ei files,  con 
o succeduti 
il Ministero 
.  

01/01 - 3

te nel corso 
94% delle 
 

01/01 - 3

ul Mercato 
circa il 82% 01/01 - 3

MPI 
TTIVI 

CENTRO
RESPONSA

1/12/16 Servizio An
Stato C

1/12/16 Ufficio Con
Approvvigio

1/12/16 Ufficio Con
Approvvigio

O DI 
ABILITA' CSD 

ve

av
al 

agrafe e 
Civile 37104 

ntratti e 
onamenti 52401 

 

ntratti e 
onamenti 52401 

AN

erifica stato 
di 

vanzamento 
2° semestre 

2016 

 

 

NNO 2016 

17 

NOTE 

  

  

  



CO

 

NR. O

8 

Nel c
la fas
38 de
concl
decor
provv
defin

9 

Istitu
il mo
manu
dai co
e azie
sullo 

10 

Attiva
press
anne
sport
sugli 
all'art

OMUNE DI PALER

OBIETTIVO OPERATIV
SPECIFICO 

corso del 2016 per tutte le
se di verifica dei requisiti 
el Codice Appalti dovrà 
ludersi entro 45 giorni 
rrenti dal ricevimento del
vedimento di aggiudicazio
itiva 

uzione data base anno 20
nitoraggio delle richieste 
utenzione sul territorio ino
onsigli circoscrizionali agl
ende competenti per mat
stato della loro attuazion

azione in via sperimentale
so 3 postazioni decentrate
sse alle circoscrizioni di u
tello di stato civile compe
accordi extragiudiziali di 
t. 12 Legge n. 162/2014

RMO

VO INDIC

e gare 
ex art. 

 
one 

Tempi di conclu
verifica requisit
ricevimento agg
definitiva  

16 per 
di 
oltrate 
i uffici 
teria e 
ne 

Istituzione data
per il monitorag
richieste di man
effettuarsi sul te
dai consigli circ
uffici ed aziende
analisi sullo stat
attuazione 
(urgente/progra
realizzato/non r
pervenuto) a liv
circoscrizione e 
aggregato finale
comunale 

e 
e 
uno 
tente 
cui 

Individuazione d
decentrate e de
stato civile che 
in via sperimen
di n. 90 pratich
art. 12 L. 162/2
con il Servizio A
Civile funzionali
del personale 

CATORE VAL

usione fase 
i ≤ 45 giorni da 
giudicazione 

Il term

a base anno 2016 
ggio delle 
nutenzione da 
erritorio inoltrate 
oscrizionali agli 
e e successiva 
to della loro 

ammato; 
realizzato/non 
vello di singola 
come macro 

e a livello 

E' sta
base 

in o
s
m

richie
in

circo
uffic
sem

effet

delle postazioni 
egli ufficiali di 
si occuperanno 
tale al massimo 
e di accordi ex 

2014, riunioni 
Anagrafe e Stato 
i alla formazione 

Riu
Ana
Ind

Post

/as

REPORT DE

ORE EFFETTIVO 1° 
SEMESTRE 

mine è stato rispettato 
al 75% 

ato realizzato un data 
suddiviso per materia 

ogni circoscrizione. E' 
stato effettuato il 
monitoraggio delle 
este di manutenzione 
nviate dai consigli 
scrizionali agli enti ed 
ci competenti, nel 1° 
mestre 2016. Valore 
ttivamente conseguito  

100% 

unioni con il Servizio 
agrafe e Stato Civile. 
dividuazione delle 3 
tazioni Decentrate ed 

individuazione 
ssegnazione di n. 78 

pratiche. 

EL CONTROLLO ST

VALORE EFFETT
2° SEMESTR

il rispetto del termine si 
nel 75% dei proced

Aggiornato database rea
il 2° semestre 2016 delle
manutenzione sul territo
dai consigli circoscriziona
ed aziende comunali e re
con grafici e relazione ev

l'aggregato annuale 
territoriale sullo stato 

attuazione (urgente/pro
realizzato/non realizz

pervenuto)

Monitorato mediante riu
l'Ufficio Stato Civile e le 3
decentrate individuate p
IV e VI Circoscrizione, il 
n. 90 pratiche presentate

di accordi ex art. 12 L. 

TRATEGICO

TIVO  
E 

TEM
EFFET

è verificato 
dimenti 01/01 - 3

alizzato con 
e richieste di 
rio inoltrate 
ali agli uffici 
eport finale 
videnziando 
a livello 
della loro 
grammato; 

zato/non 

01/01 - 3

unioni con 
3 postazioni 
presso la II, 

disbrigo di 
e in materia 
162/2014 

01/01 - 3

MPI 
TTIVI 

CENTRO
RESPONSA

1/12/16 Ufficio Con
Approvvigio

1/12/16 Servizio Coord
Circoscrizioni

1/12/16 Servizio Coord
Circoscrizioni

O DI 
ABILITA' CSD 

ve

av
al 

ntratti e 
onamenti 52401 

dinamento 
 Comunali 37103 

dinamento 
 Comunali 37103 

AN

erifica stato 
di 

vanzamento 
2° semestre 

2016 

 l'obiettiv
comp

raggiu
cause no

Servi
criticità

 

 

non vi s
o

NNO 2016 

18 

NOTE 

vo non risulta 
pletamente 
unto ma per 
on imputabili al 
izio (vedasi 
à riscontrate) 

  

sono riscontri 
ggettivi 



CO

 

NR. O

11 

Attiva
decen
pratic
richie
anag

12 

Verifi
catas
gestio
opera

OMUNE DI PALER

OBIETTIVO OPERATIV
SPECIFICO 

azione presso le postazio
ntrate del servizio di ricez
che Tari in occasione dell
este di iscrizione e variazi
rafica 

ica e regolarizzazione deg
stali a beneficio anche de
one del patrimonio immo
ata dall’Ufficio Inventario

RMO

VO INDIC

ni 
zione 
e 
one 

Attivazione del 
ricezione pratic
occasione delle 
iscrizione e vari
anagrafica prev
Settore Bilancio
di definire le mo
acquisizione e t
delle istanze da
postazioni dece
formazione del 
preistruttoria de

gli atti 
lla 

obiliare 

Attività di regol
catastali e comu
all’Ufficio Inven
procedure espro
asservimento co
2008 

CATORE VAL

servizio di 
he Tari in 
richieste di 

iazione 
via riunione con il 
o e Tributi al fine 
odalità di 
trasmissione 
a parte delle 
entrate e 
personale alla 
elle stesse 

Riun

Pro
s

ope
Sispi.

arizzazione atti 
unicazioni 

ntario per le 17 
opriative e di 
oncluse nell’anno 

Pe
proce
all'es

e
ade
ovv
tra

com
Inven

qu
com

Inve
comp
mag
proce

un
verif

da
inol

delle 
com

rigua
provv
è an

pre
entro

REPORT DE

ORE EFFETTIVO 1° 
SEMESTRE 

nione operativa con il 
Servizio Tari. 

ogrammazione delle 
successive riunioni 
erative con la Società 
.Predisposizionre della 

modulistica. 

er ognuna delle 17 
edure si è provveduto 
same circa l'avvenuta 
effettuazione degli 
mpimenti successivi, 
vero: registrazione, 

ascrizione, volture e 
municazioni all'Ufficio 
ntario. Si è provveduto 
uindi all' invio delle 
municazioni all'Ufficio 
entario che sono state 
pletate entro il mese di 
ggio 2016 per tutte le 
edure ad eccezione di 
na ancora in fase di 
fica ed entro la stessa 
ata si è provveduto, 
ltre, all'effettuazione 
volture mancanti. Più 
plessa è l'attività che 

arda la trascrizione dei 
vedimenti, attività che 
cora in corso e che si 
evede di completare 
o il 31 dicembre 2016 

come previsto. 

EL CONTROLLO ST

VALORE EFFETT
2° SEMESTR

Emessa disposizione di se
n. 1949291 del 7/12/16 
modulistica e istruzioni 

alle postazioni decen
aggiornate le pagine de

istituzionale delle po
decentrate del servizio

istanze Tari in occasione
di domicilio

Per ognuna delle 9 proc
provveduto all'esam

l'avvenuta effettuazio
adempimenti successiv

registrazione, trascrizion
comunicazioni all'Ufficio 
Con DD.DD. nn. 139 de
141 e 142 del 7/12/16
15/12/16, 159 del 28/1

provveduto alla necessa
dei provvedimen

TRATEGICO

TIVO  
E 

TEM
EFFET

ervizio prot. 
con nuova 
operative 
trate ed 
el sito web 
stazioni 

o ricezioni 
 del cambio 

01/01 - 3

cedure si è 
me circa 
one degli 
vi, ovvero: 
e, volture e 
Inventario. 

el 6/12/16, 
6, 149 del 
12/16 si è 
aria rettifica 
nti.  

01/01 - 3

MPI 
TTIVI 

CENTRO
RESPONSA

1/12/16 Servizio Coord
Circoscrizioni

1/12/16 Ufficio Espro

O DI 
ABILITA' CSD 

ve

av
al 

dinamento 
 Comunali 37103 

opriazioni 52301 

AN

erifica stato 
di 

vanzamento 
2° semestre 

2016 
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NOTE 
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NR. O

13 

Reda
adozi
conta
modi
n. 11

14 

Ottim
conne
regol
vigen
in gio
propo

15 

Verifi
17bis
ricors
perve
opera
dovra
Servi
evita

16 Monit
per a

OMUNE DI PALER

OBIETTIVO OPERATIV
SPECIFICO 

zione proposta di C.C. di 
ione del nuovo Regolame
abilità alla luce delle inter
fiche normative di cui al 

18/2011 

mizzazione della tempistic
essa al rilascio del parere
arità contabile previsto d

nte Regolamento di Conta
orni 5 dal ricevimento del
oste di deliberazione di G

ica dei requisiti fissati dal
s del D.Lgs 546/92 per tu
si/reclami per tributi local
enuti all'A.C. Indicazione 
ative per le attività che 
anno essere attuate da ci
zio del Settore Tributi al 
re il contenzioso. 

toraggio fabbisogno di ca
assicurare l'equilibrio di ca

RMO

VO INDIC

ento di 
rvenute 
D.Lgs. 

Proposta di C.C
nuovo regolame
contabilità 

a 
e di 
dal 
abilità 
le 

G.C. 

Si adotteranno 
organizzative ch
il rilascio del pa
contabile venga
minor numero d
a quanto previs
Regolamento d

l'art. 
utti i 
li 

iascun 
fine di 

Verifica dei requ
dall'art. 17bis d
per tutti i ricors
pervenuti al Set

assa 
assa 

Predisposti di n
(mensili) 

CATORE VAL

C. di adozione del 
ento di 

N
sem

appr
nece
del 
Son

va
mod

rigua
del r

misure 
he assicurino che 
arere di regolarità 
a espresso in un 
di giorni rispetto 
sto dal vigente 
i Contabilità 

Per
201
100

G.C. p
in S

s

uisiti fissati 
el D.Lgs 546/92 

si/reclami 
ttore Tributi 

E'
verific

dall
546/9

31/5/
a

Uffici/
indic

d

.12 report sono
rep

REPORT DE

ORE EFFETTIVO 1° 
SEMESTRE 

Nel corso del primo 
mestre si è posta in 
essere l'attività 
propedeutica di 

rofondimento e studio 
essari per la redazione 
nuovo regolamento. 

no state analizzate e 
agliate le ipotesi di 
difica con particolare 
ardo ad alcuni articoli 
regolamento vigente.  

r i primi sei mesi del 
6 il tempo medio sul 

0% delle proposte di 
pervenute ed inoltrate 

Segreteria Generale è 
tato di giorni 4,82 

 stata effettuata la 
ca dei requisiti previsti 
l'art. 17bis del D.Lgs 
92 per i ricorsi reclami 
pervenuti entro il 
/2016. Si è provveduto 
a trasmetterli agli 
/Servizi di competenza 
ando anche le attività 

da porre in essere. 

o stati predisposti n. 6 
port, entro i termini 

EL CONTROLLO ST

VALORE EFFETT
2° SEMESTR

è stata predisposta la de
di Consiglio Comunale d

del nuovo regolame
contabilità. La stessa

trasmessa, per il prescri
al Collegio dei Revisori
prot. n. 1358738 del 19

Per il secondo semestr
tempo medio sul 100

proposte di G.C. perve
inoltrate in Segreteria G

stato di giorni 2,

sono stati effettuati n. 3
a campione

sono stati predisposti n
entro i termin

TRATEGICO

TIVO  
E 

TEM
EFFET

eliberazione 
di adozione 
ento di 
a è stata 
itto parere, 
 con nota 
9/9/2016. 

01/01 - 3

re 2016 il 
0% delle 
enute ed 
Generale è 
,17. 

01/01 - 3

00 controlli 01/01-31

. 6 report, 
ni 01/01 - 3

MPI 
TTIVI 

CENTRO
RESPONSA

1/12/16 Staff Ragi
Gener

1/12/16 Staff Ragi
Gener

1/12/16 
Settore Bil

Tributi – Dir
Setto

1/12/16 Servizio Bi
Bilancio Con

O DI 
ABILITA' CSD 

ve

av
al 

ioniere 
rale 47101 

ioniere 
rale 47101 

lancio e 
rigente di 
ore 

47201 

lancio e 
nsolidato 47202 

AN

erifica stato 
di 

vanzamento 
2° semestre 

2016 

 

 

 

non vi s
ogget
consi

relativ
sem. 

trasmess
monitor
conosc
cons
dell'o

indicat
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NOTE 

  

  

sono riscontri 
ttivi. Inoltre 
iderato che 
vamente al 1 
non è stata 
sa la scheda di 
raggio, non si 
ce l'effettivo 
eguimento 

obiettivo gs. 
tore e valori 
attesi. 

  



CO

 

NR. O

17 

Riduz
degli 
di qu
bilanc
di con

18 

Ottim
dell’a
amm
ex ar
di com
provv
paga
norm
riform
propo

19 

moni
dispo
segna
lavor
saldo

20 

Avvio
digita
dell'A
agevo
l'Area
dei d
GESE
di ser

OMUNE DI PALER

OBIETTIVO OPERATIV
SPECIFICO 

zione dei tempi per l'assu
impegni di spesa ad escl
elli a copertura di debiti f
cio, che il vigente regolam
ntabilità fissa in gg. 15 

mizzazione, nell’ambito 
attività di controllo 
inistrativo - contabile e fi

rt.  184 D.lgs.267/00, dei 
municazione delle difform
vedimenti di liquidazione 
mento rispetto alla vigen

mativa contabile, al fine de
mulazione da parte dei Se
onenti. 

toraggio mensile dei sald
onibili nei singoli c/c posta
alazione al tesoriere entro
ativi dalla verifica, qualor

o sia > a € 300.000,00 

o Front-office on line (acc
ale del dipendente agli uf
Area): Il progetto si prefig
olare l'utente nei rapport
a, attraverso l'utilizzo, da 
ipendenti, dell'area riserv

EPA per la richiesta di cer
rvizio e prestiti Inps. 

RMO

VO INDIC

unzione 
lusione 
fuori 
mento 

Media semplice
intercorrenti tra
entrata dell'atto
e/o protocollo) 
assunzione dell
spesa, con prod
dell'elenco degl
amministrativi e
dati di interesse

iscale 
tempi 

mità dei 
e 
te 
ella 
ettori 

Tempo medio d
delle difformità 
competenti ≤ 1
data di ricezion
provvedimento 
l’80% delle dete
dirigenziali che 
riformulazione. 

di 
ali e 
o 6 gg 
ra il 

note inoltrate a

cesso 
ffici 
gge di 
i con 
parte 

vata di 
tificati 

1) Creazione su
riservata delle o
richiedere certif
prestiti INPS. 
2) Circolare esp
dipendenti abilit
all'area riservat
3) Acquisizione 
elaborazione do
tracciabilità dell
comunicazione 
eventuale rilasc

CATORE VAL

 dei gg. 
a la data di 
o (assegnazione 
e la data di 
'impegno di 
duzione 
i atti 
e indicazione dei 
e 

Tem

di comunicazione 
agli uffici 

14 giorni dalla 
e del 
per almeno 
erminazioni 
necessitano di 
 

l'80%
ch
rifo
res

l tesoriere 

l'es
prop
effett

g

u GESEPA - Area 
opzioni per 
ficati di servizio e 

plicativa rivolta ai 
tati all'accesso 
ta. 
istanza ed 

ocumento, 
l'iter, 
dell'esito ed 

cio. 

1

a
ris
2)

supp
pro

cert

REPORT DE

ORE EFFETTIVO 1° 
SEMESTRE 

mpo medio gg. 12,70  

% dei provvedimenti 
he necessitavano di 
ormulazione è stato 
stituito entro 14,966 

giorni 

same del 50% delle 
oste di Giunta è stato 
tuato in media entro 2 
giorni dalla data di 

ricezione 

1) 5000 dipendenti 
comunali abilitati 

all'accesso all'Area 
ervata in Intracom.      
) Attivazione, con il 
orto della SISPI, della 
ocedura dedicata ai 
tifcati di servizio e ai 

prestiti INPS. 

EL CONTROLLO ST

VALORE EFFETT
2° SEMESTR

Tempo medio effettiv

l'80% dei provvedime
necessitavano di riform
stato restituito entro 9

è stata data comunica
tesoriere, a mezzo mail,

c/c con saldi disponibili o
a 300.000,00

Circolare n. 189985
29/11/2016 e  Avvio sp

del servizio informat

TRATEGICO

TIVO  
E 

TEM
EFFET

vo gg. 8 01/01 - 3

enti che 
ulazione è 
,18 giorni 

01/0
31/12/

azione al 
, per tutti i 

ogni mese > 
0 

01/0
31/12/

59 del 
erimentale 
tizzato. 

01/0
31/12/

MPI 
TTIVI 

CENTRO
RESPONSA

1/12/16 Servizio Bi
Bilancio Con

01 - 
/2016 

Servizio Esiti 
Delega

01 - 
/2016 

Servizio Esiti 
Delega

01 - 
/2016 

Area delle 
Uman

O DI 
ABILITA' CSD 

ve

av
al 

lancio e 
nsolidato 47202 

e Funzioni 
ate 47204 

e Funzioni 
ate 47204 

Risorse 
ne 51101 

AN

erifica stato 
di 

vanzamento 
2° semestre 

2016 

 

 

nel 1° 
termine 
non è st
(anche

men
semestre
superam

10 gg.)
aspetta
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NOTE 

  

semestre, il 
di max 14 gg. 
tato rispettato 
e se di poco), 
ntre nel 2° 
e si registra un 

mento (meno di 
) rispetto alle 
ative (14 gg.) 
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Proce
veico
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OMUNE DI PALER

OBIETTIVO OPERATIV
SPECIFICO 

ssment delle risorse uma
ementare la banca dati re
oli di studio e professiona
0 dipendenti ascritti alla 
goria giuridica D/1, all'inte
piattaforma CEDOLIQ. 
isizione dagli interessati d
mentazione integrativa, a
alizzare un processo strut
n occasionale di valutazio
onale (per ricognizioni di 
essionalità interne, attribu

conferimenti PO/AP). 

edure gestione posta e 
olazione atti all’interno de
ne di avviare la 
aterializzazione dei docum
cei, è necessario modifica
essi di veicolazione 
mentale tra gli Uffici dell’
mentando l’utilizzo di stru
gitalizzazione e di 
matizzazione degli atti. 

RMO

VO INDIC

ne: 
elativa 
ali di n. 

erno 

della 
al fine 
tturato 
one del 

uzione 

1) Circolari espl
dipendenti inter
Acquisizione ed
fascicolo della d
pervenuta entro

ll’Area. 

menti 
are i 

’Area, 
umenti 

1) Creazione pr
Protocollo di un
lavoro addetto 
tutta la docume
cartacea in entr
all’inserimento d
cartelle condivis
dell’Area, allega
nel protocollo in
2) Predisposizio
sulle nuove mod
e veicolazione d
3) Creazione ca
per la veicolazio
U.O. Protocollo,
UU.OO. Staff Ca
fase sperimenta
4) Creazione ca
di cui al punto 3
Protocollo, Dirig
responsabili UU
5) Emanazione 
esplicativa, avv
tutta l’Area e re
monitoraggio. 

CATORE VAL

licative rivolte ai 
ressati;2) 
 inserimento al 

documentazione 
o il 31/10/2016 

1) 
espli
n. 75

2) R

prof
nel

i
acqu

603
piatta
Rise

3) Va
anne

resso l’U.O. 
n gruppo di 
alla scansione di 
entazione 
rata/uscita e 
dei file PDF in 
se con gli Uffici 
ando gli stessi 
nformatizzato; 
one di linee guida 
dalità di gestione 
degli atti: 
artelle condivise 
one degli atti tra 
, Capo Area e 
apo Area e avvio 
ale; 
artelle condivise 
3 tra U.O. 
genti e 
U.OO. Uffici Area:

circolare 
io attività per 

elativo 

1) C
lav

2) P

3)
condi

avvi

REPORT DE

ORE EFFETTIVO 1° 
SEMESTRE 

Invio delle circolari 
icative, a mezzo mail, 
51545 del 02/05/2016 
e n. 797270 del 
16/05/2016, .            

icognizione di n.2260 
titoli di studio e 

fessionali già presenti 
 fascicolo personale 
informatizzato ed 
uisizione di ulteriori n. 
3 titoli, attraverso la 
aforma GESEPA- Area 

ervata-, proposti dagli 
interessati.              

alutazione dei titoli ed 
essione al fascicolo di 

n. 488  

Creazione gruppo di 
voro: disposizione di 
servizio n. 21 del 

29/04/2016            
Predisposizione linee 

guida.                 
) Creazione cartelle 
vise Staff Capo Area e 
io fase sperimentale.    

EL CONTROLLO ST

VALORE EFFETT
2° SEMESTR

1) Invio delle circolari es
mezzo mail, n. 1211
21/07/16 e n. 13604

16/09/16. Sollecito a
interessati con nota n. 1

16/12/16.   
2) Ricognizione di n. 3.6
studio e professionali g

nel fascicolo perso
informatizzato ed acqu
ulteriori n. 468 (171 al

ulteriori 297 al 31/12
attraverso la piattaform

Area Riservata-, propo
interessati.  

3) Valutazione dei t
annessione al fascicolo
(153 al 31/10 + ulterio

31/12). 

3-4) Creazione cartelle 
altri Uffici dell'Ar

5) Emanazione circolare 
27/10/2016. 

e Avvio attività per tutt
relativo monitorag

TRATEGICO

TIVO  
E 

TEM
EFFET

splicative, a 
022 del 
464 del 
 tutti gli 
982668 del 
                  

607 titoli di 
ià presenti 
onale 
isizione di 
l 31/10 + 
2) titoli, 
a GESEPA- 
osti dagli 
                  
itoli ed 

o di n. 416 
ori 263 al 

01/01 - 3

condivise 
rea.  
n.80/Int del 
 

ta l'Area e 
ggio.      

01/01 - 3

MPI 
TTIVI 

CENTRO
RESPONSA

1/12/16 Area delle 
Uman

1/12/16 Area delle 
Uman

O DI 
ABILITA' CSD 

ve

av
al 

Risorse 
ne 51101 

Risorse 
ne 51101 

AN

erifica stato 
di 

vanzamento 
2° semestre 

2016 
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are procedure di assunzio
onale dirigente e stabilizz
ite nella approvanda 
rammazione triennale del
sogno delle risorse uman
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one 
azioni 

l 
ne 

Predisposizio
delle pr

CATORE VAL

ne atti di avvio 
rocedura 

Esam
dei so

si
crea

p
inte

l'ana
ind

REPORT DE

ORE EFFETTIVO 1° 
SEMESTRE 

minata la platea teorica 
oggetti da stabilizzare 
i è provveduto alla 
azione di una scheda 
per ciascuno degli 
eressati, contenente 
agrafica, nonché una 
dicazioni di eventuali 

cause ostative 
all'assunzione. 

4

d

EL CONTROLLO ST

VALORE EFFETT
2° SEMESTR

In esecuzione della D.G
15/6/16 (progr. triennale 

del personale 2015/17 e pi
delle assunzioni),  si è pro
comunicazione obbligatori

bis D.lgs 165/01, per l'A
seguenti procedure concor
nota n.1043165 per n. 14
tempo pieno ed indeterm

Tecnici e 2 Contab
2. con nota n. 1906750 d

per n. 2 Redatto
3. con nota n.1906991 de

per n. 2 Redattori Coor
In  relazione agli adempim
per la mobilità volontaria,
del D. Lgs. 165/01, con D

4/8/16 - si è determinato l'
"Mobilità volontaria per 
dirigenti (12 tecnici  e 2 c
tempo indeterminato, ch

pubbicato il 30/9/16 sulla
due quotidiani, su Intraco

Istituzionale e ne è stata d
diffusione tramite PEC de

tutti Comuni d'Italia. Alla s
termini sono state esam

domande, predisposti gli a
per i requisiti di ammission

comunicazioni dei provve
esclusione agli interess

predisposta la D.D.704 de
degli ammessi ed esclusi al

selettiva per titoli e collo
mobilità esterna. Con D.

13/12/16 si è indetto ulte
per la formazione dei comp

commisisoni giudicatrica
procedure di mobilità 

volontaria e le successive
concorsuali. Dell'avviso, pu

sito Istituzionale, è sta
adeguata pubblicità attr
organi di stampa e pec a

professionali (Ingegneri,
Commercialisti), all'Univ

Studi di Palermo e al Prov

TRATEGICO

TIVO  
E 

TEM
EFFET

G. 107 del 
fabbisogno 
iano annuale 
vveduto alla 
a, gs. art.34 

Avvio delle 
rsuali: 1. con 
4 Dirigenti a 
minato (12 
bili).  
el 29/12/16  
ori  
el 29/11/16  
rdinatori.  

menti previsti 
, gs. art. 30 
DD.494 del 
'avviso per la  
n°14 posti 
contabili) a 
he è stato 
 GURS e su 
om, sul sito 
ata massima 

el 4/10/16 a 
scadenza dei 
minate le 
accertamenti 
ne, nonchè le 
edimenti di 
sati e si è 
el 29/11/16 
lla procedura 
oquio alla 
D. 732 del 
riore avviso 
ponenti delle 
atrici delle 
esterna 

e procedure 
ubblicato sul 
ata data 
raverso gli 
agli Ordini 
, Architetti, 

versità degli 
vveditorato.

01/01 - 3

MPI 
TTIVI 

CENTRO
RESPONSA

1/12/16 Ufficio Acqu
Risorse U

O DI 
ABILITA' CSD 

ve

av
al 

uisizione 
Umane 51301 

AN

erifica stato 
di 

vanzamento 
2° semestre 

2016 
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azione procedure di 
toraggio trimestrale sugli

mpimenti obbligatori a car
7 uffici, salvo modifiche 
assetto organizzativo dei s
dine alla pubblicazione de
sili di assenza, ai sensi de
s. 33/2013 

ica dei dati e dei docume
iti nel 2007 dalla Sispi, in
tivazione della banca dati
OLIQ, relativi a n. 200 fas
onali di dipendenti ex D.L
ntestuale implementazion
e documenti riguardanti i
odo che va dal 2007 ad og

RMO

VO INDIC

i 
rico di 

servizi, 
ei tassi 
el 

Predisposizione
trimestrali di mo

nti 
n sede 
 
scicoli 
L.24/86 
ne con 
l 
ggi.  

Numero fascico

CATORE VAL

e report 
onitoraggio 

A com
di m

p
ist

Tra
tassi 
perso
a rea
corso
quali 

conte
inte

con l
s

23.02
d

31.03
dicem

febbr
(mo

2015
marz
(mo

2015

oli n. 

REPORT DE

ORE EFFETTIVO 1° 
SEMESTRE 

mpimento di un'attività 
monitoraggio sui dati 
pubblicati sul sito 
ituzionale - sezione 
Amministrazione 
sparente - relativi ai 
di assenza mensili del 

onale, si è provveduto 
alizzare n. 4 report nel 
o del I semestre, con i 
sono stati evidenziati 
i dati mancanti, 

sollecitando 
estualmente i dirigenti 
ressati ad adempiere 
e  note/mail inviate le 
seguenti date: 1) 
2.2016 (monitoraggio 
icembre 2015); 2) 
3.2016 (monitoraggio 
mbre 2015, gennaio e 
aio 2016); 03.05.2016 
onitoraggio dicembre 
5, gennaio, febbraio e 
zo 2016); 23.06.2016 
onitoraggio dicembre 
5, gennaio, febbraio e 

aprile 2016). 

80 fascicoli su 200 

EL CONTROLLO ST

VALORE EFFETT
2° SEMESTR

Si è provveduto a realiz
report nel corso del II se

i quali sono stati eviden
mancanti, sollecita

contestualmente i d
interessati ad adempie
mail inviate alle segue
1) 05.09.2016 (monit

giugno-luglio 201
2)10.10.2016 (monitorag

agosto 2016);
28.12.2016 (monito

settembre-novembre

Nel 2° semestre sono sta
i dati e i documenti inser

dalla Sispi, in sede di a
della banca dati CEDOLIQ
n. 120 fascicoli su 200 (p

di dipendenti ex D.L. 
contestuale implementa

medesimi fascicoli co
documenti riguardanti il 

va dal 2007 ad o

TRATEGICO

TIVO  
E 

TEM
EFFET

zzare n. 3 
mestre, con 

nziati i dati 
ando 
irigenti 
ere con le  
enti date:  
toraggio 
16);  
ggio giugno-
;  
oraggio 
e 2016). 

01/01 - 3

ati verificati 
riti nel 2007 
attivazione 
Q, relativi a 
pari al 60%) 
24/86 e 
azione dei 

on dati e 
periodo che 

oggi. 

01/01 - 3

MPI 
TTIVI 

CENTRO
RESPONSA

1/12/16 Ufficio Gestio
Uman

1/12/16 Ufficio Gestio
Uman

O DI 
ABILITA' CSD 

ve

av
al 

ne Risorse 
ne 51201 

ne Risorse 
ne 51201 
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matizzazione integrata ne
ma del fascicolo elettronic
onale comunale finalizzata
one dei dati relativi ai dir
acali in carica al 01/01/20
ati in circa 700 unità) me
ppo di apposita funzional
oliq 

ficazione, organizzazione 
dinamento attività elettor
endum, al fine della 
zzazione e buon esito del 
ato elettorale con criteri d
acia ed efficienza. 

tuzione di una apposita U
dono Speciale da impiegar
edo delle indagini poste in
re dalla Procura della 
ubblica con il compito spe
contrare le richieste spec

ssificazione degli immobil
ntariati, secondo l'articola
sta dalla nuova disciplina
abile, di cui all'All. 6 del D
2011 

RMO

VO INDIC

el 
co del 
a alla 
rigenti 
016 
ediante 
ità su 

Elaborazione re
al 31/12/2016 

e 
rali, 2 

di 

Emanazione pro
direttive per la 
personale da ad
operazioni elett
gestione organi
macchina eletto
secondo criteri 
ed efficienza.  
Pubblicazione d
chiusura delle o
termini stabiliti 

U.O. 
re a 
n 

ecifico 
cifiche 

Istruire in temp
istanze di condo
collegate ad ind
essere dalla Pro
Repubblica 

li 
azione 
a 
D.Lgs 

Attribuzione de
complessivi n° 
costituiscono l'i
beni immobili d
comunale 

CATORE VAL

eport dati caricati 

Con
09/
ric

fun
CED
del

ovvedimenti e 
selezione del 
dibire alle 
torali e per la 
izzativa della 
orale e dei seggi 
di trasparenza 

dei risultati e 
operazioni entro i 
dalla legge. 

Alla
sono

tut
conn
del
apr
mo

prev

con

pi rapidi le 
ono edilizio 
dagini poste in 
ocura della 

ness
l'attu

pa

i nuovi codici a 
1856 siti che 
nventario dei 
i proprietà 

REPORT DE

ORE EFFETTIVO 1° 
SEMESTRE 

n nota n. 777004 del 
/05/2016 l'Ufficio ha 
chiesto alla Sispi di 
sviluppare nuove 
zionalità sul sistema 

DOLIQ per la gestione 
lle cariche sindacali. 

a data del 30 giugno 
o stati posti in essere 
tti gli adempimenti, 
nessi all'espletamento 
 Referendum del 17 
ile, nel rispetto delle 
odalità e tempistica 
viste dalla normativa 
che disciplina le 

nsultazioni elettorali  

sun valore  in quanto  
uazione dell'obiettivo 
arte dal 1 luglio c.a. s

100% 

EL CONTROLLO ST

VALORE EFFETT
2° SEMESTR

Con nota n. 100/int. del 
stata definita conclusa 

inserimento dei dati e de
relativi a tutti i dirigenti 

RSU comunali in carica si
2016 nella nuova funzio

piattaforma Cedoliq ch
rilasciata dalla Sispi  con 
dal 19/12/16, gs. mail de

Dalla complessiva att
caricamento dati è stat
apposito report per co
n.803 Dirigenti sindaca

Alla data del 31 dicembre
posti in essere tutti gli ad

connessi all'espletamen
Referendum celebrato il 

nel rispetto delle mo
tempistica previste dalla

che disciplina le cons
elettorali  

raggiunto il 100% del
procedimento per tutte 

segnalate dalla Procura e
dell'Ordine

Attribuzione dei nuovi c
1856 siti che costitu

l'inventario dei beni im
proprietà comun

TRATEGICO

TIVO  
E 

TEM
EFFET

28/12/16 è 
l'attività di 

ei documenti 
sindacali e 
ino a tutto il 

onalità sulla 
he è stata  
decorrenza 

el 22/12/16. 
tività  di 
to redatto 

omplessivi 
ali e RSU. 

01/01 - 3

e sono stati 
dempimenti, 
nto del 2° 
4 dicembre, 

odalità e 
a normativa 
ultazioni 

Le att
connesse
referendu
state esple

rispetto
scaden

trasmes
apposite 

dall'Uf
Territor

Gove
(Prefett

Palerm

l'avvio al 
le pratiche 

e dalle Forze 01/07-31

codici a n° 
uiscono 
mmobili di 
nale 

01/01 - 3

MPI 
TTIVI 

CENTRO
RESPONSA

1/12/16 Ufficio Gestio
Uman

tività 
e ai due 
um sono 
etate nel 
o dello 
nziario 
sso con 
circolari 
fficio 
riale di 
erno 
tura di 
mo).  

Area d
Partecipa

Decentramen
al Cittadino e

1/12/16 Ufficio Condo

1/12/16 Servizio Inv

O DI 
ABILITA' CSD 

ve

av
al 

ne Risorse 
ne 51201 

ella 
azione, 
nto, Servizi 
e Mobilità 

37101 

ono Edilizio 56801 

ventario 31502 

AN

erifica stato 
di 

vanzamento 
2° semestre 

2016 
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utazione degli immobili 
ntariati, acquisiti dall'Ente
o gratuito, in applicazione 
a disciplina contabile, di c
s 118/2011 

MPESTIVITA’ 
L’ATTIVITA’ DI 
SULENZA LEGALE" - 

PETTO DEL TERMINE D
SIONE - FISSATO IN 3
RNI DAL RICEVIMENT
EVENTUALI CHIARIME
EGRAZIONI - DELLE 
HIESTE DI PARERI LEG
VENUTE DAL 01 DICEM
L'ANNO PRECEDENTE A

VEMBRE DELL'ANNO IN
RSO  

ICIENZA DELLA DIFESA
DIZIALE DEL COMUNE
VVEDIMENTI DI 
ORIZZAZIONE ALLA 
STENZA PER I NUOVI GI

RAPRESI CONTRO IL COM
01 DICEMBRE DELL'ANNO

CEDENTE AL 30 NOVEMBR
L'ANNO IN CORSO 

RMO

VO INDIC

e a 
 della 
cui al 

Attribuzione de
a tutti gli immo
inventariati a co

DI 
30 
TO O 
ENTI E 

GALI 
MBRE 
AL 30 

N 

RISPETTO DEL 
EVASIONE DEI 
ALMENO L’80%
RICHIESTE PER
PERIODO 

A 
E 

UDIZI 
MUNE 
O 
RE 

ADOZIONE ENT
DICEMBRE DI A
DEI PROVVEDIM
AUTORIZZATIV
NUOVI GIUDIZI
NEL PERIODO 

CATORE VAL

l valore di stima 
bili catastati, 
osto zero 

70%
non 
caus

rallen

TERMINE DI 
PARERI PER 

% DELLE 
RVENUTE NEL 

TRO IL 31 
ALMENO L’80% 
MENTI 

VI RELATIVI AI 
I INSTAURATI 

REPORT DE

ORE EFFETTIVO 1° 
SEMESTRE 

% in quanto il punto 3) 
è stato conseguito a 

sa della criticità sotto 
riportata, che ha 
determinato il 

ntamento dello stato di 
avanzamento 

41% 

100% 

EL CONTROLLO ST

VALORE EFFETT
2° SEMESTR

Attribuzione del valore d
2.250 immobili catastati, 

a costo zero

59% 

100% 

TRATEGICO

TIVO  
E 

TEM
EFFET

i stima a n° 
inventariati 01/01 - 3

01/01-31

01/01-31

MPI 
TTIVI 

CENTRO
RESPONSA

1/12/16 Servizio Inv
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1/12/16 Avvocatura  C
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al 
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di 
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ruzione di un modello 
ecipato con gli stakeholde
eazione dell'Agenda Digita
une di Palermo  

dei procedimenti relativi 
che di contenzioso nella f
iudiziale 
delle pratiche di contenz
orto dell'Avvocatura nella
ziale 

pletamento, inventariazio
ogazione di tutti i beni m
zione schede per ciascuna

Coordinamento interventi 
smissione delle schede 
ficio Economato 

ati c.a. 15.000 certificati d
bilità/agibilità rilasciati 

Ufficio di Igiene dal 1947 
. 

RMO

VO INDIC

ers per 
ale del 

Organizzazione 
incontri con gli 
finalizzati all'acq
istanze e priorit
società civile e 
report da sottop
all'approvazione

alle 
fase 

zioso a 
a fase 

Rapporto tra n.
e n. pratiche pe
30/11/2016) 

one e 
obili, 
a U.O. 
COIME 

Aggiornamento
trasmissione all
Economato (no
50) 

di 

al 
Numero 400 ce
"scansionare". 

CATORE VAL

di almeno due 
stakeholders 
quisizione delle 
tà rilevate dalla 
produzione di un 
porre 
e della Giunta 

Gl
riman

pe
attivit

de
detta
del 
20

dem
docu

 pratiche istruite 
ervenute (entro N. 6

 schede e 
l'Ufficio 
n inferiore a n. 

N.7

ertificati da 200 c
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i incontri sono stati 
ndati ai mesi autunnali 
er dare priorità alle 
tà connesse al rispetto 
ll'obbligo normativo 
ato l’art. 17 comma 2 
DPCM 13 novembre 

014 che prescrive la 
materializzazione dei 
menti e processi delle 

P.A. 

6 pratiche (pervenute 
entro maggio) 

78 schede trasmesse 
all'Economato 

certificati "scansionati" 

EL CONTROLLO ST

VALORE EFFETT
2° SEMESTR

Gli incontri sono stati r
volontà dell'organo politi

priorità alle attività con
rispetto dell'obbligo no

dettato dall’art. 17 co. 2
13/11/14 che presc

dematerializzazione dei d
processi delle P.A. ele

primaria importanza
semplificazione della m

amministrativa. Gli inco
stati ricalendarizzati p

gennaio (incontro con i 
dei comuni di cintura) e

gennaio 2017 (incontro c
e gli amministratori dei 
cintura). Il report sarà p

valle degli incon

n. 20 pratiche istr
n. 20 pratiche pervenu

novembre)  

N.  94 schede trasm
all'Economato

200 certificati "scans

TRATEGICO

TIVO  
E 

TEM
EFFET

inviati per 
co per dare 
nnesse al 
ormativo 
2 del DPCM 
crive la 
documenti e 
mento di 

a per la 
macchina 
ontri sono 
per il 16 
funzionari 

e per il 23 
con i sindaci 
comuni di 

prodotto a 
ntri. 

01/01-31

ruite 
ute (entro 
 

01/01 - 3

messe 
o 01/01 - 3

sionati" 01/01 - 3

MPI 
TTIVI 

CENTRO
RESPONSA

1/12/16 Ufficio Inno

1/12/16 
Direzio

Amminist
CO.I.M

1/12/16 
Direzio

Amminist
CO.I.M

1/12/16 
Ufficio Ammi

dell’Ar
Amministra

O DI 
ABILITA' CSD 

ve

av
al 

ovazione 54201 

one 
trativa 
M.E. 

50101 

one 
trativa 
M.E. 

50101 

inistrativo 
rea 
ativa RUI 

52201 

AN

erifica stato 
di 

vanzamento 
2° semestre 

2016 

 

l'obiettiv
raggiu

cause no
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rimo
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o
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NOTE 

vo non risulta 
unto, ma per 
on imputabili al 
izio (vedasi 
à riscontrate). 
n è stata 
cata nessuna 

odulazione 
l'obiettivo 

  

  

sono riscontri 
ggettivi 
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OMUNE DI PALER

OBIETTIVO OPERATIV
SPECIFICO 

toraggio degli esiti del Pia
nalizzazione delle società

ecipate, giusta DS n. 53 d
3/2015 

cizio del controllo econom
ziario attraverso l'analisi 
menti contabili prodotti d
tà partecipate (AMAT, AM
, SISPI, RAP e RESET) e 
sposizione di relazioni 

estrali per singola società

si e riconciliazione delle 
zioni debitorie e creditorie
tà partecipate con le risu
abili dell'Ente 

RMO

VO INDIC

ano di 
 

del 

Predisposizione
contenente gli e
dall'implementa
oltre le econom
conseguiti e inv
Conti entro il 31

mico-
dei 

dalle 
MAP, 

Predisposizione
trimestrali/seme
singola società,
esiti delle attivit
monitoraggio ed
organi di gover
e dei report per
dalle società  

e delle 
ultanze 

Definizione di u
riepilogativo de
debitorie e cred
società partecip
31/12/2015 ver
trasmissione de
Servizio Finanzi
governo delle a
rendiconto di ge

CATORE VAL

e di una relazione 
esiti derivanti 
azione del Piano 

mie/risparmi 
vio alla Corte dei 
1/03/2016 

La
pred
alla
no

e di relazioni 
estrali, per ogni 
 contenenti gli 
tà di 
d invio agli 
no delle relazioni 
riodici   trasmessi 

Sono 
re
tri
re
t

parti
de

risu
prot
1455
prot

10
1200

b
trim
dai

8260
8256

p

21/
son

o
(as
con
so
co

un report 
elle posizioni 
ditorie delle 
pate al 
rsus l'Ente e 
ello stesso al 
ario deputato al 

attività relative al 
estione 

Pred
riepilo

de
tra
Bila

reda
di Ge

6

REPORT DE

ORE EFFETTIVO 1° 
SEMESTRE 

a relazione è  stata 
disposta e trasmessa 
a Corte dei Conti con 
ota prot. 356445 del 

31/03/2016 

state predisposte n. 6 
lazioni riferite al IV 
mestre 2015 e n. 6 
elazioni riferite al I 
trimestre 2016. In 
icolare: a) le relazioni 
el IV trimestre 2015 
ultano dai documenti 
t. n.145619, 145582, 
529 del 23/02/2016 e 
. 106106, 106121 del 
/02/2016 e prot. n. 
060 del 16/02/2016 ; 
b) le relazioni del I 
mestre 2016 risultano 
i documenti prot. n.   
073, 825314, 825138, 
648 del 23/05/2016 e 
prot. n. 1034757 e 

1034830 del 
/06/2016)_Le stesse 
no state inviate agli 
organi competenti 
ssessori, ufficio staff 
nsiglio comunale, le 
cietà partecipate, il 
ollegio dei revisori) 

isposizione della nota 
ogativa delle posizioni 
ebitorie e creditorie 
asmessa al Servizio 
ancio, deputato alla 
azione del Rendiconto 
estione, con nota prot. 
61/RAG/2016-P del 

22/04/2016 

EL CONTROLLO ST

VALORE EFFETT
2° SEMESTR

  

Sono state predisposte n
semestrali (una per og
AMAT spa, AMAP aspa,

RAP spa, RESET scpa e S
n. 6 relazioni trimest

particolare: 
a) le relazioni del I sem

risultano dai docume
n.1327164, 1327141 d
prot. 1297824 del 24/8
1319598 e  1319602 de

prot. 1311752 del 31
b) le relazioni del III trim

risultano dai document
1889260, 1889248 e 18

25/11/16,  e prot. n. 1
1911667, 1911743 del 30
stesse sono state inviate
competenti (assessori, u

consiglio comunale, le
partecipate, il collegio d

  

TRATEGICO

TIVO  
E 

TEM
EFFET

 

n. 6 relazioni 
ni società 
 AMG spa, 
SISPI spa) e 
trali. In 

estre 2016 
nti prot. 
el 6/9/16,  

8/16, prot. 
el 2/9/16 e 
1/8/16 ;  
mestre 2016 
ti prot. n.   

889230  del 
1911612, 
0/11/16)_Le 
e agli organi 
ufficio staff 
e società 
dei revisori) 

01/01 - 3

 

MPI 
TTIVI 

CENTRO
RESPONSA

Serviz
Programma

Controllo
Organismi P

0/11/16 

Serviz
Programma

Controllo
Organismi P

Serviz
Programma

Controllo
Organismi P

O DI 
ABILITA' CSD 

ve

av
al 

zio 
azione e 
o degli 
artecipati 

47211 

zio 
azione e 
o degli 
artecipati 

47211 

zio 
azione e 
o degli 
artecipati 

47211 

AN

erifica stato 
di 

vanzamento 
2° semestre 

2016 
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OMUNE DI PALER

OBIETTIVO OPERATIV
SPECIFICO 

zzazione di un sistema di
mento on line per il paga
spese dei procedimenti l

ati dall'amministrazione, 
verso la connessione tra 
stero di Giustizia ed una b
ne 

orare l'efficienza e la 
parenza dell'Ufficio oggett
riti attraverso l'ideazione,
zione e proposta di un 
amento relativo alla gest
oggetti smarriti 

si delle criticità del portal
matico del SUE per 
lementazione o sostituzio
r@edi 

RMO

VO INDIC

i 
amento 
egali 

il 
banca 

Attivazione di u
pagamento elet
spese di giustiz
riduzione dell'ut
e contanti 

ti 
, 

tione 

Redazione della
regolamento pe
da parte del con

le 

one del 

Redazione di sp
per la Sispi S.p.
fornire all’Amm
piattaforma dig
gestione dei pro
sia in front-offic
office 

CATORE VAL

un sistema di 
ttronico delle 
ia per la 
tilizzo di assegni 

attiv
p
s

a proposta di 
er l'approvazione 
nsiglio comunale 

R
red

pecifiche tecniche 
.A. idonea a 
inistrazione una 
itale per la 
ocedimenti edilizi 
ce che back-

 Si
relaz
softw
effett

REPORT DE

ORE EFFETTIVO 1° 
SEMESTRE 

vazione del sistema di 
pagamento on line 
secondo le attese 

icerca normativa e 
dazione di una bozza  

i è redatta apposita 
zione sulle criticità del 
ware super@edi e sulle 
tive esigenze del SUE.   c

EL CONTROLLO ST

VALORE EFFETT
2° SEMESTR

monitoraggio dei pag
effettuati e report al 31

delle attività (periodo
dicembre 2016

Revisione della boz
regolamento e trasmiss
proposta di deliberazio

prot. n° 1715121  del 1
"Adozione del "Regolam

gestione degli oggetti 

Si è proceduto alla ve
collaudo del sistema in
attuale, segnalando al

criticità del portale ad og
adottato, producendo le
tecniche da adottare, ne
una funzionale trasparen
del back-office. Le segna
criticità, delle indicazioni 

da apportare su Super
schede sintetiche degli in

inserire nel portale inf
sono state trasmesse 

dall'account del Dirigent
del 28/8/16 - 31/8/16 -

TRATEGICO

TIVO  
E 

TEM
EFFET

gamenti 
1/12/2016 
o  luglio -
6) 

01/0
31/12/

zza di 
sione della 
ne di C.C.  
3/10/2016  
ento per la 
smarriti" 

01/01 - 3

erifica e 
nformatico 
la Sispi le 
ggi fornito e 
e specifiche 
ecessarie ad 
nte gestione 
alazioni delle 
e correzioni 

r@edi e le 
nterventi da 
formatico  
alla Sispi 
te con mail 
- 25/10/16 

01/01 - 3

MPI 
TTIVI 

CENTRO
RESPONSA

01 - 
/2016 Servizio Eco

1/12/16 Servizio Eco

1/12/16 Ufficio Sporte
Ediliz

O DI 
ABILITA' CSD 

ve

av
al 

onomato 47206 

onomato 47206 

ello Unico 
zia 56701 

AN

erifica stato 
di 

vanzamento 
2° semestre 

2016 
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OMUNE DI PALER

OBIETTIVO OPERATIV
SPECIFICO 

nizione - in raccordo con l
Bilancio - del Documento U
ogrammazione del Comun
rmo 2016/ giugno 2017 

ementazione e gestione d
orti informatici software e
ware degli Uffici dell'Area
e mediante la partecipata
per la gestione document
one dei processi, la 
ettività, l'archiviazione, 
esso agli atti, la trasparen

RMO

VO INDIC

l'Area 
Unico 
ne di 

Predisposizione
deliberazione da
all'organo comp
(la predisposizio
subordinata all'
parte del Bilanc
contabili) 

dei 
e 
a, 
a SISPI 
tale, la 

nza.  

Ricognizione, ca
valutazione dei 
informatici softw
in atto utilizzati 
ricerche di merc
acquisizione di 
informatici softw
individuati, rich
per una migliore
ricerca finanziam

CATORE VAL

e proposta di 
a sottoporre 
petente  
one del DUP è 
acquisizione da 

cio delle sezioni 

Al fine
del 
Pro
per
rel

pr
de

effet
mon

trasm
e riu
dell'A

Co

atalogazione e 
supporti 

ware e hardware 
dall'Area; 

cato e attività di 
nuovi supporti 
ware e hardware 
iesti dagli Uffici 
e operatività e 
menti 

E'
ricog

in
da
in

all'a
inform

ed 
elenc
dei s

REPORT DE

ORE EFFETTIVO 1° 
SEMESTRE 

e di definire il modello 
Documento Unico di 

ogrammazione per il 
riodo 2016/2018 e le 
ative linee guida da 

inserire nella 
redisposizione della 
eliberazione, è stato 
ttuato assemblaggio, 
nitoraggio, controllo, 
missione degli obiettivi 
unioni con i funzionari 
Area del Bilancio e del 
ontrollo di Gestione.    

 stata effettuata la 
gnizione dei supporti 
nformatici utilizzati 
all'Area; Sono stati 
ndividuati i fondi in 
bilancio destinati 
acquisto di materiale 
matico tramite Consip 
è stato predisposto 

co delle attrezzature e 
software da acquisire. 

d

EL CONTROLLO ST

VALORE EFFETT
2° SEMESTR

Il documento è stato pr
dall'Ufficio e trasmesso 

Bilancio con mail del 20/
è stato adottato in uno a
del Bilancio di Previsione
con deliberazione di G.C

20/06/2016.

Sono avvenuti 3 incon
funzionari della SISPI, c

telefonicamente, in data
e 23/11/16, al fine di v

l'effettivo fabbisogno tec
informatico dell'intera A

pianificazione
Si sono svolti 2 incont

Ragioneria, previ accord
in data 08/7 ed il 16/9,

determinare le risorse fin
reperire in bilancio, nece
finanziamento della forn

trattasi. 
La fornitura è stata defin

la consegna delle attr
richieste, in data 12/10/1
della SISPI n. doc. 4.08
attivata con la SISPI un
interlocuzione per l'av

programma di informatiz
la procedura di predispo
progetto di bilancio 201
stato individuato il perso

della partecipazione a

TRATEGICO

TIVO  
E 

TEM
EFFET

redisposto 
all'area del 
06/2016 ed 
allo schema 
e 2016/2018 
. n. 111 del 

01.01.2
31.12.

ntri con i 
concordati 
 11/7, 18/9 
verificare 

cnologico ed 
Area della 
. 
tri con la 

di telefonici, 
, al fine di 
nanziarie, da 
essarie per il 
itura di che 

nita tramite 
rezzature 
16 con nota 
87. E' stata 
na intensa 
vvio di un 
zzazione per 
osizione del 
17/2019. E' 
onale ai fini 
al corso. 

01/01 - 3

MPI 
TTIVI 

CENTRO
RESPONSA

2016 - 
2016 

Capo 
Gabinetto/C

delle Rel
Istituzionali, S

Innovaz

1/12/16 

Ufficio Ammi
dell’Area

Pianificazio
Territo

O DI 
ABILITA' CSD 

ve

av
al 

di 
Capo Area 
azioni 
Sviluppo e 
zione 

31101 

inistrativo 
a della 
one del 
orio 

41401 

AN

erifica stato 
di 

vanzamento 
2° semestre 

2016 
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OMUNE DI PALER

OBIETTIVO OPERATIV
SPECIFICO 

isizione pratiche dall'Uffic
nte, predisposizione atti e
one procedimenti relativi 
acie operanti all'interno d
orio Comunale. Controllo
tuale 
ca/rettifica/elaborazione 
acie in vigore. 

zzazione di un nuovo form
erbale di contestazione 
ediata delle violazioni del 
strada che consenta una
a redazione da parte 

agente accertatore e cont
giori informazioni utili per
ressore. 

RMO

VO INDIC

cio 
e 
alle 

del 
 ed 

piano 

Contatti e incon
cedente le prati
Toponomastica 
SUAP per coord
di rispettiva com
ossequio a quan
dalla G.M. con d
del 24.03.2016.
prosecuzione de
competenza. 

mato 

codice 
a più 

tenga 
r il 

Analisi, progetta
approvazione p
nuovo formato 
contestazione im
violazioni del co
strada.  

CATORE VAL

ntri con l'Ufficio 
iche, con l'Ufficio 
e con il servizio 

dinare gli aspetti 
mpetenza, in 
nto disposto 
delibera n. 50 
. Esame e 
elle attività di 

Avut
gli Uf

han
p

-  l'U
ha 
anc

n.74
sono

riunio
d

dell'U
per
stat

intra

- il Se
4 

7511
76 fa
prat
inizia
delle 

di 
pr

azione, test ed 
er la stampa del 
del verbale di 
mmediata delle 
odice della 

Anali
nuov

In da
trasm

de
conte

REPORT DE

ORE EFFETTIVO 1° 
SEMESTRE 

ti diversi contatti con 
ffici che in precedenza 
nno trattato gli atti e 
procedimenti delle 

Farmacie: 
Unità di Staff Statistica 
inviato n. 3 pratiche 
cora in itinere (nota 
45370 del 2.4.2016); 
o state convocate due 
oni con il Responsabile 
del procedimento 
Ufficio di provenienza  
r la conoscenza dello 
to e delle attività da 
aprendere per la loro 
prosecuzione e/o 

risoluzione.  
ervizio SUAP ha inviato 
carpettoni (nota n. 

193 del 2.5.2016) con 
ascicolI riguardanti le 
tiche in gestione. Si è 
ata la fase cognizione 
attività da svolgere e 
presa visione delle 

ratiche più urgenti. 

T

si e progettazione del 
vo formato del verbale 
di contestazione 

immediata.   
ata 6/06/2016 è stato 
messo alla Sispi copia 
el nuovo modello di 
estazione per l'esame 

dello stesso  

EL CONTROLLO ST

VALORE EFFETT
2° SEMESTR

Numerosi incontri con
Toponomastica e Statistic

alla predisposizione
deliberazione di individua

nuove sedi farmaceu
inserire nel territorio del

Palermo e lo studio de
organica attuale al fine d
un piano di decentrame

farmacie esistenti. Le 
trasmesse dall'ufficio in p
competente sono state c
gestite con puntuale corr

con l'Avvocatura addiv
pertanto alla conclusion

contenziosi incoati co
mentre altri sono in 

definizione. E' stata pre
proposta di deliberazione

"Revisione Piano Far
individuazione nuov

decentramenti", sono sta
relativi pareri favorevoli r

e dall'Ordine dei Far
rispettivamente con 
2014455 e n. 20165

29/12/16; la proposta è s
all'Assessore per il relat

competenza con e-m
29/12/16. 

Test ed approvazione pe
del nuovo formato del 
contestazione immedi

violazioni del codice de
In data 12/08/2016 

trasmesso alla Sispi copia
modello di contestazione

stampa dello ste

TRATEGICO

TIVO  
E 

TEM
EFFET

 gli Uffici 
ca finalizzati 
e della 
azione delle 
tiche da 
 comune di 

ella pianta 
di realizzare 
ento per le 
pratiche 
precedenza 
catalogate e 
rispondenza 
venendo 

ne di alcuni 
on l'A.C., 
fase di 
disposta la 
e di C.C.  di: 
rmacie - 
i sedi e 
ati acquisiti i 
resi dall'ASP 
rmacisti 
prot. n. 

532 del 
stata inviata 
ivo visto di 

mail del 

24/03 - 3

er la stampa 
verbale di 
iata delle 
ella strada. 
è stato 
a del nuovo 

e ai fini della 
esso  

01/01 - 1

MPI 
TTIVI 

CENTRO
RESPONSA

1/12/16 

Ufficio Ammi
dell’Area

Pianificazio
Territo

12/8/16 
Servizio Affar
e gestione p

sanziona

O DI 
ABILITA' CSD 

ve

av
al 

inistrativo 
a della 
one del 
orio 

41401 

ri Generali 
procedure 
atorie 

45103 

AN

erifica stato 
di 

vanzamento 
2° semestre 

2016 
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OMUNE DI PALER

OBIETTIVO OPERATIV
SPECIFICO 

ettazione per l'implement
istema informatico Ges-C
pletare la fase di progetta
istema Ges-Cim con l'obie
rre le premesse affinché 
ze degli utenti accedono 
zio solo telematicamente,
eriodo di possibilità di dop
rio telematico e cartaceo

olidamento del percorso 
razione dei servizi all'infa
verso l'avvio del decentra
so le UDE della gestione d
se umane in servizio pres
Nido in cui è operativo il 
ma di rilevazione automa
presenze. 

RMO

VO INDIC

tazione 
Cim. 
azione 
ettivo 
le 
al 
, dopo 
ppio 

Fase 1) Analisi 
sistema informa
analisi delle ope
cimiteriali non i
sistema- relativ
Fase 2) Realizza
progetto che cr
affinché le istan
prodotte telema
relativo report. 
del progetto no
l'avvio dello ste

di 
anzia 
amento 
delle 
sso gli 

tico 

Disposizione di 

CATORE VAL

dell'attuale 
atico Ges-Cim, 
erazioni 
ntellegibili in tale 

vo report.              
azione del 
rei le premesse 
nze vengano 
aticamente-
La realizzazione 

on comprende 
esso. 

servizio  
ness
l'attu

pa

REPORT DE

ORE EFFETTIVO 1° 
SEMESTRE 

50% 

sun valore  in quanto  
uazione dell'obiettivo 
arte dal 1 luglio c.a. o

EL CONTROLLO ST

VALORE EFFETT
2° SEMESTR

 Relativo report : Re
trasmessa al Sig. Capo 
conoscenza Al Sig. Asse
nota n. 2000920 del 22

Con disposizione n°2
25/11/2016 è stato a

decentramento presso la
della gestione delle risors
servizio presso gli Asili N
operativo e/o è in procint
il sistema di rilevazione 

delle presenze

TRATEGICO

TIVO  
E 

TEM
EFFET

elazione 
Area e per 

essore (con 
2/12/2016) 

01/0
22/12/

223 del 
avviato il 
a I e II UDE 
se umane in 

Nido in cui è 
to di esserlo 
automatico 

e.  

01/0
31/12/

MPI 
TTIVI 

CENTRO
RESPONSA

01 - 
/2016 Servizio C

07 - 
/2016 

Ufficio Ser
l’Infan

O DI 
ABILITA' CSD 

ve

av
al 

Cimiteri 37107 

rvizi per 
nzia 38301 

AN

erifica stato 
di 

vanzamento 
2° semestre 

2016 
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dotate di
automati
presenze
attuare u
decentra
restanti A
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procedur
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alle sopr
strutture
le dovute
“Regolam
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Comunal
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NOTE 

  

del 30.01.17, 
te comunica 
ata avviata la 
ntazione per il 
amento del 
o 
azione dei 
l'infanzia, per 
ricadenti nel 
o ove sono 
a 1 e la 2 UDE 
i rilevatore 
ico delle 
e e che vuole 
un graduale 
amento dei 
A.N. nelle 
itrofe le UDE 3 
stendere la 
ra relativa alla 
ra automatica 
acitate 

e, apportando 
e modifiche al 
mento delle 
ell’Infanzia 
li” 
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OMUNE DI PALER

OBIETTIVO OPERATIV
SPECIFICO 

itazione dei criteri e moda
buzione del contributo sp
onamento alle Istituzioni 
astiche con centri di refez

iche tecnico amministrativ
ambito S.P.R.A.R. - Sistem
ezione Rifugiati e Richiede

RMO

VO INDIC

alità di 
pese di 

zione 

Individuazione d
modalità di dist
contributo, pred
invio di una pro
modifica del reg
all’organo comp

ve 
ma 
enti 
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Per  il raggiungimento di taluni obiettivi operativi,  i dirigenti hanno comunicato di avere  incontrato criticità e/o fattori ostativi e,  in taluni casi, sono state 
anche comunicate le azioni correttive intraprese o da adottare che si sottopongono all’attenzione ed esame della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale 
nella tabella seguente: 

NR. OBIETTIVO OPERATIVO SPECIFICO CRITICITA' O FATTORI 
OSTATIVI 

AZIONI CORRETTIVE INTRAPRESE O 
DA ADOTTARE 

CENTRO DI 
RESPONSABILITA' CSD NOTE 

1 Mantenimento dei tempi di rilascio dei certificati di stipendio per cessione 
del quinto su richiesta del personale dipendente. Carenza di personale. 

Correttivi: modifica di attribuzione dei 
carichi di lavoro al personale assegnato. 
Proposte: assegnazione e/o sostituzione 

del personale trasferito senza sostituzione, 
atteso che, anche una sola assenza, 

peraltro fisiologica non può non creare 
problemi di vario tipo cui si cerca di 

sopperire quotidianamente anche alla luce 
della notevole mole di lavoro e della 

necessità di far fronte agli adempimenti 
con precisione e competenza. 

Settore Bilancio e Tributi – 
Servizio Personale 47205 

Non viene specificato se CARENZA DI 
PERSONALE esisteva già al momento 
della proposta dell'obiettivo o se sia 

subentrata successivamente. Inoltre i 
tempi effettivi impiegati (al di sotto dei 
10 gg.) sono di gran lunga inferiori a 
quelli attesi (30 gg.) e ciò anche se è 
stato trasferito del personale senza 

sostituzione. 

2 Mantenimento dei tempi di rilascio degli atti di benestare alle finanziarie per 
cessione del quinto su richiesta del personale dipendente. Carenza di personale. 

Correttivi: modifica di attribuzione dei 
carichi di lavoro al personale assegnato. 
Proposte: assegnazione e/o sostituzione 

del personale trasferito senza sostituzione, 
atteso che, anche una sola assenza, 

peraltro fisiologica non può non creare 
problemi di vario tipo cui si cerca di 

sopperire quotidianamente anche alla luce 
della notevole mole di lavoro e della 

necessità di far fronte agli adempimenti 
con precisione e competenza. 

Settore Bilancio e Tributi – 
Servizio Personale 47205 

Non viene specificato se CARENZA DI 
PERSONALE esisteva già al momento 
della proposta dell'obiettivo o se sia 

subentrata successivamente. Inoltre i 
tempi effettivi impiegati (al di sotto dei 
10 gg.) sono di gran lunga inferiori a 
quelli attesi (30 gg.) e ciò anche se è 
stato trasferito del personale senza 

sostituzione. 

3 

Nuova modalità di inserimento mensile di n. 4 flussi stipendiali nella nuova 
procedura "business way" della Tesoreria B.N.L. e/o trasmissione con mail. 
Tali flussi (prodotti dalla Sispi) derivano dagli inserimenti degli operatori e 
controlli dei responsabili delle u.o. del servizio personale, in relazione alle 
varie attività: stipendi, salario accessorio, contributi, anf, monte pensione 
comunale, cessioni e pignoramenti. Dopo la quadratura stipendiale, e 
l'emissione dei mandati di pagamento e reversali, la Sispi procede a 
consolidare la procedura. 

Carenza di personale. 

Correttivi: modifica di attribuzione dei 
carichi di lavoro al personale assegnato. 
Proposte: assegnazione e/o sostituzione 

del personale trasferito senza sostituzione, 
atteso che, anche una sola assenza, 

peraltro fisiologica non può non creare 
problemi di vario tipo cui si cerca di 

sopperire quotidianamente anche alla luce 
della notevole mole di lavoro e della 

necessità di far fronte agli adempimenti 
con precisione e competenza. 

Settore Bilancio e Tributi – 
Servizio Personale 47205   
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NR. OBIETTIVO OPERATIVO SPECIFICO CRITICITA' O FATTORI 
OSTATIVI 

AZIONI CORRETTIVE INTRAPRESE O 
DA ADOTTARE 

CENTRO DI 
RESPONSABILITA' CSD NOTE 

5 

Attivazione delle trasmissione telematica dei deceduti al Sistema Informatico 
del Casellario Giudiziale (SIC) in esecuzione delle direttive impartite con 
deliberazione di Giunta Comunale nr. 253 del 22.12.2015 così come 
delineate nelle linee guida emanate dal Decreto del Ministero della Giustizia 
del 19.03.2014 (G.U. del 27.03.2014) 

E' stato osservato che alcuni 
nominativi non venivano elaborati 

dal sistema in quanto i dati 
trasmessi rilevavano delle 

anomalie. Per questi casi, ci si è 
relazionati con il Ministero della 
Giustizia per superare la detta 

criticità. 

Per i casi per i quali si sono manifestate le 
anomalie di cui sopra, è stato convenuto 
tramite contatti diretti  con il Ministero 

della Giustizia   l'inserimento dei 
nominativi "scartati dal Sistema",  previa 

verifica/rettifica dei dati,  nel file da inviare 
nel mese successivo. Ciò ha consentito di 

superare la criticità rilevata. 

Servizio Anagrafe e Stato 
Civile 37104   

8 
Nel corso del 2016 per tutte le gare la fase di verifica dei requisiti ex art. 38 
del Codice Appalti dovrà concludersi entro 45 giorni decorrenti dal 
ricevimento del provvedimento di aggiudicazione definitiva 

dovute a fattori esterni: il ritardo 
con cui sono pervenuti i certificati 
attestanti il possesso dei requisiti 
ex art. 38 del Codice (oggi art. 

80). 

trattandosi di fattori esterni non è possibile 
introdurre fattori correttivi  

Ufficio Contratti e 
Approvvigionamenti 52401 

l'obiettivo non risulta completamente 
raggiunto ma per cause non imputabili 
al Servizio (vedasi criticità riscontrate) 

27 
Pianificazione, organizzazione e coordinamento attività elettorali, 2 
referendum, al fine della realizzazione e buon esito del risultato elettorale 
con criteri di efficacia ed efficienza. 

La specifica normativa di settore  
non permette uno snellimento 

delle procedure da porre in essere 

Programmazione da parte dell'UCE delle 
attività da porre in essere al fine di 

rispettare la tempistica cogente imposta 
dalla normativa di settore al fine di fornire 

un servizio efficace ed efficiente alla 
cittadinanza anche attraverso l'utilizzo dei 

mezzi di comunicazione on-line. 

Area della Partecipazione, 
Decentramento, Servizi al 

Cittadino e Mobilità 
37101   

28 
Costituzione di una apposita U.O. Condono Speciale da impiegare a corredo 
delle indagini poste in essere dalla Procura della Repubblica con il compito 
specifico di riscontrare le richieste specifiche 

notevole afflusso delle richieste 
con tempi esigui di lavorazione 
attesa la carenza di personale 

inserito nell'U.O. Condono speciale

unico fattore correttivo è collegabile 
all'impiego di nuovo e più numeroso 

personale 
Ufficio Condono Edilizio 56801 non vi sono riscontri oggettivi 

31 

"TEMPESTIVITA’ DELL’ATTIVITA’ DI CONSULENZA LEGALE" - 
RISPETTO DEL TERMINE DI EVASIONE - FISSATO IN 30 GIORNI 
DAL RICEVIMENTO O DA EVENTUALI CHIARIMENTI E 
INTEGRAZIONI - DELLE RICHIESTE DI PARERI LEGALI 
PERVENUTE DAL 01 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE AL 30 
NOVEMBRE DELL'ANNO IN CORSO  

la mancata evasione di alcui pareri 
legali–comunque, numericamente 
poco rilevante rispettp all'entità 
della consulenza legale resa, in 

varie forme dall'Avvocatura-
dipende da diversi fattori, primo 

fra tutti la concomitanza di 
scadenze processuali, alle quali i 

singoli avvocati incaricati di 
rendere il parere devono 
necessariamente dare la 

precedenza, cui si aggiunge 
l'eventuale sopravvenuta carenza 
di interesse dell'ufficio richiedente 

  Avvocatura  Comunale 34101 

non vi sono riscontri oggettivi. Inoltre, 
il rispetto del termine doveva 

garantirsi per l'80% delle pratiche 
pervenute nel periodo, mentre è stato 
garantito al 41% nel 1° semestre e al 

59% nel 2° semestre 
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NR. OBIETTIVO OPERATIVO SPECIFICO CRITICITA' O FATTORI 
OSTATIVI 

AZIONI CORRETTIVE INTRAPRESE O 
DA ADOTTARE 

CENTRO DI 
RESPONSABILITA' CSD NOTE 

33 Costruzione di un modello partecipato con gli stakeholders per la creazione 
dell'Agenda Digitale del Comune di Palermo  

Le criticità e i fattori ostativi alla 
realizzazione dell'obiettivo sono da 

imputare alla necessità di dare 
avvio alla dematerializzazione 

documentale,  in ottemperanza 
alla scadenza normativa, ed a 
implementare i processi per 

l'adesione al Sistema Pubblico di 
Identità Digitale. Ulteriori processi 

di semplificazione hanno 
riguardato la realizzazione dei 

sistemi di pagamento on line con 
il sistema PagoPA. Le attività che 
precedono hanno determinato il 

rinvio degli incontri previsti 
dall'obiettivo. 

In considerazione della molteplicità degli 
obiettivi sfidanti posti in essere gli incontri 

sono stati ricalendarizzati al 16 e 23 
gennaio 2017 

Ufficio Innovazione 54201 

l'obiettivo non risulta raggiunto, ma 
per cause non imputabili al Servizio 
(vedasi criticità riscontrate). Non è 

stata comunicata nessuna 
rimodulazione dell'obiettivo 

40 
Realizzazione di un sistema di pagamento on line per il pagamento delle 
spese dei procedimenti legali attivati dall'amministrazione, attraverso la 
connessione tra il Ministero di Giustizia ed una banca on line 

Miglioramento del sistema 
informatico al fine di  rendere 

perfettamente efficienti i 
collegamenti dei nostri sistemi 
informatici con i portali  cui è 

necessario collegarsi per 
effettuare i pagamenti on line. 

Ulteriori Interventi  della Sispi S.p.a. al fine 
di risolvere definitivamente i problemi, 

ancora in parte esistenti, dei collegamenti 
al fine di rendere il sistema perfettamente 

efficiente 

Servizio Economato 47206   

42 Analisi delle criticità del portale informatico del SUE per l’implementazione o 
sostituzione del super@edi 

Il rallentamento è attribuibile  alla 
mancata attuazione del 

rinnovamento totale della 
piattaforma non dipeso dall'Ufficio 

ma da problemi operativi della 
Sispi che, nelle more, ha 

comunque apportato correttivi al 
portale esistente. 

Sollecitare la Sispi ad attuare l'avvio di 
nuova piattaforma con le caratteristiche 

già richieste. 

Ufficio Sportello Unico 
Edilizia 56701   

44 

Implementazione e gestione dei supporti informatici software e hardware 
degli Uffici dell'Area, anche mediante la partecipata SISPI spa, per la 
gestione documentale, la gestione dei processi, la connettività, 
l'archiviazione, l'accesso agli atti, la trasparenza.  

Le risorse economiche necessarie 
per finanziare gli acquisti in 

argomento         non erano più 
disponibili inquanto utilizzate per 

altre esigenze 
dell'Amministrazione 

Inoltrata richiesta agli organi competenti 
finalizzata alla fornitura di materiale 

informatico necessario alla redazione del 
P.R.G., 

Ufficio Amministrativo 
dell’Area della 

Pianificazione del Territorio
41401   
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NR. OBIETTIVO OPERATIVO SPECIFICO CRITICITA' O FATTORI 
OSTATIVI 

AZIONI CORRETTIVE INTRAPRESE O 
DA ADOTTARE 

CENTRO DI 
RESPONSABILITA' CSD NOTE 

45 

Acquisizione pratiche dall'Ufficio cedente, predisposizione atti e gestione 
procedimenti relativi alle Farmacie operanti all'interno del territorio 
Comunale. Controllo ed eventuale modica/rettifica/elaborazione piano 
Farmacie in vigore. 

Carenza di risorse umane e 
tecnologiche, assenza di risorse 

finanziarie. 

Le risorse tecnologiche e finanziarie sono 
state chieste all'Assessore ed al Capo 
Area, con nota n. del, ma senza esito 

favorevole. 

Ufficio Amministrativo 
dell’Area della 

Pianificazione del Territorio
41401   

86 

Realizzazione di un nuovo formato del verbale di contestazione immediata 
delle violazioni del codice della strada che consenta una più chiara 
redazione da parte dell'agente accertatore e contenga maggiori informazioni 
utili per il trasgressore. 

carenza di idonei spazi lavorativi, 
insufficienza della banda 

disponibile per il collegamento 
intracom. 

è stata sollecitata l'implementazione della 
banda disponibile per il collegamento 

intracom. 

Servizio Affari Generali e 
gestione procedure 

sanzionatorie 
45103   
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EL CONTROLLO ST

TIVO 1° 
E 

VALORE E
2° SEM

3 del 
ecuzione 

M.n. 214 
è stato 
mobilità 

r diversi 
ndo il 
e è stato 
acom in 
016, 
ermine 
per la 
delle 
etata 
ettuate le 
D.n. 157 
ono state 
sioni alle 
ofilI di 
boratore 
ervizi 
ovveduto 
ersonale 
a medica 
guito di 
ei giudizi 
parte 
ata 
.D. n.311 
ono state 
sioni nel 
ore e in 
16 si è 
pula dei 
ro degli 
.  

In ottempera
n.214 del 1
adozione d
Mobilità pr
2015), com
dalla D.G. 

20/7/16, con
del 12/9/16 è

la procedura
professionale

anno 201
procedure

profilo. Con l
del 17/10/
disposto l
“Riapertu

procedura 
professiona
domanda i

profili di Spe
Vigilanza, Age
Educatore A

avvisi sono s
su intracom
istituziona

ricezione dell
D.D.725 del 

state dis
ammissioni e

per le procedu
per i profili d

di Agente 
Ausiliario Me
Educatore A.

sorveglianz
Considerato 
di Regolamen
e dei Servizi 
Bando art.1, o
deve essere 
visita di idon
messo a conc
del'A.C. si è 
chiedere in d
all'Ufficio Pro
e Sicurezza l'

di tale

TRATEGICO

EFFETTIVO  
MESTRE 

TE
EFFE

anza alla D.G. 
15/12/15 (di 
del Piano di 
rofessionale 
me integrata 

n. 132 del 
n D.D. n.559 
è stata indetta  
a di mobilità 
e a domanda 

16 di n. 20 
e di cambio 
a D.D. n. 624 

/16, è stato 
'Avviso, di 

ura termini 
di mobilità 

ale interna a 
n uscita dai 
ecialista Area 
ente di P.M.ed 

Asili Nido". Gli 
tati pubblicati 
m e sul sito 
le. Dopo la 
e istanze, con 
7/12/16 sono 
sposte le 
e le esclusioni 
ure di mobilità 
i destinazione 
di P.M., di 

eccanico e di 
.N. soggetti a 
za sanitaria” 
che a termini 

nto degli Uffici 
art.159, e del 
ogni canditato 
sottoposto a 
eità al profilo 
corso a spese 
provveduto a 
data 7/12/16 
otezione Civile 
adempimento 

e visite. 

01/
31/1

EMPI 
ETTIVI 

CENTR
RESPONSA

/01 - 
2/2016 

Ufficio Acqu
Risorse U

O DI 
ABILITA' CSD 

ve

ava
al 2

uisizione 
Umane 51301 

AN

erifica stato 
di 

anzamento 
2° semestre 

2016 

N

 

l'obiettiv
comp

raggiu
cause no

Servi
criticità

No
comuni

rimo
dell

NNO 2016 

40 

NOTE 

vo non risulta 
pletamente 
unto, ma per 
on imputabili al 
zio (vedasi 
 riscontrate). 
n è stata 
cata nessuna 

odulazione 
'obiettivo 



CO

 

NR. OBIET

51 

Al fine 
preven
effettu
proced
eventi 
applica

52 

Studio 
normat
partico
dalla L
del Reg
Comun
dei crit
"effetti
di Cons

OMUNE DI PALER

TTIVO OPERATIVO SPE

di effettuare una attività
nzione dei fenomeni corru
are un monitoraggio dei 

dimenti disciplinari connes
corruttivi e analisi delle s

ate 

e analisi delle modifiche 
tive succedutesi nel temp

olare, delle modifiche intro
L.R. 11/2015 per l'aggiorn
golamento del Consiglio 
nale e individuazione, fra 
teri interpretativi della loc
iva partecipazione alla se
siglio che di Commissione

RMO

ECIFICO 

 di 
uttivi, 

ssi ad 
sanzioni 

Creazione di 
procedimenti 
e caricamento
nel corso dell

po e, in 
odotte 

namento 

l'altro, 
cuzione 
eduta" sia 
e. 

Redazione de
trasmissione 
l'inserimento 
Comunale.  

INDICATORE 

un nuovo data-base dei 
 disciplinari e delle sanzio
o dei procedimenti avviat
l'anno 

el regolamento e 
della proposta definitiva 
all'o.d.g. del Consiglio 

REPORT DE

VALORE EFFETT
SEMESTR

oni 
ti 

si è svolto un inco
personale dirigen
Sispi per implem

strumenti di monit
delle infrazioni ril
delle sanzioni ap
con successivi co

operativi.Tale atti
connessa con quel
dall'Ufficio del Seg
Generale, perven
alla predisposizi

diffusione presso 
di un modulo di rile

(nota prot. 7437
28/4/16).

per 

STUDIO E ANALIS
MODIFICHE NORM

SUCCEDUTESI NEL
E, IN PARTICOL
DELLE MODIFI

INTRODOTTE DAL
11/2015 E

PREDISPOSIZION
RELATIVA PROPO
DELIBERAZIONE 
DEL 20 MAGGIO

EL CONTROLLO ST

TIVO 1° 
E 

VALORE E
2° SEM

ntro con 
te della 

mentare 
toraggio 
evate e 
plicate, 
ontatti 
vità si è 
lla svolta 
gretario 
nendosi 
ione e 
gli Uffici 
evazione 

719 del 

conseguent
creazione del
collaborazion

è potuto 
all'inserime

procedimen
intercorsi ne

fine di mo
infrazion

fenomeni c
applicazione a

vige

SI DELLE 
MATIVE 
L TEMPO 
LARE, 
ICHE 
LLA L.R. 
E 
E DELLA 

OSTA DI 
(BOZZA 

O 2016) 

Redazione de
modifiche del

e trasmis
competente 
di revisione d
del Regolame

di nuova i

TRATEGICO

EFFETTIVO  
MESTRE 

TE
EFFE

temente alla 
 data base (in 
e con Sispi) si 
procedere 

ento di n°25 
ti disciplinari 

el semestre al 
onitorare le 
i legate a 
corruttivi  in 
alla normativa 
ente. 

01/
31/1

efinitiva delle 
 Regolamento 

ssione alla 
Commissione 

dello Statuto e 
ento del C.C., 
istituzione. 

01/01
31/1

EMPI 
ETTIVI 

CENTR
RESPONSA

/01 - 
2/2016 

Ufficio Acqu
Risorse U

1/2016-
2/2016 

Ufficio Auto
C.C

O DI 
ABILITA' CSD 

ve

ava
al 2

uisizione 
Umane 51301 

onomo al 
C. 

32102
(ex 

32301)

AN

erifica stato 
di 

anzamento 
2° semestre 

2016 

N

 

 

NNO 2016 

41 

NOTE 
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NR. OBIET

53 

Ai fini d
traspar
monito
produz
regiona
ammin
pubblic
web ist
Traspa
di nuov
note in
rilevan
funzion
cittadin

OMUNE DI PALER

TTIVO OPERATIVO SPE

dell'incremento dell'acces
renza ex D.Lgs. n. 33/20
oraggio e rilevazione della
zione normativa, nazional
ale, innovativa sull'attività

nistrativa comunale e 
cazione, a fini conoscitivi,
tituzionale (Amministrazio

arente) degli estremi delle
va emanazione e delle re
nformative di quelle a ma
za per il Comune, sotto i
nale e/o del rapporto con
no  

RMO

ECIFICO 

ssibilità e 
13, 
a 
le e 
à 

, nel sito 
one 
e norme 
elative 
ggiore 
l profilo 

n il 

In relazione a
monitoraggio
pubblicati sul
trasparente" 
predisposizio
circolari/note
almeno il 20%
normative di 
amministrativ

INDICATORE 

al 100% degli esiti del 
o dei testi normativi 
 link "Amministrazione 
del sito web istituzionale
ne e pubblicazione di 

e informative esplicative d
% delle novità legislative 
rilevanza per l'attività 

va comunale. 

REPORT DE

VALORE EFFETT
SEMESTR

, 

di 
e 

Produzione di n 4 
su 10 testi normat

oltre il 20%) em
dall'1/1 al 15/06 c

report (mail 
30/06/2016) 

responsabile UO 
pro tempore AP 

Aggiornamento Le
e Consulenza Giu
Amministrativa

OO.IST. e Dirigen
indicazione degli  
di  pubblicazione 

internet 
dell'Amministraz

EL CONTROLLO ST

TIVO 1° 
E 

VALORE E
2° SEM

circolari 
tivi (40% 
manati 
come da 
del 
del 
titolare 
Ufficio 

egislativo 
uridico 

a  agli 
nti,  con 
estremi 
sul sito 

zione. 

Produzione d
su 20 testi no
oltre il 20%)

16/06 al 15/1
da report
30/12/2

indicazione d
di  pubblicaz

inte
dell'Ammin

TRATEGICO

EFFETTIVO  
MESTRE 

TE
EFFE

di n.8 circolari 
ormativi (50% 
) emanati dal 
12/2016 come 
t (mail del 
016) con 
degli  estremi 
zione sul sito 
ernet 
nistrazione. 

16/6
15/12/

produzio
al 3

EMPI 
ETTIVI 

CENTR
RESPONSA

6/2016-
2016 con 
one report 
30/12 

Segretario G

O DI 
ABILITA' CSD 

ve

ava
al 2

Generale 32101 

AN

erifica stato 
di 

anzamento 
2° semestre 

2016 

N

 

NNO 2016 

42 

NOTE 

  



CO

 

NR. OBIET

54 

Al fine 
traspar
ammin
un mo
tempi 
ispettiv
all'Albo
G.C. e 
esecuz

OMUNE DI PALER

TTIVO OPERATIVO SPE

di incrementare il livello 
renza raggiunto nell'azion
nistrativa dell'Ente verrà c
nitoraggio quadrimestrale
impiegati nel riscontro de
vi consiliari e per la pubb
o Pretorio on line delle de
C.C. non di immediata 

zione. 

RMO

ECIFICO 

di 
ne 
condotto 
e dei 
egli atti 
licazione 
elibere di 

Elaborazione 
successivo al
quadrimestre
dato tempora
monitoraggio
- riscontro de
consiliari perv
Generale;  
- definizione 
competenza d
propedeutich
Pretorio on lin
deliberazioni 
immediata es
occorrenti pe
le firme dei c
istituzionali.  

INDICATORE 

entro il decimo giorno 
la conclusione di ogni 

e (30/04, 31/08 e 31/12) 
ale medio ricavato dal 
o dei tempi di:  
el 100% degli atti ispettiv
venuti  in Segreteria 

delle procedure di 
dell'U.O. Deliberazioni 
e alla pubblicazione all'Al
ne del 100% delle 
di G.C. e C.C. non di 

secuzione al netto dei tem
er acquisire sulle medesim
competenti soggetti 

REPORT DE

VALORE EFFETT
SEMESTR

del 

vi 

lbo 

mpi 
me 

- Report prodotto
Ufficio Atti ispe

monitoraggio
quadrimestre 2

rilevazioni del risp
tempi di riscont

100% delle interro
presentate da cui è

che solo tre asse
superano i prescrit

di legge (30g
circostanza  impu

tempi di rsiposta
uffici;   

- Report UO Uf
Deliberazioni  mon
tempi medi  di def

delle procedur
competenza dell'U
inoltro all'Albo P

delle deliberazioni 
e Consiglio Comun

di I.E.  per i qua
emersi i seguent

medi:  delibere C.C
.2,85 - delibere

esecutive 2,40-d
G.M. I.E. gg. 0,87 
di G.C. esecutive g

EL CONTROLLO ST

TIVO 1° 
E 

VALORE E
2° SEM

 da  UO 
ettivi 
o I 
2016 
petto dei 
tro del 
ogazioni 
è emerso 
essorati 
ti termini 
gg)  
tabile ai 
a degli 
               
fficio 
itoraggio 
finizione 
re  di 
UO  per 
retorio 
di Giunta 

nale  non 
li sono 

ti tempi 
C. I.E gg 
e C.C.  
elibere 
delibere 

gg. 0,91 

Report UO Uf
monitorag

quadr. 
relativamen

medi imp
riscontro deg

consiliari, n
2016, l'u

monitorato e
ad elabora

decimo giorn
alla conclus
quadrimes
31/12,  i te

riscontro di og
Nel II qdr sol

e nel III so
rispettato 

termini di le
- relativame

medi impi
definizione de

di competen
Ufficio De
propedeu

pubblicazio
Pretorio on

deliberazioni 
non di I.E. 

2016, l'u
monitorato e

ad elabora
decimo giorn
alla conclus
quadrimes
31/12, i tem

definizione d
procedure; 
emersi  i seg
medi:  delib

1,6 e delibere
II qdr  deliber

e delibere d
0,

TRATEGICO

EFFETTIVO  
MESTRE 

TE
EFFE

ff.Atti ispettivi 
ggio II e III 
2016: -

nte ai tempi 
piegati nel 
gli atti ispettivi 
nel 2° sem. 
ufficio ha 
e provveduto 
are entro il 
no successivo 
sione di ogni 
tre 31/08 e 
mpi medi di 
gni Assessore. 
o 1 Assessore 
olo 3 hanno 
i prescritti 
gge (30 gg); 

ente ai tempi 
egati nella 
elle procedure 
nza dell'U.O. 
eliberazioni 
utiche alla 
one all'Albo 
n line delle 
di G.C. e C.C. 
nel 2° sem. 

ufficio ha 
e provveduto 
are, entro il 
no successivo 
sione di ogni 
tre 31/08 e 
mpi medi di 
delle predette 
da ciò sono 
guenti tempi 

bere C.C.  gg 
e G.M.  g.1 nel 
re CC  gg 5,22 
i G.C. I.E. g. 
,5.  

1/1-3

EMPI 
ETTIVI 

CENTR
RESPONSA

1/12/16 Segretario G

O DI 
ABILITA' CSD 

ve

ava
al 2

Generale 32101 

AN

erifica stato 
di 

anzamento 
2° semestre 

2016 

N

 

NNO 2016 

43 

NOTE 
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NR. OBIET

55 

Accele
realizza
median
determ
relative
Codice

56 

Pianific
dell’arr
conform
(circa 1

OMUNE DI PALER

TTIVO OPERATIVO SPE

rare e promuovere il proc
azione delle opere pubbli
nte l'adozione delle 

minazioni dirigenziali di no
e agli incarichi tecnici di c

e dei Contratti in tempi ris

cazione dell’eliminazione 
retrato cronico di accerta
mità ex art. 36 DPR 380/
1500 pratiche) 

RMO

ECIFICO 

cesso di 
che 

omina 
cui al 
stretti. 

Istruttoria de
Dirigenti, nom
unici dei proc
individuazion
rispetto dei c
rotazione deg
interno.  

menti di 
/2001 

Individuazion
e riscontrate.
lavoro ed ass
funzionario d

INDICATORE 

elle nomine proposte dai 
mina diretta dei responsa
cedimenti per le OO.PP., 
e dei funzionari tecnici ne

criteri di trasparenza e di 
gli incarichi fra il personal

ne delle istanze non istrui
. Costituzione gruppi di 
segnazione per singolo 
ei procedimenti 

REPORT DE

VALORE EFFETT
SEMESTR

bili 

el 

le 

sono state esitate
richieste di nom
richieste dagli 

te 

70% - Con dispos
servizio n°30/RU

23/06/2016 (p
n°1044460 d

23/06/2016) si è p
all'assegnazione a
Funzionari di circa

delle pratiche re
all'Accertamen

Conformità  art.
D.P.R. 380/01, già
della L.47/85, gia

archivio entro
31/12/2016

EL CONTROLLO ST

TIVO 1° 
E 

VALORE E
2° SEM

e tutte le 
mine 
Uffici 

nel 2° sem
pervenute al 

esitate 55 
nomine di re

procedime
richieste 

necessario un
di istruttoria 

coerenza 
richiesto dal 
chiarimenti)

sono state es
giorni-  31 ric
sono state es
giorni- per le

richieste è st
la tempistica

izione di 
UD del 
prot. 
del 

proceduto 
ai singoli 
a n°1700 
elative 
nto di 
36 del 
à art.13 

acenti in 
o il 
6. 

Si è proc
complet

dell'istruttori
pratiche d

100
Oltre le istrut

l'ultimo pro
emesso per l
un Permesso

prot. 200
23/12

TRATEGICO

EFFETTIVO  
MESTRE 

TE
EFFE

m.2016 sono 
Capo Area ed 
richieste di 
sponsabili dei 
enti. Per 3 
si è reso 

n supplemento 
(verifica della 
di quanto 
Dirigente e/o 

) per cui non 
sitate entro i 7 
chieste urgenti 
sitate entro 3 
e restanti 21 
tata rispettata 
a di 7 giorni.   

01/01 -

ceduto al 
tamento 
a di oltre 300 
di art. 13. 
0% 
ttorie definite, 
ovvedimento 
l'anno 2016 è 
o di costruire 
06410 del 
2/2016 

01/01 -

EMPI 
ETTIVI 

CENTR
RESPONSA

31/12/16 

Area Tecni
Riqualific
Urbana e
Infrastru

31/12/16 Ufficio Sp
Unico Ed

O DI 
ABILITA' CSD 

ve

ava
al 2

ica della 
azione 
e delle 
utture 

56101 

portello 
dilizia 56701 

AN

erifica stato 
di 

anzamento 
2° semestre 

2016 

N

 

 

NNO 2016 
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NOTE 
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NR. OBIET

57 

Eserciz
parteci
verifica
contab
dell’azi
medes

58 

Obbliga
cruscot
delle p
conces
l’agibili
omoge
ammin

59 
Attivaz
special
in favo

 

OMUNE DI PALER

TTIVO OPERATIVO SPE

zio della governance delle
ipate attraverso l'analisi e
a della correttezza sotto i
bile, finanziario ed econom
ione amministrativa svolt
sime  

atorio utilizzo del sistema
tto per il tracciamento de

procedure per il rilascio di
ssioni edilizie in condono 
ità con l’obiettivo di rende
enea e quindi trasparente
nistrativa del condono edi

zione interventi formativi 
listici in materia di antico
ore del personale comuna

RMO

ECIFICO 

e società 
e la 
l profilo 

mico 
a dalle 

Predisposizio
sulla situazion
redatte ai sen
TUEL e invio 

a 
ell’iter 
 
e per 
ere 

e l’azione 
lizia 

Relazioni con
cruscotti con 
predisposti da
quale viene c
produzione d
rilascio/dinieg
agibilità 

rruzione 
ale 

Affidamento d
specialistica 

 

INDICATORE 

ne di relazioni semestrali 
ne delle società partecipa
nsi dell'art. 147 quater de
alla Corte dei Conti 

n cadenza mensile dei 
format e check-list 
all’Ufficio Condono con il 
costantemente monitorata
el condono edilizio per il 
go delle concessioni e 

del servizio di formazione

REPORT DE

VALORE EFFETT
SEMESTR

ate 
el 

E' stata predispo
relazione riferi

semestre precede
12-2015) ma la ste

è stata conclusa 
termine prefissato.
è stata espletata p

l'80% 

a la sistema avvia

e 

Effettuata la ricog
del personale da f
mediante l'invio d

prospetti per
programmazione
attività formativ

personale di cui al 
prevenzione dei fe

corruttivi per il tr
2016-2018, gs. c
del Segretario Ge

n.185422 del 07/0
Effettuata indag

mercato per
determinazione de
da porre a base d'
la gara di affidame

servizio.  
Predisposizione 

capitolato d'oner
scelta del contraen

formazione

EL CONTROLLO ST

TIVO 1° 
E 

VALORE E
2° SEM

osta la 
ta al 
nte (31-
essa non 
entro il  
.L'attività 
per circa 

E' stata pre
relazione

30/06/2016
prot. 200

27/12/2016 e
Capo Area

risorse finan
per inte

disposizione d
Generale co

1804808 del 3
il Capo Are

competente a
le suddetta r

Corte d

ato totale acquisi
rich

gnizione 
formare 
i relativi 
r la 
e delle 
ve del 
piano di 

enomeni 
riennio 
ircolare 
enerale 
03/2016.  
gine di 
r la 
el prezzo 
'asta per 
ento del 
              
bozza 

ri per la 
nte/ente 
e. 

A seguito de
tecniche d
previsti da

Capitolato te
incongruenz

dall'unic
pervenuta, c
1829988 del 

sono richieste
integrazion
interessata

dell'esam
integrazioni p
essendovi i pr
procedere al
del servizio, c
1967653 del 
è data comun

mancata as
all'impresa 

TRATEGICO

EFFETTIVO  
MESTRE 

TE
EFFE

edisposta la 
 riferita al 
6,  con nota 
08471 del 
e trasmessa al 
a Bilancio e 
nziarie poiché 
ervenuta 
del Segretario 
on nota prot. 
31/10/2016, è 
ea Bilancio 
a trasmettere 
relazione alla 

dei Conti 

01/01 -

izione dei dati 
hiesti 01/01-

elle verifiche 
dei requisiti 
all'art. 3 del 
ecnico e delle 
ze riscontrate 
ca offerta 
con nota prot. 

9/12/2016 si 
e delle ulteriori 
i all'impresa 
a. A seguito 
me delle 

pervenute, non 
resupposti per 
l'affidamento 
con nota prot. 
15/12/2016 si 
nicazione della 
ssegnazione 
interessata. 

01/01 -

EMPI 
ETTIVI 

CENTR
RESPONSA

27/12/16 

Serviz
Programma

Controllo
Organi
Parteci

31/12/16 Ufficio Co
Ediliz

31/12/16 

Capo 
Gabinetto/C

delle Rel
Istituzio
Svilupp

Innovaz

O DI 
ABILITA' CSD 

ve

ava
al 2

zio 
azione e 
o degli 
ismi 
ipati 

47211 

ondono 
zio 56801 

di 
Capo Area 
azioni 

onali, 
po e 
zione 

31101 

AN

erifica stato 
di 

anzamento 
2° semestre 

2016 

N

 

 

 l'obiettiv
raggiu

cause no
Servi

criticità

NNO 2016 

45 

NOTE 

  

  

vo non risulta 
unto ma per 
on imputabili al 
zio (vedasi 

à riscontrate) 
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Per  il raggiungimento di taluni obiettivi operativi,  i dirigenti hanno comunicato di avere  incontrato criticità e/o fattori ostativi e,  in taluni casi, sono state 
anche comunicate le azioni correttive intraprese o da adottare che si sottopongono all’esame della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale nella tabella 
seguente: 

NR. OBIETTIVO OPERATIVO SPECIFICO CRITICITA' O FATTORI OSTATIVI AZIONI CORRETTIVE INTRAPRESE O DA 
ADOTTARE 

CENTRO DI 
RESPONSABILITA' CSD NOTE 

46 
Revisione dei documenti di Bilancio sociale e Controllo di 
Gestione e predisposizione primo documento di controllo 
strategico dell’Ente 

Richiesta di stanziamento di bilancio 
finalizzato alla realizzazione di un 
applicativo informatico al fine di 

velocizzare e rendere più funzionale il 
documento del CdG, anche al fine di un 
CdG analitico. La richiesta non è stata 

accolta. 

revisione della proposta di Regolamento unico dei 
controlli con l'introduzione graduale del CdG 

analitico 

Settore Sviluppo Strategico 
– Staff Vice Capo 

Gabinetto 
31401   

48 

Predisposizione di proposta di deliberazione di Consiglio 
Comunale di regolamento in materia di “obblighi di trasparenza 
dei titolari di cariche elettive e di governo e titolari di cariche 
direttive di Enti Partecipati, nonché titolari di incarichi 
dirigenziali, ai sensi del D.Lgs 33 del 14/03/2013”. 

Al raggiungimento del superiore obiettivo 
può ostare la radicale modifica operata 

dal legislatore mediante il D.lgs. 97/2016 
degli obblighi di pubblicazione già 

previsti in materia dal D.lgs. 33/2013, 
che impone necessariamente una 

rielaborazione globale della proposta di 
deliberazione e del relativo regolamento 

già formulato  

NESSUNA Ufficio Segreteria Generale 
– Vice Segretario Generale 32201   

50 

In esecuzione del Piano di mobilità adottato dalla G.M., e 
successive integrazioni, dare attuazione alla manovra di 
razionalizzazione delle risorse umane con passaggi a profili di 
destinazione per i quali sono state riscontrate carenze di 
organico. 

con mail del 7/12/16 l'Uff. Protez. Civile 
e Sicurezza comunica che la convenzione 

sanitaria con l'ASP per la nomina del 
medico competente non è attiva (come 
confermato dal Comandante P.M. con 
nota n. 199139 del 19.12.16) e si è in 
attesa di reperire le risorse finanziarie 

necessarie. Quindi, pur avendo 
effettuato tutti gli adempimenti entro il 
31/12/16, non si è potuto provvedere 

all'inquadramento nei nuovi profili 
professionali  

NESSUNA 
(non rientra tra le competenze dell'Ufficio la stipula 

della convenzione con l'ASP per la sorveglianza 
sanitaria) 

Ufficio Acquisizione Risorse 
Umane 51301 

l'obiettivo non risulta completamente 
raggiunto, ma per cause non 

imputabili al Servizio (vedasi criticità 
riscontrate). Non è stata comunicata 
nessuna rimodulazione dell'obiettivo 
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NR. OBIETTIVO OPERATIVO SPECIFICO CRITICITA' O FATTORI OSTATIVI AZIONI CORRETTIVE INTRAPRESE O DA 
ADOTTARE 

CENTRO DI 
RESPONSABILITA' CSD NOTE 

52 

Studio e analisi delle modifiche normative succedutesi nel 
tempo e, in particolare, delle modifiche introdotte dalla L.R. 
11/2015 per l'aggiornamento del Regolamento del Consiglio 
Comunale e individuazione, fra l'altro, dei criteri interpretativi 
della locuzione "effettiva partecipazione alla seduta" sia di 
Consiglio che di Commissione. 

Modifica obbligatoria del destinatario 
della trasmissione delle modifiche: non 

più all'o.d.g. delle proposte di 
deliberazione di c.c., bensì alla 

Commissione Speciale per la Revisione 
dello Statuto e del Regolamento del 

Consiglio Comunale. 

Trasmissione delle modifiche proposte alla 
Commissione Speciale per la Revisione dello 

Statuto e del Regolamento del Consiglio Comunale, 
avvenuta con e-mail del 23/12/2016 a 

commissionestatuto@comune.palermo.it. 

Ufficio Autonomo al C.C. 
32102 

(ex 
32301) 

  

56 
Pianificazione dell’eliminazione dell’arretrato cronico di 
accertamenti di conformità ex art. 36 DPR 380/2001 (circa 
1500 pratiche) 

 La criticità attiene all'emissione degli atti 
finali in quanto subordinata  all'emissione 

dei pareri ovvero alla integrazione 
documentale e alla corresponsione delle 

sanzioni da parte dei privati. Altra 
criticità è stata determinata dall' 

introduzione della nuova norma in 
materia di edilizia L.R. n. 16/2016 

L'obiettivo va fissato sugli aspetti di competenza 
esclusiva dell' Ufficio, in quanto l'emissione del 

provvedimento finale è subordinato ad aspetti non 
dipendenti dall'ufficio, che ha comunque inoltrato 

solleciti e diffide ad adempiere ai destinatari. 

Ufficio Sportello Unico 
Edilizia 56701   

58 

Obbligatorio utilizzo del sistema cruscotto per il tracciamento 
dell’iter delle procedure per il rilascio di concessioni edilizie in 
condono e per l’agibilità con l’obiettivo di rendere omogenea e 
quindi trasparente l’azione amministrativa del condono edilizia 

NESSUNA 
il sistema cruscotto confluirà nell'applicativo 

"URBIX" che provvederà, tra l'altro, ad elaborare 
anche tali dati 

Ufficio Condono Edilizio 56801   

59 Attivazione interventi formativi specialistici in materia di 
anticorruzione in favore del personale comunale 

Il servizio non è stato affidato a causa 
delle criticità riscontrate. Incongruenze 

tra i requisiti in possesso dell'unica 
Società partecipante ed il Capitolato 

tecnico previsto dall'Ente per 
l'affidamento del servizio. 

Richiesta integrazioni all'unica Società partecipante 
alla gara. 

Capo di Gabinetto/Capo 
Area delle Relazioni 

Istituzionali, Sviluppo e 
Innovazione 

31101 
l'obiettivo non risulta raggiunto ma 
per cause non imputabili al Servizio 

(vedasi criticità riscontrate) 
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Per  il raggiungimento di taluni obiettivi operativi,  i dirigenti hanno comunicato di avere  incontrato criticità e/o fattori ostativi e,  in taluni casi, sono state 
anche comunicate le azioni correttive intraprese o da adottare che si sottopongono all’esame della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale nella tabella 
seguente: 

NR. OBIETTIVO OPERATIVO SPECIFICO CRITICITA' O FATTORI 
OSTATIVI 

AZIONI CORRETTIVE INTRAPRESE O 
DA ADOTTARE 

CENTRO DI 
RESPONSABILITA' CSD NOTE 

61 

Riduzione rispetto ai termini di legge dei tempi esame dei ricorsi per importi 
di imposta non superiore a 20.000,00 euro (art. 17 del D.Lgs. n. 546/92), 
notificati dall’1/1/2016 al 31/10/2016: conclusione istruttoria in media entro 
75 giorni dalla notifica 

Carenza di personale nelle figure 
idonee ad espletare l'istruzione 
delle(Istr.re Amm.vo) e quasi 

totale assorbimento delle 
mansioni ascritte al Funzionario 

Richiesta personale al Dirigente 
coordinatore ed all'ufficio Risorse Umane Servizio ICI/IMUP/TASI 47207 

il rispetto del termine doveva 
garantirsi per il 100% delle 

mediazioni/ricorsi pervenuti, mentre è 
stato garantito al 70% 

62 

Riduzione dei tempi di redazione dei pareri tecnico-tributari utili alla 
costituzione in giudizio dell’A.C.  da trasmettere al Responsabile P.O. 
Contenzioso in rispetto del calendario delle udienze fissate dalla CTP in 
corso d’anno 

Carenza di personale nelle figure 
idonee ad espletare l'istruzione 
delle(Istr.re Amm.vo) e quasi 

totale assorbimento delle 
mansioni ascritte al Funzionario 

Richiesta personale al Dirigente 
coordinatore ed all'ufficio Risorse Umane Servizio ICI/IMUP/TASI 47207   
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a vita amministr

ei progetti/obiet

IVO 1° 
 

VALORE E
2° SEM

erbali sul 
ntro 5 
nto delle 

Pubblicazion
sul sito istituz

giorni dallo 
delle s

ella 
2016 con 
omunale 
temi, che 
sui quali 

corsi 
'anno 
dividuati 
egici per 
ica di 
alla 

giunta 
2015 

Predispo
pubblicazione
gara per l'aff
servizio di pro

realizzazi
"Progetto I

Partecip
Comunicazio

contrarre n. 8
e successiva

integrazione D
16/06/16

pubblicato n
S124 del 30/

GURS n. 30 d
nel sito del M

Trasporti il 27
129995) - C

Commissione 
tramite dell'U
prot. 34023 

dell'UREGA); 
della Com

(Verbale n. 1 
e valutazione
pervenute;  a
provvisoria da

verifica 

TRATEGICO

rativa del Comu

tivi operativi co

EFFETTIVO  
MESTRE 

TE
EFFE

ne dei verbali 
zionale entro 5 
svolgimento 
sedute  

01/01 -

osizione e 
e del bando di 
fidamento del 
ogettazione e 
one di un 
Integrato di 
pazione e 
one"   (D.D. a 
8 del 13/04/16 
a modifica ed 
D.D. n. 11 del 
6 - Bando 
nella GUCE n. 
/06/16, nella 

del 29/07/16 e 
Ministero dei 
7/06/16 codice 
Costituzione 
di gara, per il 

UREGA - (nota 
del 12/10/16 
insediamento 

mmissione 
del 21/10/16) 

e delle offerte 
aggiudicazione 
a sottoporre a 
di legge. 

La real
delle 

previs
semest

rispe
tem

program
comport

l'attua
ulteriori 
la concl

lav
valutaz

comm
no

l'aggiu
provvi

ser

une di Palermo

llegati al suddet

EMPI 
ETTIVI 

CENTR
RESPONSA

- 31/12/16 Ufficio Auto
C.C

lizzazione 
attività 
te nel 2° 
re, oltre a 

ettare la  
mpistica 
mmata, ha 
tato anche 
azione di 
fasi, ossia 
usione dei 

vori di 
zione della 
missione, 
onchè 
dicazione 
isoria del 
rvizio. 

 Area d
Partecipa
Decentra

Servizi al C
Mobi

to obiettivo stra

RO DI 
ABILITA' CSD 

ve

av
al 2

onomo al 
C. 

32102
(ex 

32301)

della 
azione, 
amento, 
ittadino e 
lità 

37101 

AN

ategico: 

erifica stato 
di 

vanzamento 
2° semestre 

2016 

 

 

NNO 2016 

52 

NOTE 

  

  



CO

 

NR. OBIE

87 

Estrazi
trasgre
sanzion
strada,
2014/2
pagam
predisp
n. 2 nu
partec
Monito
ruolo e
posizio
su eve
l'iscrizi
cancel
notifica

143 

Realizz
attrave
stampe
dotazio
L’organ
attività
Palerm

144 Redazi
acustic

 

OMUNE DI PALER

ETTIVO OPERATIVO S

ione di tutte le posizioni d
essori per mancato pagam
ni  per le violazioni al cod
, relative al 2° sem. 2016
2015. Trasmissione avvisi

mento entro il mese di ma
posizione di apposito Uffi
umeri telefonici al fine di 
ipazione degli interessati.

oraggio pagamenti ed iscr
entro il 30 giugno 2016 d
oni creditorie. Monitoragg
entuali pagamenti pervenu
one a ruolo e consequen
lazione delle partite prima
a della cartella di pagame

zazione del Piano di Comu
erso affidamento dei serv
e, affissioni, noleggio furg
oni informatiche e telefon
nizzazione e il coordinam
à coinvolgono anche RAP 
mo Ambiente S.p.A., CONA

ione del Piano di zonizzaz
ca con aggiornamento al 

RMO

PECIFICO 

debitorie dei 
mento 
dice della 
6 ed agli anni 
i bonari di 

arzo; 
cio, mail e 
assicurare la 
. 
rizione a 
elle residuali 

gio continuo 
uti dopo 
ziale 
a della 
ento. 

Report att
posizioni d
ed invio tr
bonari red
Equitalia d
Report mo
effettuati 

unicazione 
vizi relativi a 
goni, 
niche. 
ento delle 
S.p.A., 

AI e SISPI. 

Organizza
realizzazio
Comunica

zione 
2016 

Azioni di s
amministr
all’approv
Consiglio 

 

INDICATORE 

testante l'estrazione delle
dabitorie dei trasgressori 
ramite SISPI degli avvisi 
datti. Trasmissione ad 
dei ruoli da iscrivere. 
onitoraggio dei pagamen
dopo il ruolo. 

azione, coordinamento 
one del “Piano di 
azione e Start-up” 

supporto tecnico ed 
rativo finalizzate 
vazione da parte del 
Comunale 

REPORT DE

VALORE EFFETTI
SEMESTRE

e 

ti 

Estrazione di tutt
posizioni debitori

trasgressori; trasm
avvisi bonari di paga
monitoraggio pagam
iscrizione a ruolo en
giugno 2016 delle r

posizioni credito
in data 26/05/2016 s
trasmessi ad Equital

in argomento

E' stato affidato il se
"comunicazione inte

con D.D. n°11 
26.01.2016 di presa
aggiudicazione def

Il Consip ha aggior
Piano di Zonizzaz

Acustica con le indica
Serv.Urbanistica co

n.575504 del 5/7/13.
è stato adottato da
con deliberazione n

09/05/2016 e
successivamente istis

C.C. con propost
deliberazione per 

approvazione

EL CONTROLLO ST

IVO 1° 
 

VALORE E
2° SEM

te le 
e dei 
issione 
amento; 
menti e 
tro il 30 
esiduali 

orie. 
sono stati 
ia i ruoli 
o  

Monitoraggio
eventuali 

pervenuti do
a ruolo e con
cancellazione
prima della 
cartella di pa
fatto sono st

383 sgravi 
ruolo no
"cartell

ervizio di 
egrata"  
del 
a d'atto 
finitiva. 

Affidamento 
comunicazio
per il Proget
Differenzia 2

del 19/07/
n°166 del 0

D.D. n°160 de
affidamento a

fornitura a
inform

rnato il 
zione 
azioni del 
on nota 
. Il Piano 
lla G.C. 
°92 del 
e 
stuto dal 
ta di 
la sua 

e. 

Deliberazione
Comunale

21.10.2016 "
del Piano di 

acustica de
comunale 
redatto da

TRATEGICO

EFFETTIVO  
MESTRE 

TE
EFFE

o continuo su 
pagamenti 
po l'iscrizione 
nsequenziale 
e delle partite 
notifica della 
agamento. Di 
tati operati n. 
di partite di 

on ancora 
lizzate". 

01/01 -

del servizio di 
one integrata 
tto "Palermo 
2": D.D. n°84 
/2016, D.D. 
6/12/2016 e 
el 30/11/2016 
alla SISPI per 

attrezzature 
matiche. 

01/01 -

e del Consiglio 
e n°557 del 
Approvazione 
Zonizzazione 
el territorio 
di Palermo 
al CIRIAF" 

01/01 -

EMPI 
ETTIVI 

CENTR
RESPONSA

- 31/12/16 

Servizio 
Generali e 

proced
sanzion

- 31/12/16 Ufficio Am

- 21/10/16 Ufficio Am

RO DI 
ABILITA' CSD 

ve

av
al 2

Affari 
gestione 
dure 
atorie 

45103 

mbiente 54401 

mbiente 54401 

AN

erifica stato 
di 

vanzamento 
2° semestre 

2016 

 

non es
preve

quantif
atteso
grado
ogge

l'e
raggi

dell'obie
sgrav

 

 

NNO 2016 

53 

NOTE 

ssendo stato 
entivamente 
icato il target 

o, non si è in 
o di valutare 
ettivamente 
effettivo 
iungimento 
ettivo (n. 383 

vi effettuati) 
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Per  il raggiungimento di taluni obiettivi operativi,  i dirigenti hanno comunicato di avere  incontrato criticità e/o fattori ostativi e,  in taluni casi, sono state 
anche comunicate le azioni correttive intraprese o da adottare che si sottopongono all’esame della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale nella tabella 
seguente: 

NR. OBIETTIVO OPERATIVO SPECIFICO CRITICITA' O FATTORI 
OSTATIVI 

AZIONI CORRETTIVE INTRAPRESE O 
DA ADOTTARE 

CENTRO DI 
RESPONSABILITA' CSD NOTE 

70 

Sviluppare e consolidare iniziative di rafforzamento della partecipazione dei 
cittadini mediante l'individuazione di un soggetto esterno all'A.C., tramite 
procedura di evidenza pubblica, per la progettazione e realizzazione di un 
"Progetto Integrato di Partecipazione e Comunicazione". 

L'applicazione del nuovo Codice 
dei Contratti, D.lgs. 50/16 nella 

procedura per la valutazione delle 
offerte pervenute. Inoltre,  per  

l'individuazione dell'esperto 
tecnico della commissione di gara 
è stato necessario fare ricorso a 
professionaslità interne all'A.C. in 

quanto la figura richiesta non 
risultava prevista nella sezione B/2 
dell'apposito Albo costituito presso 
l'UREGA, nè individuata all'interno 

dell'amministrazione regionale.  

Necessità di disporre di linee guida, 
nonché circolari esplicative da parte degli 

uffici centrali dell'A.C. in ordine 
all'applicazione del nuovo Codice dei 
Contratti, D.lgs. 50/2016, nonché del 

nuovo sistema di contabilità di cui al D. 
lgs. 118/2011. 

 Area della Partecipazione, 
Decentramento, Servizi al 

Cittadino e Mobilità 
37101   

87 

Estrazione di tutte le posizioni debitorie dei trasgressori per mancato 
pagamento sanzioni  per le violazioni al codice della strada, relative al 2° 
sem. 2016 ed agli anni 2014/2015. Trasmissione avvisi bonari di 
pagamento entro il mese di marzo; predisposizione di apposito Ufficio, 
mail e n. 2 numeri telefonici al fine di assicurare la partecipazione degli 
interessati. Monitoraggio pagamenti ed iscrizione a ruolo entro il 30 giugno 
2016 delle residuali posizioni creditorie. Monitoraggio continuo su eventuali 
pagamenti pervenuti dopo l'iscrizione a ruolo e consequenziale 
cancellazione delle partite prima della notifica della cartella di pagamento. 

carenza di risorse umane e di 
idonei spazi non solo lavorativi ma 

anche per il ricevimento del 
pubblico, nonché insufficienza 
della banda disponibile per il 

collegamento intracom. 

inoltrata richiesta di personale e richiesta 
per implementare la banda disponibile per 

il collegamento intracom; è stato 
implementato il programma di gestione dei 
verbali mediante filtri di ricerca dei verbali; 
vista l'affluenza del pubblico il personale 

dell'U.O. all'occorrenza è stato 
implementato distogliendolo da altre 

attività; diverse centinaia sono stati gli 
utenti che hanno chiesto il rilascio della 
copia della documentazione collegata al 

verbale, attività quest'ultima dimostratasi 
fortemente onerosa per l'impegno del 

personale da dover impiegare nel tempo.  

Servizio Affari Generali e 
gestione procedure 

sanzionatorie 
45103 

non essendo stato preventivamente 
quantificato il target atteso, non si è in 

grado di valutare oggettivamente 
l'effettivo raggiungimento dell'obiettivo 

(n. 383 sgravi effettuati) 

 



CO

 

Area St
Obiettiv

Risultanz

NR. OB

71 

Sostitu
telefon
assess
con dis
genera
aumen
prestat

72 

Donaz
in app
ministe
Ministe
della S
possib
conten
alla do
caso d
del dat
trapian
dati da
rilascio
elettro

OMUNE DI PALER

trategica 1: PA
vo Strategico 5: a

ze della verifica 

BIETTIVO OPERATIVO
SPECIFICO 

uzione degli apparecchi d
nia mobile in uso agli 
sori ed al personale comu
spositivi di nuova 
azione che consentano di 
ntare l'efficienza dei serviz
ti 

ione organi e carte d'iden
licazione delle linee guida
eriali circ. del 29.07.2015
ero dell'Interno e Minister
Salute, riguardanti la 
ilità che le stesse possan

nere il consenso o il dinieg
onazione organi e tessuti 
i morte con invio telemat
to al sistema informativo 
nti (SIT), e in coerenza co
a acquisire ai fini del pros
o della carta d'identità 
onica (D.M. 23/12/2015)

RMO

ALERMO EFFI
aumentare l’eff

dello stato di av

O INDICA

i 

nale 

zi 

N° di telefoni sost
telefoni in uso (pa

ntità, 
a 
5 dal 
ro 

o 
go 
in 
tico 

on i 
ssimo 

Predisposizione di
G.C. (per l'attivaz
collaborazione con
procedure delinea
l'interazione con i
del 29.07.2015 de
dell'Interno e Min
Salute. 
Collaborazione co
Regionale Trapian

ICIENTE E TRA
ficienza dei servi

vanzamento/rag

ATORE VA

tituiti/N° totale 
ari a 398) 

bench
attes
stati s

i deliberazione di 
ione, in 
n Sispi, delle 
ate per 
l SIT da circolare 
el Ministero 
istero della 

on CRT (Centro 
nti). 

I 
piena
che s

del
s

12
prov
avv

fina

de
siste

(SIT)
c

Trap
fo
ad

REPORT DE

ASPARENTE 
izi amministrati

ggiungimento de

ALORE EFFETTIVO 1° 
SEMESTRE 

hè non siano previsti valo
si nel I semestre, sono gi
sostituiti n. 104 telefoni s

398 

valori attesi sono stati 
amnete conseguiti, rilevat
si è predisposta proposta 
liberazione di G.C. che è 

stata approvata in data 
2/05/2016 col n. 93. Si è 
vveduto tramite SISPI ad
viare le attività tecniche 

alizzate all'interazione del
sistema informativo 

ll'Amministrazione con il 
ema informativo trapianti
). Si sono avviati i contatt
con il Centro Regionale 
pianti (CRT) ed avviata la

ormazione del personale 
ddetto al  rilascio carte 

d'identità. 

EL CONTROLLO ST

ivi ai cittadini 

ei progetti/obiet

VALORE EFFE
2° SEMES

ori 
à 
su 

Il numero di appara
stato di 353 su 3

(90,05%  => valo
0,8)

to 
di 

d 

 

i 
ti 

a 

Si è provveduto a 
l'attività info/for

collaborazione co
Regionali Trapia

operatori addetti al 
d'identità, sia dell'Uf
che delle PP.DD. Si è
Sispi, il sistema info
operativo dal 25/10/
avviata (presso la s
dell'Ufficio Anagra
tutte le PP.DD.) 

acquisizione del con
delle manifestazioni
donazioni organi es
utenti, quale sub p
inserito nell'istrutto

al rilascio/rinnovo
d'identità e il contest

dati al Sistema in
Trapianti (S

TRATEGICO

tivi operativi co

ETTIVO  
STRE 

TE
EFFE

ati sostituiti è 
398 previsti 
re atteso: > 01/01 -

completare 
mativa, in 

on il Centro 
nti, per gli 
rilascio carte 

fficio Anagrafe 
è definito, con 
ormativo, reso 
/16, ed è stata 
sede centrale 
afe e presso 
l'attività di 
senso/diniego  
i di volontà di 
spresse dagli 

procedimento 
ria finalizzata 

o della carta 
tuale invio dei 
nformativo 
SIT).  

01/01 -

llegati al suddet

EMPI 
ETTIVI 

CENTR
RESPONSA

- 31/12/16 

Area Inno
Tecnolo

Comunic
Sport e A

- 31/12/16 Servizio An
Stato C

to obiettivo stra

RO DI 
ABILITA' CSD 

ve

ava
al 2

ovazione 
ogica, 
cazione, 
mbiente 

54101

nagrafe e 
Civile 37104

AN

ategico: 

rifica stato 
di 

anzamento 
2° semestre 

2016 

N

 

 

NNO 2016 
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NOTE 

  

  



CO

 

NR. OB

73 

Decent
relative
di cui a
gli Uffi
ubicati

OMUNE DI PALER

BIETTIVO OPERATIVO
SPECIFICO 

tramento delle attività 
e agli accordi extragiudiz
all'art. 12 L. 162/2014 pre
ci Separati di stato civile 
i nelle Circoscrizioni 

RMO

O INDICA

iali 
esso 

Linee guida relativ
per la redazione d
cui all'art. 12 della
formazione del pe
Decentramento de
connesse alla stip
extragiudiziali di c
della Legge 162/2

ATORE VA

ve alla procedura 
degli accordi di 
a L.162/2014 e 
ersonale. 
elle attività 

pula di accordi 
cui all'art. 12 
2014. 

I 
piena
che s

d

proce
de

L.162
del 
l'es

REPORT DE

ALORE EFFETTIVO 1° 
SEMESTRE 

valori attesi sono stati 
amente  conseguiti, rileva
si è provveduto alla stesu
elle Linee Guida con la 
standardizzazione del 

edimento per la formazion
egli  atti di cui all'art.12 
2/2014 ed alla formazion
personale individuato per
spletamento delle attività 

connese.  

EL CONTROLLO ST

VALORE EFFE
2° SEMES

to 
ra 

ne 

e 
r 

Si è provveduto all
della formazione d
individuato per l'es

delle attività conne
dell'attività di reda

accordi extragiudizia
12 delle legge 162/

Uffici Separati di 
ubicati nella II 

Circoscrizione. Ino
effettuato un mon

campione delle prat
in relazione alle l

delineate nella nota 
del 23.03.16 Serv.
Stato Civile come r
verbali redatti in d
rispettivamente co
1942611 (II circos

prot. 1943922 (IV c
e prot. 3102 (VI cir

TRATEGICO

ETTIVO  
STRE 

TE
EFFE

a definizione 
el personale 
spletamento 
se e all'avvio 
azione degli 
ali di cui all'art. 
/14 presso gli 
stato Civile 
- IV e VI 

oltre, é stato 
nitoraggio a 
iche espletate 
inee guida 
prot. 339434 

. Anagrafe e 
risultanti dai 

data 6/12/16 
on prot. nr. 
scriscrione), 
circoscrizione) 
rcoscrizione). 

01/01 -

EMPI 
ETTIVI 

CENTR
RESPONSA

- 31/12/16 Servizio An
Stato C

RO DI 
ABILITA' CSD 

ve

ava
al 2

nagrafe e 
Civile 37104

AN

rifica stato 
di 

anzamento 
2° semestre 

2016 

N

 

NNO 2016 
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NOTE 

  



CO

 

NR. OB

74 

Al fine 
servizi 
Uffici d
Tecnic
suppor
proble
ammin
moltep
dell'int
obiettiv
attrave
direttiv
e/o dir
applica
legislat
afferen
compe
della R
conten
sempli
delle p
pareri 
Ammin
al Vice

75 

Definiz
la cui s
dalla G
deliber
272/20

OMUNE DI PALER

BIETTIVO OPERATIVO
SPECIFICO 

di aumentare l'efficienza
amministrativi forniti dag

dell'Area Amministrativa e
ca della RUI, verrà fornito
rto alla risoluzione di 
maticità giuridico-

nistrative afferenti tutte le
plici attività di competenz
tera Area della R.U.I. e  t
vo sarà conseguito 
erso: 1.- la predisposizion
ve finalizzate all'illustrazio
ramazione di indicazioni 
ative relative a modifiche 
tive e/o regolamentari 
nti tutte le materie di 
etenza degli uffici dell'Are
RUI, anche eventualmente
nenti proposte di 
ficazione e razionalizzazio

procedure; 2.- Espression
formali agli Uffici dell'Are

nistrativa e Tecnica, nonc
e Sindaco 

zione degli accordi transa
stipula è già stata autoriz
Giunta Municipale con 
razioni n. 219, 257, 269, 
015 

RMO

O INDICA

a dei 
gli 
e 
o 

e 
za 
ale 

ne di 
one 

a 
e 

one 
e di 

ea 
ché 

Invio delle direttiv
giorni dall'emanaz
norma di legge o 
circolare, od altra 
richiede la direttiv
dei pareri richiesti
ricevimento (attra
nota protocollata)
indicazione e/o ric
supporto o parere
connessa docume

attivi 
zzata Definizione degli a

parti interessate e
transattivo 

ATORE VA

ve entro 60 
zione della nuova 
regolamentare, 
previsione che 

va; espressione 
i entro 30 gg dal 
averso mail o 
) delle 
chieste di 
e complete delle 
entazione  

ema
rilas

t

accordi con le 
e stipula dell’atto 

D
tra

delib
07/0
257

delib

REPORT DE

ALORE EFFETTIVO 1° 
SEMESTRE 

nzione di n. 17 Direttive e
scio di n. 7 pareri entro il
termine programmato 

Definizione di 3 delle 4 
ansazioni autorizzate gs. 
berazione n. 219/2015 de
01/2016; deliberazione n
7/2015 del 11/03/2016 e 
berazione n. 269/2015 de

13/04/2016 

EL CONTROLLO ST

VALORE EFFE
2° SEMES

e 
 

emanazione di n. 
 tutte rilasciate en

PROT.      
1871424 21/
1842432 14/
1392768 20/
1174897 13/
1877731 23/
1886411 25/
1680673 26/
1349242 12/
1200717 18/
1200734 18/
1077414 06/
1077409 06/
1880024 22/
1854686 16/
1845963 15/
1762578 20/

 e rilascio n. 7 pa
termin

PROT.     
1918683 01/
1913297 30/
1956943 12/
1817535 04/
1784521 25/
1761071 20/
1845916 15/

el 
. 

el 

Le transazioni auto
state definite nelle s

deliberazione n. 2
07/01/2016; delib

257/2015 - 11/
deliberazione n. 2
13/04/2016; delib

272/2015 - 07/1
26/10/20

TRATEGICO

ETTIVO  
STRE 

TE
EFFE

16 direttive 
tro i termini   
DEL 

/11/16  
/11/16 
/09/16 
/07/16 
/11/16 
/11/16 
/09/16 
/09/16 
/07/16 
/07/16 
/07/16 
/07/16 
/11/16 
/11/16 
/11/16 
/10/16        
areri entro i 
i 
DEL 
/12/16 
/11/16 
/12/16 
/11/16 
/10/16 
/10/16 
/11/16 

01/01 -

orizzate sono 
seguenti date: 
219/2015 - 
berazione n. 
03/2016; 
269/2015 - 
berazione n. 
10/2016 e 
16. 

01
31/1

EMPI 
ETTIVI 

CENTR
RESPONSA

- 31/12/16 

Area Ammi
della Riqua

Urbana 
Infrastr

1/01 - 
12/2016 Ufficio Espr

RO DI 
ABILITA' CSD 

ve

ava
al 2

inistrativa 
lificazione 
e delle 

rutture 

52101

ropriazioni 52301

AN

rifica stato 
di 

anzamento 
2° semestre 

2016 

N

 

 

NNO 2016 

57 

NOTE 

  

  



CO

 

NR. OB

76 

Trasm
presen
giurata
edilizio

77 

Analisi
presso
fine de
dei pre
in giud
dell'ap

78 

Manten
comun
confor
contab
provve
compe
corrett

OMUNE DI PALER

BIETTIVO OPERATIVO
SPECIFICO 

issione dell’Invito a 
ntare istanza con perizia 
a per ottenere il condono
o 

 dei ricorsi di I e II grado
o le Commissioni Tributari
ella verifica della sussisten
esupposti per la costituzio
dizio o per la proposizione
ppello. 

nimento: Tempi di 
nicazione delle non 
mità, rispetto alla normat

bile, riscontrate sui 
edimenti di liquidazione d
etenza del Servizio ai fini 
ta riformulazione. 

RMO

O INDICA

o 
Trasmissione di a
inviti 

o 
ie al 
nza 
one 
e 

Analisi dei ricorsi/
Commissioni Tribu
CTR di Palermo) a
verifica dei presup
costituzione in giu
proposizione dell'a

tiva 

i 
della 

Tempo medio di c
dei rilievi < 15 gio
dalla data di ricez
provvedimento pe
delle determinazio

ATORE VA

lmeno 15.000 t

/appelli presso le 
utarie (CTP e 
ai fini della 
pposti per la 
udizio o per la 
appello.  

rico
sent
Com
gen

comunicazioni 
orni lavorativi 
zione del 
er almeno l’80% 
oni dirigenziali. 

REPORT DE

ALORE EFFETTIVO 1° 
SEMESTRE 

rasmissione effettuata 

Sono stati analizzati i 
orsi/appelli in udienza e le
tenze depositate presso le
mmissioni Tributarie dal 1
naio al  31 maggio 2016.

0,13% 

EL CONTROLLO ST

VALORE EFFE
2° SEMES

dopo l'elaborazione
data base delle is
movimentate L.

trasmissione è avven
riordino dei dati con
trasmissione-invito

SISPI e spedite med
SERVICE SRL: pro
07062016-PA-460
7.6.2016;SISPI-2-

NOPA-379.CV
7.6.2016;SISPI-3-2

5001.CVS DEL 29.11
4-06122016-PA-40
6,12.2016;SISPI-5-
NOPA-946.CVS DE

e 
e 
1 
. 

  

 n° 155 D.D. ricev
semestr

n° 20  D.D. ricevut
comunica

Rilievi effettuati i
lavorativi per il 100
con rilievi comunica

TRATEGICO

ETTIVO  
STRE 

TE
EFFE

e interna del 
stanze non 
.47/85, la 
nuta mediante 
n la lettere di 

o a cura della 
diante OLIMPO 
ot. SISPI-1-
03.CVS DEL 
-07062016-
VS DEL 
29112016-S-
1.2016;SISPI-
056.CVS DEL 
-06/12/2016-
L 6/12/2016 

01/05 -

01/01-

vute nel 2° 
re 
te con rilievi 
ati 
n 10,75 gg 

0% delle D.D. 
ate ai settori.  

01/01 -

EMPI 
ETTIVI 

CENTR
RESPONSA

- 31/12/16 Ufficio Co
Edili

-31/12/16 
Settore B

Tributi – Di
Setto

- 31/12/16 Servizio In
Finanziari 

RO DI 
ABILITA' CSD 

ve

ava
al 2

ondono 
zio 56801

ilancio e 
irigente di 
ore 

47201

perv
s

all'o
al 
Pe

201
c

rim
de

pert
i
e

nes
su

rag
de

nterventi 
e OO.PP. 47203

AN

rifica stato 
di 

anzamento 
2° semestre 

2016 

N

 

obiettivo
rim

la scheda 
venuta nel 2° 
sem. non è 
conforme 
biettivo di cui 
Piano della 

erformance 
16, né è stata 
comunicata 

alcuna 
modulazione 
ell'obiettivo, 
tanto non si è 
n grado di 
effettuare 
ssuna verifica 
ull'effettivo 
giungimento 
ello stesso. 

la sched
nel 2° 

conform
di cui a

Performa
è stata

alcuna r
dell'obiet

non si è
effettu
verifica
raggiung

s

 

NNO 2016 

58 

NOTE 

o parzialmente 
modulato  

da pervenuta 
sem. non è 

me all'obiettivo 
al Piano della 
ance 2016, né 
a comunicata 
rimodulazione 
ttivo, pertanto 
è in grado di 
are nessuna 
 sull'effettivo 
gimento dello 
stesso. 

  



CO

 

NR. OB

79 

Ottimiz
somme
Accred
di ricez
Settore
modific
apport
che il s
Region
degli s

80 

Inform
derivan
partico
geomo

81 

Caricam
"Gestio
certific
(stimat
dall'Uff
1995. 

82 

Elabor
per l'ac
uso sc
esisten

OMUNE DI PALER

BIETTIVO OPERATIVO
SPECIFICO 

zzazione: Prelievo delle 
e provenienti da Ordini d
ditamento regionali dalla d
zione del provvedimento 
e, dopo le eventuali 
che e/o correzioni da 
tare allo stesso, a condizi
sistema informatico 
nale/Comunale non abbia
stop tecnici.  

mazione ai cittadini sui risc
nti dal territorio 
olarmente in ambito 
orfologico 

mento sull'applicativo 
one Copie" delle scansion
cati di abitabilità/agibilità 
ti c.a. 15.000), rilasciati 
ficio di Igiene dal 1947 a

azione di un avviso pubb
cquisizione di nuovi locali
uole in sostituzione di qu
nti 

RMO

O INDICA

i 
data 
del 

one 

a 

Emissione degli O
Accreditamento R
lavorativi dalla da
del provvedimento
70% delle determ
dirigenziali. 

chi 
Redazione piano p
informativa – app
informativi – distr
volantini porta a p
soggette a rischio
dirigente sulle att

ni dei 

l 

Numero 400 certif
"caricare" nel data

lico 
i ad 

uelle 
Predisposizione e 
avviso 

ATORE VA

Ordini di 
Regionali < 17 gg 
ta di ricezione 
o per almeno il 

minazioni 

pubblicità fissa 
posizione cartelli 
ribuzione 
porta nelle aree 
o – report del 
ività svolte 

sc
perv

d
tel

Mere

ficati da 
a base. 200

pubblicazione 
ricog
locaz
cano

REPORT DE

ALORE EFFETTIVO 1° 
SEMESTRE 

1.07% 

cheda 1° semestre non 
venuta. Nonostante la ma
del 29/08 e il sollecito 
efonico del 20/9, l'Arch. 
u non ha inviato la sched

0 certificati "scansionati"

gnizione edifici scolastici i
zione passiva con rispettiv
ni di locazione- ESEGUIT
STESURA AVVISO. 

EL CONTROLLO ST

VALORE EFFE
2° SEMES

N° Ordinativi di Acc
nel 2° semestr

Emissione in 7,65 
per il 100% delle D.D

ordini di accredi
Totale Ordini di acc

prelevati €. 4

il 

da 

Si è provveduto alla
nelle aree a risch

Pellegrino e Ca
dell'ulteriore 50%

commissionati all'AM
effettuata la distri

volantini porta a po
atti formale di conse

messi notificatori 
nuclei familiari nell'
dalla campagna info
le porte trovate chiu

che hanno svolto 
distribuzione delle

stato predisposto l'in
posta raccom

200 certificati "sc

n 
vi 

TA 

L'avviso è stato ap
d.d. n.606 del 13.1
pari data pubblica
Pretorio e sul sit

Comune

TRATEGICO

ETTIVO  
STRE 

TE
EFFE

creditamento 
re n° 20 
gg lavorativi 
D. relative agli 
tamento . 
creditamento 
432.277 

01/01 -

a collocazione 
io di Monte 

apo Gallo 
% dei cartelli 

MAT. E' stata 
buzione dei 
orta mediate 
egna tramite i 
a circa 300 
area prevista 
ormativa. Per 
use dai messi 
il servizio di 

e notifiche è 
nvio mediante 

mandata  

01/01 -

cansionati" 01/01 -

pprovato con 
12.2016 e in 
ato all'Albo 
to web del 
e 

01/01 -

EMPI 
ETTIVI 

CENTR
RESPONSA

- 31/12/16 Servizio In
Finanziari 

- 31/12/16 Ufficio Pro
Civile e S

- 31/12/16 

Uffic
Amminis

dell’A
Amministra

- 31/12/16 
Setto

Valorizz
Risorse Pat

RO DI 
ABILITA' CSD 

ve

ava
al 2

nterventi 
e OO.PP. 47203

otezione 
icurezza 56301

cio 
strativo 
Area 
ativa RUI 

52201

ore 
azione 
trimoniali 

31501

AN

rifica stato 
di 

anzamento 
2° semestre 

2016 

N

 

 

non vi s
og

 

NNO 2016 

59 

NOTE 

  

  

sono riscontri 
ggettivi 
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NR. OB

83 

Elabor
con fin
assegn
fini de

84 

Elabor
riguard
sgomb
occupa

85 

Definiz
trienna
Comun
vigente
assunz
con le 

88 

Riscon
reclam
attivaz
necess
dal rice

OMUNE DI PALER

BIETTIVO OPERATIVO
SPECIFICO 

azione di un avviso pubb
nalità informative rivolto a
natari degli immobili ERP 
ll'alienazione degli stessi

azione della direttiva 
dante la disciplina degli 
beri degli immobili comun
ati abusivamente 

zione della Programmazio
ale del fabbisogno R.U. d
ne di Palermo sulla base d
e normativa in materia di
zioni e previa concertazio
OO.SS. 

tro a tutte le segnalazion
mi della cittadinanza ed 
zione degli interventi 
sari entro 15 giorni in me
evimento dei medesimi.

RMO

O INDICA

lico 
agli 
ai 

Predisposizione e 
avviso 

ali Adozione della dir

one 
el 
della 
i 
ne 

Adozione da parte
Comunale della Pr
triennale del fabb
(Integrazione Pro
2015/2017 e Prog
2016/2018) 

ni/ 

dia 

Tempo medio di r
attivazione degli i
necessari   

ATORE VA

pubblicazione 

Comp
rico

dell'a
ste

30.03

rettiva esegu

e della Giunta 
rogrammazione 

bisogno R.U. 
grammazione 

grammazione 

Dopo 
al
re

effett
le OO
la pre
- n.
de

assu
alle i

progr
201
dell

riscontro e di 
nterventi Cont

REPORT DE

ALORE EFFETTIVO 1° 
SEMESTRE 

pletata attività istruttoria 
gnizione immobili ERP ad
uso abitativo, stesura 
vviso e pubblicazione del
esso con d.d. n.143 del 
3.2016 e pubblicato all'alb
pretorio il 13.04.2016 

uita stesura bozza direttiv
(23/02/2016) 

studi approfonditi, in bas
lla facoltà assunzionale 
esidua del 2014, è stata 
tuata la concertazione co

O.SS. che si è conclusa co
edisposizione di n. 2 D.G
 24 del 9/2/16 (adozione
llo stralcio al Piano delle 
nzioni 2016 limitatament
insegnanti supplenti;) e n

107 del 15/6/16 
(aggiornamento della 

rammazione del fabbisogn
15/2017 e adozione piano
le assunzioni anno 2016)

trazione del tempo medio
previsto (12 gg.) 

EL CONTROLLO ST

VALORE EFFE
2° SEMES

di 
d 

llo 

bo 

  

va  

predisposizione doc
proposta di delib

(n. 10 del 23/12/
sottoporre all'appro

Giunta Com

se 

on 
on 
.: 

e 

te 
n. 

no 
o 

Definizione in data
della concertazione 

Avviata in data 8
Adozione gs. Deliber

n. 316 del 30/12/
programmazione de

Risorse Umane 

o Contrazione del te
previsto (12

TRATEGICO

ETTIVO  
STRE 

TE
EFFE

01/01 -

cumento per 
berazione  
/2016 ) da 

ovazione della 
unale 

01/01 -

 13/12/2016 
con le OO.SS. 

8/11/2016. 
razione di G.C. 
/2016 della 
el fabbisogno 
2016/18 

01.01
30.1

empo medio 
2 gg.) 01/01 -

EMPI 
ETTIVI 

CENTR
RESPONSA

- 13/04/16 
Setto

Valorizz
Risorse Pat

- 23/12/16 
Setto

Valorizz
Risorse Pat

1.2016 - 
12.2016 

Capo
Gabinetto/C

delle Re
Istituzi
Svilup

Innova

- 31/12/16 
Servizio S
Sedi e C

Strad

RO DI 
ABILITA' CSD 

ve

ava
al 2

ore 
azione 
trimoniali 

31501

ore 
azione 
trimoniali 

31501

o di 
Capo Area 
elazioni 
onali, 

ppo e 
azione 

31101

Sicurezza 
Controlli 
dali 

45104

AN

rifica stato 
di 

anzamento 
2° semestre 

2016 

N

 

obiettivo
1° s

 

 

 

NNO 2016 
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NOTE 

o raggiunto nel 
semestre  
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166 

Porre i
deliber
per i v
Propos
adegua
protoc
corren

167 

Proced
rilascio
pignor
Servizi

168 

Predisp
proped
trasfer
ed imm
circosc
Circosc
Palazzo
Polifun
bonag

169 

Monito
predisp
dei min
convitt
Piani E
da par
Servizi

OMUNE DI PALER

BIETTIVO OPERATIVO
SPECIFICO 

in essere proposta di 
razione inerenti alle tariff
ari servizi cimiteriali. 
sta di deliberazione di 
amento delle tariffe 
ollata dal Servizio entro i
te anno 

dura standardizzata per 
o dichiarazione di terzo 
amenti afferenti uno/a o 
/U.O. del Settore 

posizione di tutti gli atti 
deutici e definizione del 
rimento delle UU.OO. nom
migrati e dei servizi social
crizionali (S.S.C.) della II 
crizione nelle nuovi sedi d
o barone e del Centro 
nzionale per i minori di 
ia. 

oraggio, verifica e 
posizione di una banca da
nori inseriti in regime di s
to, con aggiornamento de
Educativi Individuali (P.E.I
rte di tutte le UU.OO. del 
o Sociale 

RMO

O INDICA

fe 

l 

Fase 1) Verifica d
comparandole con
città italiane, verif
mercato- relativo 
Fase 2) La fase di
inerente all'implem
riferibile al second
essendo successiv
fabbisogno. Predis
proposta di delibe
dell'adeguamento
anche alla luce di 
effettuate-report  

più 

Disposizione di se
- Report monitora
attività 

madi 
li 
e III 
di 

Operatività trasfe
nelle sedi previste
avviso sul sito isti

ati 
semi 
ei 
I.) 

Realizzazione ban
aggiornamento di
semestrali dei dat
direzione 

ATORE VA

elle attuali tariffe 
n le principali 
fica dei valori di 
report. 
i progetto 
mentazione è 
do semestre, 
va all'analisi del 
sposizione della 
erazione 
o delle tariffe 

tutte le analisi 

ervizio di Settore 
aggio delle Disp

rimento UU.OO. 
e e pubblicazione 
tuzionale 

DA
TRAS
NOM

TRAS
SS

nca dati con 
 report 
ti trasmessi alla 

CR

REPORT DE

ALORE EFFETTIVO 1° 
SEMESTRE 

50% 

posizione di servizio n. 56
dell'1/7/2016 

A GENNAIO AD APRILE 
SFERIMENTO DELLA U.O
MADI E IMMIGRATI E  DA

APRILE A GIUGNO 
SFERIMENTO DELLA U.O
C III CIRCOSCRIZIONE.

EAZIONE DI REPORT AL 
30/06/2016 

EL CONTROLLO ST

VALORE EFFE
2° SEMES

PROPOSTA di DELIB
G.C. n.1  prot. 20

30/12/20

6 Report monitorag

O. 
A 

O. 

Trasferimento della 
e immigrati nella n

via Lincoln n.144 in 
e pubblicazione
istituzionale il 1

Trasferimento della
Circoscrizione nella n
via Lincoln n.144 in 

e pubblicazione
istituzionaleil 2

Trasferimento della
Circoscrizione nella n
via Segugio n.5 in d
pubblicazione nel sit

il 23/6/1

creazione Report e
dal01/07/2016 al 

TRATEGICO

ETTIVO  
STRE 

TE
EFFE

BERAZIONE di 
017737 del 
16. 

01
31/1

ggio Attività 01/01 -

U.O. nomadi 
uova sede di 
data 13/4/16 

e nel sito 
16/5/16. 
a U.O. SSC II 
nuova sede di 
data 21/6/16 

e nel sito 
20/7/16. 
 U.O. SSC III 
nuova sede di 
ata 23/6/16 e 
to istituzionale 
16.  

01/01-

e banca dati  
31/12/2016 01/01-

EMPI 
ETTIVI 

CENTR
RESPONSA

1/01 - 
12/2016 Servizio C

- 31/12/16  Area 
Cittadinanz

-31/12/16 
Servizio G

Servizi S
Territo

-31/12/16 
Servizio G

Servizi S
Territo

RO DI 
ABILITA' CSD 

ve

ava
al 2

Cimiteri 37107

della 
za Sociale 39101

Gestione 
Sociali 
oriali 

39104

Gestione 
Sociali 
oriali 

39104

AN

rifica stato 
di 

anzamento 
2° semestre 

2016 

N

 

 

 

 

non vi s
og

NNO 2016 

61 

NOTE 

  

  

  

sono riscontri 
ggettivi 



CO

 

NR. OB

176 

Emissio
conces
svolgim
tempo

177 

Esame
emess
Munici
violazio
fine de
Ingiun
pecuni
689/81

178 

Avviare
rimozio
D.D. v
impian
verbali

OMUNE DI PALER

BIETTIVO OPERATIVO
SPECIFICO 

one di provvedimenti di 
ssione suolo pubblico per 
mento di manifestazioni 
ranee. 

e di tutti i verbali residual
i dal Corpo di Polizia 
pale dal 2012 al 2015, pe
oni in materia pubblicitar
ell'applicazione con Ordin
zione dell'eventuale sanz
iaria ai sensi della Legge 
1 

e il procedimento di 
one con l'emanazione del
olte alla rimozione degli 

nti pubblicitari abusivi, 
izzati negli anni 2010-201

RMO

O INDICA

 lo 
Emissione di alme
provvedimenti di c
suolo pubblico pe
di manifestazioni 

i 

er 
ria, al 
anza 

zione 

Esame di almeno 
P.M. ed adozione 
corrispondenti Ord
Ingiunzione e/o a
entro 30 giorni da
dell'esame dei ver

lle 

16 

Adozione di almen
rimozione di impia
abusivi 

ATORE VA

eno 180 
concessione 
r lo svolgimento 
temporanee 

CO

90 verbali di 
delle 
dinanze 
rchiviazione, 

all'esito 
rbali  

ES

ORDI
ARC
GIO

DEL

no 100 D.D. di 
anti pubblicitari 

EMA
RI

REPORT DE

ALORE EFFETTIVO 1° 
SEMESTRE 

EMISSIONE DI 108 
PROVVEDIMENTI DI  

ONCESSIONE DI SUOLO 
PUBBLICO PER LO 
SVOLGIMENTO DI 
MANIFESTAZIONI 

TEMPORANEE 

SAME DI 49 VERBALI ED 
EMISSIONE DI N. 49 

INANZE INGIUNZIONE E/
CHIVIAZIONE ENTRO 30 
ORNI DALLA RICEZIONE 
L'ESAME DEI VERBALI DI

P.M. 

ANAZIONE DI 127 D.D. D
IMOZIONE DI IMPIANTI 

PUBBLICITARI 

EL CONTROLLO ST

VALORE EFFE
2° SEMES

Emissione di alm
provvedimenti di c

suolo pubblico per lo
di manifestazioni t

/O 

I 

ESAME DI  N. 97 VE
ED ADOZIONE

CORRISPONDENTI 
INGIUNZION

ARCHIVIAZIONE 
GIORNI DALL'ESITO

DEI VERBA

I ADOZIONE DI 5
RIMOZIONE DI 
PUBBLICITARI 

TRATEGICO

ETTIVO  
STRE 

TE
EFFE

meno 102 
concessione 
o svolgimento 
temporanee 

01/01 -

RBALI DI P.M. 
E DELLE 
ORDINANZE 

NE E/O 
ENTRO 30 

O DELL'ESAME 
ALI. 

01/01 -

53 D.D. DI 
IMPIANTI 
ABUSIVI 

01/01 -

EMPI 
ETTIVI 

CENTR
RESPONSA

- 31/12/16 

Serv
Autorizzaz
occupazio

pubblico e 

- 31/12/16 

Serv
Autorizzaz
occupazio

pubblico e 

- 31/12/16 

Serv
Autorizzaz
occupazio

pubblico e 

RO DI 
ABILITA' CSD 

ve

ava
al 2

izio 
zioni per 
ne suolo 
pubblicità 

44103

izio 
zioni per 
ne suolo 
pubblicità 

44103

izio 
zioni per 
ne suolo 
pubblicità 

44103

AN

rifica stato 
di 

anzamento 
2° semestre 

2016 

N

 

 

 

NNO 2016 
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NOTE 

  

  

  



CO

 

NR. OB

179 

Potenz
attrave
proget
guidata
Super@
proced
37/85,
DIA se
D.P.R. 
dall’art
26/3/2
per ins
proced
B) Pred
operat
ex art.
SCIA e
previst
recepit
del 26/
sito int

 

OMUNE DI PALER

BIETTIVO OPERATIVO
SPECIFICO 

ziamento piattaforma Sup
erso: A) predisposizione 
tto per la presentazione 
a, attraverso il portale 
@ delle istanze relative ai
dimenti edilizie ex art. 9 L
, art. 20 L.R. 4/2003, SCI
econdo quanto previsto d

380/2001, come recepito
t. 14 della L.R. n. 2 del 
2002.Trasmissione a SISP
serimento on line della 
dura.                             
disposizione manuale 
tivo delle procedure guida
 9 L.R. 37/85, art. 20 L.R

e DIA secondo quanto 
to dal D.P.R. 380/2001, c
to dall’art. 14 della L.R. n
/3/2002 e pubblicazione s
ternet. 

RMO

O INDICA

per@ 

i 
L.R. 
IA e 
al 
o 

PI 

        

ate 
R. 

come 
n. 2 
sul 

A) Trasmissione a
definitivo impleme
procedura Super@
B) Pubblicazione o
procedure 

ATORE VA

a SISPI progetto 
entazione 
@;  
on line manuale 

Proce
di vic
alime

REPORT DE

ALORE EFFETTIVO 1° 
SEMESTRE 

edimento guidato per SCI
cinato e somministrazione
enti e bevande -  interven

edilizi art. 9 e 20 

EL CONTROLLO ST

VALORE EFFE
2° SEMES

IA 
e 
nti 

Attivazione procedim
Predisposizione delle
la redazione del man
operativo. Pubblicazi
portale Super@ dei p
amministrativi e del 
operativo. I procedim
di CIL, CILA, SCIA, D
di Costruire e Perme
sanatoria sono stati 
partire dal 4/9/2016 
l'8/9/2016. Per quan
pubblicazione del ma
operativo la stessa è
ritardata al 31/01/20
alla prefissata scade
31/12/2016, in quan
intervenute modifich
(in ultimo il D.lgs n. 
entrato in vigore l'11
2016) alle quali è sta
ulteriormente uniform
manuale, nonchè il p
di Segnalazione Cert
Agibilità, istituito con
legge.  

TRATEGICO

ETTIVO  
STRE 

TE
EFFE

menti edilizi. 
e schede per 
nuale 
ione sul 
procedimenti 
manuale 
menti on line 
DIA, Permesso 
esso in 
pubblicati il a 
e conclusi 

nto riguarda la 
anuale 
è stata 
017 rispetto 
nza del 

nto sono 
he legislative 
222/2016, 

1 dicembre 
ato 
mato il 
procedimento 
tificata di 
n la stessa 

01/01 -3

EMPI 
ETTIVI 

CENTR
RESPONSA

31/12/2016 Servizio

RO DI 
ABILITA' CSD 

ve

ava
al 2

o SUAP 44102

AN

rifica stato 
di 

anzamento 
2° semestre 

2016 

N

 

la pubb
manuale

stessa è 
al 31/01/

alla 
scad

31/12/2
cause 

Servizio,
sono 

modific
(in ultim
222/201
vigore l

2
Non

comuni
rimo
dell

NNO 2016 

63 

NOTE 

blicazione del 
e operativo la 
stata ritardata 
/2017 rispetto 
prefissata 
denza del 
2016, non per 
imputabili al 
 ma in quanto 
intervenute 
he legislative 
mo il D.lgs n. 
16, entrato in 
'11 dicembre 
2016). 
n è stata 
cata nessuna 

odulazione 
'obiettivo 
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Per  il raggiungimento di taluni obiettivi operativi,  i dirigenti hanno comunicato di avere  incontrato criticità e/o fattori ostativi e,  in taluni casi, sono state 
anche comunicate le azioni correttive intraprese o da adottare che si sottopongono all’esame della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale nella tabella 
seguente: 

NR. OBIETTIVO OPERATIVO SPECIFICO CRITICITA' O FATTORI 
OSTATIVI 

AZIONI CORRETTIVE INTRAPRESE O 
DA ADOTTARE 

CENTRO DI 
RESPONSABILITA' CSD NOTE 

76 Trasmissione dell’Invito a presentare istanza con perizia giurata per ottenere 
il condono edilizio 

l'invito è stato ottenuto 
incrociando i dati gestiti dalla 

Sispi. Una piccola percentuale di 
errore si è verificata, ma si rimane 
sempre ampiamente nei margini 
accettabili data la mole dei dati 

trattati 

l'ufficio ha supportato ogni cittadino per il 
quale si erano manifestati errori o 

incongruenze, aiutandolo nella ricerca e 
costituendo ad hoc apposito ricevimento 

pubblico con appuntamenti dedicati 

Ufficio Condono Edilizio 56801 obiettivo parzialmente rimodulato  

80 Informazione ai cittadini sui rischi derivanti dal territorio particolarmente in 
ambito geomorfologico 

Limitate risorse umane disponibili  
e necessità di formare il personale 

In assenza di assegnazione di risorse 
umane non si possono effettuare avviare 

interventi correttivi 

Ufficio Protezione Civile e 
Sicurezza 56301   

85 
Definizione della Programmazione triennale del fabbisogno R.U. del Comune 
di Palermo sulla base della vigente normativa in materia di assunzioni e 
previa concertazione con le OO.SS. 

NESSUNA 

Non si è reso necessario nel corso del 
2016 procedere alla ricognizione delle 
situazioni di sovrannumero in quanto 

l'ultimo provvedimento è stato adottato 
con deliberazione di G.C. n. 254 del 

22/12/2015 sui posti occupati al 
30/10/2015.  

Capo di Gabinetto/Capo 
Area delle Relazioni 

Istituzionali, Sviluppo e 
Innovazione 

31101   

168 

Predisposizione di tutti gli atti propedeutici e definizione del trasferimento 
delle UU.OO. nomadi ed immigrati e dei servizi sociali circoscrizionali 
(S.S.C.) della II e III Circoscrizione nelle nuovi sedi di Palazzo barone e del 
Centro Polifunzionale per i minori di bonagia. 

per definire completamente 
l'operatività degli uffici tecnici:TLC 
e Sispi (per quanto attiene i tempi 

telefonici ed informatici), per il 
Trasloco si sono dovuti rispettare i 

tempi delle maestranze Coime 

frequenti contatti con Sispi e TLC per 
adeguare la rete informatica e telefonica 

degli Uffici alla nuova sede dell'Unità 
Operatica. 

Servizio Gestione Servizi 
Sociali Territoriali 39104   

169 
Monitoraggio, verifica e predisposizione di una banca dati dei minori inseriti 
in regime di semi convitto, con aggiornamento dei Piani Educativi Individuali 
(P.E.I.) da parte di tutte le UU.OO. del Servizio Sociale 

NESSUNA 

frequenti contatti con Sispi e TLC per 
adeguare la rete informatica degli Uffici 
della UU.OO Ufficio Nomadi e Immigrati, 

Servizio Sociale di comunità II 
Circoscrizione e  Servizio Sociale di 
comunità III Circoscrizione , visto il 

trasferimnento nelle nuove sedi 

Servizio Gestione Servizi 
Sociali Territoriali 39104 non vi sono riscontri oggettivi 
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NR. OBIETTIVO OPERATIVO SPECIFICO CRITICITA' O FATTORI 
OSTATIVI 

AZIONI CORRETTIVE INTRAPRESE O 
DA ADOTTARE 

CENTRO DI 
RESPONSABILITA' CSD NOTE 

179 

Potenziamento piattaforma Super@ attraverso: A) predisposizione progetto 
per la presentazione guidata, attraverso il portale Super@ delle istanze 
relative ai procedimenti edilizie ex art. 9 L.R. 37/85, art. 20 L.R. 4/2003, 
SCIA e DIA secondo quanto previsto dal D.P.R. 380/2001, come recepito 
dall’art. 14 della L.R. n. 2 del 26/3/2002.Trasmissione a SISPI per 
inserimento on line della procedura.                                                           
B) Predisposizione manuale operativo delle procedure guidate ex art. 9 L.R. 
37/85, art. 20 L.R. SCIA e DIA secondo quanto previsto dal D.P.R. 
380/2001, come recepito dall’art. 14 della L.R. n. 2 del 26/3/2002 e 
pubblicazione sul sito internet. 

Difficoltà logistiche legate 
all'adeguamento dei programmi 

informatici, nonché le intervenute 
modifiche legislative di cui alla 

L.R. 16/2016 e D.Lgs n. 
222/2016. 

A seguito di segnalazioni da parte degli 
utenti, da parte degli Ordini professionali, 
da parte delle Associazioni di categoria e 

del Serv. URP, sono state apportate 
modifiche in corso d'opera al fine di 

migliorare i programmi. 

Servizio SUAP 44102 

la pubblicazione del manuale operativo 
la stessa è stata ritardata al 

31/01/2017 rispetto alla prefissata 
scadenza del 31/12/2016, non per 
cause imputabili al Servizio, ma in 
quanto sono intervenute modifiche 

legislative (in ultimo il D.lgs n. 
222/2016, entrato in vigore l'11 

dicembre 2016). 
Non è stata comunicata nessuna 

rimodulazione dell'obiettivo 
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AREA STRATEGICA    2 
Palermo  città educativa e culturale 
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PALERMO EFFICIENTE E TRASPARENTE 

 

 

Obiettivi strategici dell’Ente collegati alle Missioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 04 Istruzione e diritto allo 
studio 

 07 Turismo 
 19 Relazioni internazionali 

 04 Istruzione e diritto allo 
studio 

 04 Istruzione e diritto allo 
studio 

 05 Tutela e valorizzazione 
dei beni e delle attività 
culturali 

 07 Turismo 

 05 Tutela e valorizzazione 
dei beni e delle attività 
culturali 

 05 Tutela e valorizzazione 
dei beni e delle attività 
culturali 

 06 Politiche giovanili, sport e 
tempo libero 

 07 Turismo 
 08 Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa

 06 Politiche giovanili, sport e 
tempo libero 

   

Area strategica 2 
PALERMO CITTA' EDUCATIVA E CULTURALE

6. candidatura a Capitale 
Europea dello Sport 
20161. innovare, 
semplificare e 

razionalizzare la macchina 
amministrativa dell'Ente 

3. favorire un maggiore 
coinvolgimento del 
pubblico e maggiore 

diffusione della 
conoscenza del 

patrimonio culturale 
cittadino 

4. potenziamento 
dell'offerta culturale 

5. incrementare gli spazi, 
in particolare le periferie 

cittadine 

1. UNESCO ‐ Palermo 

Arabo‐Normanna 

2. attivazione percorsi 
istituzionali integrati di 

politiche educative rivolte 
all'infanzia e 

all'adolescenza 
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Uffici e Servizi dell’Ente con obiettivi operativi specifici collegati agli obiettivi strategici dell’A.C.: 
 

 Capo Area Settore Cultura 
 Ufficio Città Storica 
 Settore Sviluppo Strategico – 
Staff Vice Capo Gabinetto 

 Servizio Turismo 

 Capo Area della Scuola e 
Realtà dell'Infanzia 

 Capo Area della Scuola e 
Realtà dell'Infanzia 

 Capo Area Settore Cultura 
 Servizio Bibliotecario e 
Archivio Cittadino 

 Servizio Spazi 
Etnoantropologici 

 Ufficio Città Storica 
 Settore Sviluppo Strategico – 
Staff Vice Capo Gabinetto 

 Servizio Turismo

 Settore Sviluppo Strategico – 
Servizio Cerimoniale 

 Capo Area Settore Cultura 
 Servizio Musei e Spazi 
Espositivi 

 Servizio Bibliotecario e 
Archivio Cittadino 

 Servizio Spazi 
Etnoantropologici 

 Ufficio Città Storica
 Ufficio Pianificazione Urbana 
e Territoriale 

 Coordinamento interventi 
CO.I.M.E. Direzione Tecnica 

 Ufficio Edilizia Pubblica, 
Cantiere Comunale e 
Autoparco 

 Ufficio Sport e Impianti 
Sportivi 

 

 

   



CO

 

Area St
Obiettiv

Risultanz

NR. OB

98 

Gestio
Proget
riferim
UNESC
Santa 
fine an

OMUNE DI PALER

trategica 2: PA
vo Strategico 1: U

ze della verifica 

BIETTIVO OPERATIVO 
SPECIFICO 

ne e realizzazione di 
tti strategici con particola
ento a Fondazione 

CO, MANIFESTA, Festino 
Rosalia e Manifestazioni d

nno. 

RMO

ALERMO CITT
UNESCO: Palerm

dello stato di av

INDICAT

re 

di 

Realizzazione di n. 4
Unesco e degli atti d
Festino, le Feste Nat
Anno. 

TA’ EDUCATIVA
mo Arabo‐Norm

vanzamento/rag

TORE VAL

4 manifestazioni 
di gara per il 
talizie e di Fine 

REPORT DE

VA E CULTURA
anna 

ggiungimento de

LORE EFFETTIVO 1° 
SEMESTRE 

1 

EL CONTROLLO ST

LE 

ei progetti/obiet

VALORE EFFETT
2° SEMESTRE

Genn.-Dic.: Avviso p
"manifestazione di inte

la realizzazione di in
culturali ed eventi nata
: 28/10/2016; CAPOD

DD. 471 del 17/11/
approvazione avv

prenotazione somme;
del 23/12/2016 Appro

graduatoria; DD. 55
29/12/2016 affidam

realizzazione eve
30/12/2016 Stipula

d'obbligo.
Le Manifestazioni UN

svoltesi nel 2016 s
- “Immagina, Palermo,

dell’identità Arab
Normanna”realizzat

ottobre 2016
- “Palermo Autunno di
, raccoglie 7 manifesta

progetti lettera
rappresentazioni tea

musicali, dal 07 ottob
dicembre 2016

- “ Autunno è cultu
racchiude 11 manifesta

progetti letterari, con
rappresentazioni tea

musicali, dal 02/1
30/12/2016

TRATEGICO

tivi operativi co

TIVO  
E 

TEMPI 
EFFETTIV

pubblico 
eresse per 
iziative 
ale 2016" 
DANNO: 
/2016 
iso e 
; DD.538 
ovazione 
59 del 
mento 
nto; 
a atti 

NESCO 
sono: 
, Itinerari 
bo-
ta il 26 

i Cultura” 
azioni tra 
ari 
atrali e 
bre al 30 
6. 
ura “ , 
azioni tra 
nvegni,  
atrali e 
11 al 

01/01-31/12/

llegati al suddet

VI 
CENTRO D

RESPONSABI

/16  Area della Cu

to obiettivo stra

DI 
LITA' CSD 

ve

ava
al 2

ltura 36101

AN

ategico: 

rifica stato 
di 

anzamento 
2° semestre 

2016 

N

 

incoeren
riportato
del c.s.,
voce va
quanto 

scheda o
sche

sembr
l'obiettivo

raggi
manifesta
sono stat
valore a

prev
realizz

manifest
mentre

effettivo è
"1" senza
quale ma

sia 
Incoere
tempi ef

all'indicat
Nonosta

telefonici 
26/09), i

non ha in
corretta
sem. D

trasmessa
si evince

2016
rea

manifesta
fronte de

NNO 2016 
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NOTE 

nza tra quanto 
o nella scheda 
, 1° sem., alla 
alore atteso e 
indicato nella 

obiettivo. Dalla 
eda del c.s. 
rerebbe che 
o non sia stato 
unto. Quali 
azioni UNESCO 
te realizzate? Il 
atteso 1° sem. 
vedeva la 
zazione di 2 
tazioni Unesco, 
e quale valore 
è stato riportato 
a specificare di 
anifestazione si 
 trattato. 
nza anche sui 
ffettivi rispetto 
tore di risultato. 
ante i solleciti 
(ultimo in data 

il Dott. Forcieri 
nviato la scheda 
a riferita al 1° 
Dalla scheda 
a per il 2° sem. 
e che nell'anno 
 sono state 
alizzate 3 
azioni Unesco (a 
elle 4 previste) 



CO

 

NR. OB

99 

Comple
conseg
Gulì da
Unesco

116 

Attività
interve
territor
turistic
Arabo-
La Fon
attrave
Percor
cittadin

117 

Monito
relative
del Dis
Costa 
azioni 
verifica
proces

 

Per il rag
ostativi 

OMUNE DI PALER

BIETTIVO OPERATIVO 
SPECIFICO 

etamento allestimenti e 
gna dei locali di Palazzo 
a adibire a Visitor Center 
o 

à di coordinamento di 
enti di recupero del 
rio e di valorizzazione 
co/culturale del Percorso 
-Normanno, anche tramit
ndazione Unesco Sicilia, 
erso la realizzazione di 
si partecipativi con i 
ni del territorio 

oraggio delle attività 
e al Progetto del Consorz
stretto Turistico "Palermo
Normanna" ed eventuali 
correttive a seguito della
a delle risultanze dei 
ssi lavorativi 

ggiungimento de
e/o, di avere int

RMO

INDICAT

Attività propedeutich
dei locali di piano te
affidamento in custo
gestore del sito 

te 

Realizzazione di 2 in
attraverso percorsi p
(Accordo di rete con
Palermo Arabo - Nor

zio 
o 

 

Stipula del contratto
relativo al Progetto T
Palermo Costa Norm

egli obiettivi ope
trapreso azioni c

TORE VAL

he alla consegna 
erra, per 
odia al soggetto 

I loca
e

niziative di rilievo 
partecipati 
n le scuole e 
rmanna) 

Avvi

ass
attrav

o di appalto 
Turistico 

manna  

D.D
appr

not

D.D
crono

e fin
not

erativicollegati a
correttive 

REPORT DE

LORE EFFETTIVO 1° 
SEMESTRE 

ali sono stati consegnati 
ntro la data prevista 

o co-progettazione con 
scuole, istituzioni e 

sociazioni del territorio 
verso la sottoscrizione di 
un accordo di rete 

D. n. 7 del 24.2.2016 di 
rovazione dei verbali di 

gara 
ta prot. n. 158483 del 

26.2.2016  
D. n. 11 del 24.3.2016 
oprogramma procedurale 
nanziario Maggio 2016
ta prot. n. 753981 del 

2.5.2016  

al suddetto obiet

EL CONTROLLO ST

VALORE EFFETT
2° SEMESTRE

NESSUNA 

Cerimonia di Posa dell
Iniziativa Sabir Bal

programmazione attiv
2016/2017 con le s

d.d.n.26 del 05/09/201
d'atto della dichiarazion
efficacia dell'aggiudicaz
definitiva; stipula del co
in data 09/11/2016 tra
comune di palermo, il 
segretario generale, il d
del servizio turismo e la
Pomilio blumm srl 

ttivo strategico,

TRATEGICO

TIVO  
E 

TEMPI 
EFFETTIV

01/01 - 30/4/

e targhe, 
larò e 
vità a.s. 
scuole 

01/01 - 
31/12/16

16 presa 
ne di 
zione 
ontratto 
 il 

dirigente 
a RTI 

01/01 - 
31/12/16

nessun dirigent

VI 
CENTRO D

RESPONSABI

/16 Ufficio Città St

Settore Sviluppo S
– Staff Vice Capo G

Servizio Turis

te ha comunicat

DI 
LITA' CSD 

ve

ava
al 2

torica 56501

Strategico 
Gabinetto 31401

smo 31403

o di avere incon

AN

rifica stato 
di 

anzamento 
2° semestre 

2016 

N

 obiettivo
1° s

 

ntrato criticità e/

NNO 2016 

70 

NOTE 

o raggiunto nel 
semestre  

  

  

/o fattori 



CO

 

Area St
Obiettiv

Risultanz

NR. OBI

90 Promo
"Palerm

 

Per il rag
ostativi 
 

OMUNE DI PALER

trategica 2: PA
vo Strategico 2: a

ze della verifica 

ETTIVO OPERATIVO S

zione progetto educativo
mo città educativa" 

ggiungimento de
e/o, di avere int

RMO

ALERMO CITT
attivazione perc

dello stato di av

SPECIFICO 

o integrato Predispos
Deliberaz

ell’obiettivo ope
trapreso azioni c

TA’ EDUCATIVA
corsi istituzional

vanzamento/rag

INDICATORE 

sizione di n. 2 proposte d
zione di Giunta Comunale

erativocollegato
correttive 

REPORT DE

VA E CULTURA
li integrati di po

ggiungimento de

VALORE E
SEM

di 
e. 

Predispo
proposta d
di Giunta C
del 24/06/
1049003 d

avente p
"Palermo C
Presa d'att

Interno 
Palermo
Protoco

al suddetto obi

EL CONTROLLO ST

LE 
olitiche educativ

ei progetti/obiet

EFFETTIVO 1° 
MESTRE 

VALO
2

osizione della 
di Deliberazione 
Comunale n. 13 
/2016 (prot. n. 
el 24/06/2016) 
per oggetto: 

Città Educativa - 
o Regolamento 
Laboratorio 

o Educativa e 
olli d'Intesa" 

Con la 
22.12

pres
dell'Of
titolo "

vers
educa

be

ettivo strategico

TRATEGICO

ve rivolte all’infa

tivi operativi co

ORE EFFETTIVO 
2° SEMESTRE EF

delibera n. 287 del 
.2016 la Giunta ha 
so atto del Piano 
fferta formativa dal 
"La nostra Eupolis... 
so una comunità 
ativa" composto da 
en 286 pagine. 

31

o,il dirigente ha 

anzia e all’adole

llegati al suddet

TEMPI 
FFETTIVI 

CENTR
RESPONSA

01/01 - 
1/12/2016 

Area della 
Realtà dell

comunicato di n

escenza 

to obiettivo stra

RO DI 
ABILITA' CSD 

ve

ava
al 2

Scuola e 
l'Infanzia 38101

non avere incon

AN

ategico: 

rifica stato 
di 

anzamento 
2° semestre 

2016 

N

ntrato criticità e/

NNO 2016 

71 

NOTE 

  

/o fattori 



CO

 

Area St
Obiettiv

Risultanz

NR. 
O
O
S

91 

Realizz
Edizion
La Scu
città" c
riferim
e alle m
etniche
alla cit
dell'iniz
adotta

100 

Coordi
iniziativ
"Settim
Culture
Tesori"
collabo
Enti. 

OMUNE DI PALER

trategica 2: PA
vo Strategico 3: f

ze della verifica 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 
SPECIFICO 

zazione della 22° 
ne di "Panormus. 
uola adotta la 
con particolare 
ento alle periferie 
minoranze 
e. Presentazione 
ttadinanza 
ziativa "La scuola 
 il quartiere" 

Avvio
conc
aven
scuo
nell'a

namento delle 
ve relative alla 

mana delle 
e" e a "Le vie dei 
" in 
orazione con altri 

Prog
delle
con 

RMO

ALERMO CITT
favorire un mag

dello stato di av

INDICATORE 

o, presentazione e 
clusione della manifestazi
ndo riguardo al numero d
ole/associazioni coinvolte 
attività (almeno 100) 

grammazione e realizzazio
e iniziative in collaborazio
i promotori. 

TA’ EDUCATIVA
ggiore coinvolgim

vanzamento/rag

VALORE EFFE

one, 
i 

100%: Le diverse
manifest

-La scuola adotta
promuovere svil

città nascosta.
-La scuola ad

valorizzare il b
adotta il Palazzo
l'appartenenza e

per
La manifestazio
una apposita con

di gennaio u.
ma

- soggetti adotta
in tute le aree: n
n. 12,  - quarti

tematiche organ
tutoraggio org

Palermo città acc
il

one 
ne Realizzazione d

"Settim

REPORT DE

VA E CULTURA
mento del pubb

ggiungimento de

ETTIVO 1° SEMESTRE

e tipologie di sviluppo del
tazione sono state:  
a la città accogliente....pe
uppo, -La scuola adotta l
.... per non dimenticare, 
dotta il quartiere.....per 
bene comune, -La scuola 
o di Città...per valorizzare
e - La scuola adotta l'arte
r emozionare. 
ne è stata presentata con
nferenza stampa nel mes
.s. Questi i nuneri della 
nifestazione:  
anti: n. 113, - siti adottat
n. 126,  - nuove adozioni
ieri: n. 5,   - passeggiate 
nizzate: n. 8 -  percorsi d
ganizzati: n. 3 relativi a: 
cogliente, La scuola adott
 Quartiere.  

elle iniziative relative alla
ana delle Culture 

EL CONTROLLO ST

LE 
blico e maggiore

ei progetti/obiet

VALORE EFFE
2° SEMES

lla 

er 
a 

e  
e 

n 
se 

ti 
: 

i 

ta 

  

a 

- Settimana delle Cu
21 maggio 2

- Le Vie dei Tesori K
settimana del mes

2016; 
-MANIFESTAZION

Progetto "Immagim
Itinerari dell'iden

Normanna 26/

TRATEGICO

e diffusione della

tivi operativi co

ETTIVO  
STRE 

TE
EFFE

lture dal 14 al 
2016;  

Kids: tutti i fine 
se di ottobre 
 

NE UNESCO 
ma palermo, 
ntità Arabo 
10/2016   

01/01-3

a conoscenza de

llegati al suddet

MPI 
ETTIVI 

CENTRO
RESPONSA

' 

  Area della S
Realtà dell'I

31/12/16 Area della C

el patrimonio cu

to obiettivo stra

O DI 
ABILITA CSD 

ve

av
al 

Scuola e 
Infanzia 38101 

Cultura  36101 

AN

ulturale cittadin

ategico: 

erifica stato 
di 

vanzamento 
2° semestre 

2016 

 

obiettivo
1° 

 

NNO 2016 

72 

no 

NOTE 

o raggiunto nel 
semestre  

  



CO

 

NR. 
O
O
S

101 
Riaper
Bibliote
consul

102 

Amplia
fruizion
beni bi
l'uso d
tecnolo

103 

Realizz
iniziativ
centen
di Gius

OMUNE DI PALER

OBIETTIVO 
OPERATIVO 
SPECIFICO 

rtura della 
eca comunale alla 
tazione 

A ca
adeg
antin
sicur
è tem
pubb
comp
cura 
l'obie
l'ann
la co
patri

amento della 
ne pubblica dei 
ibliografici tramite 
elle nuove 
ogie 

Il pro
prop
volum
rari" 
(digi
sotto
onlin
libr@

zazione di 
ve per celebrare il 

nario della morte 
seppe Pitré 

Indiv
prog
di n.

RMO

INDICATORE 

usa di lavori di restauro e
guamento dell'impianto 
ncendio agli standard di 
rezza, la Biblioteca comun
mporaneamente chiusa a
blico. Fermo restando il 
pletamento di tali lavori, 
dell'Ufficio Città Storica)

ettivo è quello di riaprire 
no la biblioteca al pubblico
onsultazione del suo prezi
imonio bibliografico. 

ogetto "Teca digitale" si 
pone di rendere fruibili on
mi della sezione "Manosc
della Biblioteca Comuna
tal library) che verranno 
oposti a scansione e pubb
ne sul sito 
@rsi.comune.palermo.it 

viduazione partner e siti p
grammazione e realizzazio
 2 iniziative 

VALORE EFFE

e 

nale 
al 

(a 
, 
entro 
o per 
ioso 

Non è stato poss
entro il mes

Soprintenden
Palermo, n

sorveglianza
interventi di res

(lavori segu
dall'Ufficio Citt

competenti) i qua
lungh

nline i 
critti e 
le 

blicati 

N. 150 unità

per la 
one 

REPORT DE

ETTIVO 1° SEMESTRE

sibile riaprire la Sala Ama
se di giugno poiché la 
nza ai Beni Culturali di 
nell'esercizio dell'alta 
a, ha disposto ulteriori 
stauro sulle librerie lignee
uiti da parte comunale 
tà Storica e uffici tecnici 
ali richiederanno tempi p
i di esecuzione. 

à bibliografiche on line 

0% 

EL CONTROLLO ST

VALORE EFFE
2° SEMES

ri 

e 

iù 

E' stata riaperta la
comunale nella su
(Sala Amari- obie
semestre - e sale
obiettivo II° sem
cerimonia di riape

Biblioteca si è sv
presenza di Sindaco,

e vari assessor
28/12/20

N. 150 unità bibl
pubblicate on line su

della Biblioteca c
www.libr@rsi.comu

realizzazione di 2 i
celebrare il centenar

di Giuseppe 
1) Convegno inter
studi a cento anni 
"Pitré e Salomone

collaborazione con l
Ignazio Buttitta

Internazionale delle
"Antonio Pasqualino

Studi Filologici e 
Sicilian

2)"Open Day 201
17.12.2016 press

Superiore Statale C
"Maria Adel

TRATEGICO

ETTIVO  
STRE 

TE
EFFE

a Biblioteca 
ua interezza 
ettivo del I° 
e storiche - 

mestre ). La 
ertura della 
volta, alla 
, Vice Sindaco 
i, in data 
16. 

01/01 -

liografiche 
ul sito del Polo 
comunale 
ne.palermo.it 

01/01 -

niziative per 
rio della morte 
Pitré.   
nazionale di 
dalla morte 

e Marino" in 
a Fondazione 
a, Museo 
e Marionette 
"e il Centro di 
Linguistici 
i 

16" svolto il 
so ' Istituto 
Comprensivo  
aide" 

1/1 - 17

MPI 
ETTIVI 

CENTRO
RESPONSA

' 

31/12/16 
Servizio si
Biblioteca

Archivio Cit

31/12/16 Servizio Bibl
e Archivio C

7/12/2016 Servizio S
Etnoantrop

O DI 
ABILITA CSD 

ve

av
al 

stema 
ario e 
ttadino 

36102 

iotecario 
Cittadino 36102 

Spazi 
pologici 36105 

AN

erifica stato 
di 

vanzamento 
2° semestre 

2016 

 

 

 

NNO 2016 
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NOTE 

  

  

  



CO

 

NR. 
O
O
S

104 

Proget
manut
progra
preven
fisici d
scultor

118 

Intese 
con En
istituzi
esteri e
per att
inter-is
Vasta 

OMUNE DI PALER

OBIETTIVO 
OPERATIVO 
SPECIFICO 

tto di 
enzione ordinaria 

ammata per la 
nzione dei degradi 
el patrimonio 
reo cittadino 

Inter
atten
del p
attra
man
in sic

e collaborazioni 
nti e soggetti 
onali, anche 
e internazionali, 
tività partenariali 
stituzionali di Area 

Pred
proto

RMO

INDICATORE 

rventi volti a rallentare ed
nuare fenomeni di degrad
patrimonio scultoreo, 
averso pulitura piccola 
utenzione ordinaria e me
curezza 

disposizione di almeno 4 
ocolli di intesa/gemellagg

VALORE EFFE

d 
do 

essa 

Con D.D. n. 23 d
atto del v

l'aggiudicazion
fiduciario pe

l'efficacia con D
14/06/2016

disciplinare di 
14/06/2016). 

operatori Re.se.
maggio 2

gi 
3 PROTO

+ 2 GEMELLA

REPORT DE

ETTIVO 1° SEMESTRE

del 03/03/2016 si è preso
verbale di gara per 
ne definitiva del cottimo 
r cui è stata dichiarata 

D.D. 60 del 25/05/2016. I
6 è stato sottoscritto il 

incarico (Rep. 2/CS del 
L'attività formativa degli 
.t. si è svolta dal mese 23
2016 al 27 giugno.  

OCOLLI D'INTESA 
AGGI INTERNAZIONALI 

EL CONTROLLO ST

VALORE EFFE
2° SEMES

o 

l 

3 

  

N.2 protocolli d
- 1°: Protocollo d'In
di Palermo e Garan

per l'Infanzia e l'Ado
Unicef - Fondo delle 

per l'Infanzia, d
Deliberazione di G. 

1/12/16
- 2°: Protocollo d'In
di Palermo con ERS
Deliberazione di G.

22/12/16
e n.1 gemellaggio in

(Patto di Gemellaggi
di Palermo e Gran
Costa d'Avorio de

TRATEGICO

ETTIVO  
STRE 

TE
EFFE

01/01 -

d'intesa:  
ntesa Comune 
nte dei Diritti 
olescenza con 
Nazioni Unite 

di cui alla 
M. n.241 del 

6; 
ntesa Comune 
SU, di cui alla 
M. n.283 del 
6 )  
nternazionale 
io tra Comune 
nd Bassam - 
el 4/11/16) 

01/01 -

MPI 
ETTIVI 

CENTRO
RESPONSA

' 

31/12/16 Ufficio Città

31/12/16 
Settore Sv
Strategico 

Vice Capo G

O DI 
ABILITA CSD 

ve

av
al 

à Storica 56501 

N
d
te
m

n
le 

pe
è

ra
d

viluppo 
– Staff 

Gabinetto 
31401 

AN

erifica stato 
di 

vanzamento 
2° semestre 

2016 

Nonostante i 
iversi solleciti 

elefonici e con 
mail del 07/2 e 

del 1/3/17, 
l'Ing.Martelli 

non ha inviato 
schede del 2° 
semestre, 

ertanto non si 
è in grado di 

verificare 
l'effettivo 

aggiungimento 
dell'obiettivo 

Nonost
sollecit
con ma

de
l'Ing.M
inviato 

2° seme
non si 
verifica

ragg
del

 

NNO 2016 

74 

NOTE 

tante i diversi 
ti telefonici e 
ail del 07/2 e 

el 1/3/17, 
artelli non ha 
le schede del 

estre, pertanto 
è in grado di 
are l'effettivo 
iungimento 
l'obiettivo 

  



CO

 

NR. 
O
O
S

119 

Promu
della c
attrave
di mat
comun
prodot
introiti
dall’im
soggio
Centri 
Turistic
struttu

120 

Monito
attività
turistic
sul ter
sia com
della p
cultura
comun
inform
cittadin

OMUNE DI PALER

OBIETTIVO 
OPERATIVO 
SPECIFICO 

overe l'immagine 
città di Palermo 
erso la diffusione 
eriale di 

nicazione - 
tto anche con gli 
 derivanti 
posta di 

orno – presso i 
di Informazione 
ca e presso le 

ure alberghiere 

Real
divul
Cent
pres
rego
dell’i

oraggio delle 
à culturali e 
che programmate 
ritorio cittadino 
me presupposto 
programmazione 
ale e turistica 
nale, che come 
azione al 
no 

Num
pubb
web 
http:
relat
princ
turis
territ

RMO

INDICATORE 

izzazione di materiale 
lgativo e diffusione press
tri di Informazione Turisti
so le 300 strutture ricetti

ola con i pagamenti 
mposta di soggiorno 

mero 100 aggiornamenti e
blicazioni effettuati sul sit
 

://turismo.comune.palerm
tivamente al calendario d
cipali attività culturali e 
tiche programmate sul 
torio cittadino 

VALORE EFFE

so i 
ica e 
ve in tutti i CIT e 

e/o 
to 

mo.it 
elle 45 aggiornam

REPORT DE

ETTIVO 1° SEMESTRE

100 strutture ricettive 

menti e/o pubblicazioni 

EL CONTROLLO ST

VALORE EFFE
2° SEMES

TUTTI I CIT E 200 
RICETTIV

65 AGGIORNAM
PUBBLICAZ

TRATEGICO

ETTIVO  
STRE 

TE
EFFE

STRUTTURE 
VE 01/01 -

MENTI E/O 
ZIONI 01/01 -

MPI 
ETTIVI 

CENTRO
RESPONSA

' 

31/12/16 Servizio Tu

31/12/16 Servizio Tu

O DI 
ABILITA CSD 

ve

av
al 

urismo 31403 

urismo 31403 

AN

erifica stato 
di 

vanzamento 
2° semestre 

2016 

 

non vi 
og

 

non vi 
og

NNO 2016 

75 

NOTE 

sono riscontri 
ggettivi.  

sono riscontri 
ggettivi.  
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Per  il raggiungimento di taluni obiettivi operativi,  i dirigenti hanno comunicato di avere  incontrato criticità e/o fattori ostativi e,  in taluni casi, sono state 
anche comunicate le azioni correttive intraprese o da adottare che si sottopongono all’esame della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale nella tabella 
seguente: 

NR. OBIETTIVO OPERATIVO SPECIFICO CRITICITA' O FATTORI 
OSTATIVI 

AZIONI CORRETTIVE INTRAPRESE O 
DA ADOTTARE 

CENTRO DI 
RESPONSABILITA' CSD NOTE 

101 Riapertura della Biblioteca comunale alla consultazione 

La criticità riscontrata in sede di 
report relativo al I° semestre, 

(trasmesso con mail del 
16/09/2016) e cioè il ritardo negli 
interventi di restauro della sala 
Amari, curati dall'Ufficio Città 

Storica, è stata superata nel corso 
del II° semestre, permettendo il 

raggiungimento al 100% 
dell'obiettivo annuale.  

Grazie a una collaborazione strutturata e 
continuativa con l'Ufficio Città Storica è 
stato possibile coordinare le rispettive 

attività di competenza al fine di arrivare al 
risultato atteso. La cerimonia di riapertura 
della Biblioteca si è svolta, alla presenza di 
Sindaco, Vice Sindaco e vari assessori, in 

data 28/12/2016. 

Servizio sistema 
Bibliotecario e Archivio 

Cittadino 
36102   

103 Realizzazione di iniziative per celebrare il centenario della morte di 
Giuseppe Pitré carenza di personale NESSUNA Servizio Spazi 

Etnoantropologici 36105   



CO

 

Area St
Obiettiv

Risultanz

NR. OB

105 

Organ
manif
prom
Palerm
interc

106 

Realiz
affida
cittad
Setto

107 

Rasse
Proge
alla ri
intern
intorn
McCu

108 Ampli
espos

OMUNE DI PALER

trategica 2: PA
vo Strategico 4: p

ze della verifica 

IETTIVO OPERATIVO 
SPECIFICO 

nizzazione di 
festazioni ed iniziative pe
uovere la Carta di 
mo e l’offerta 
culturale 

zzazione adempimenti pe
amento spazi culturali 
dini in sinergia con il 
re Risorse immobiliari 

egna di fotografia: 
etto espositivo dedicato 
cerca visiva nazionale ed

nazionale che si sviluppa 
no alla figura di Steve 
rry 

iamento del percorso 
sitivo del Museo 

RMO

ALERMO CITT
potenziamento 

dello stato di av

INDICATO

r Organizzazione di alm
iniziative di grande ril

er 
Assegnazione di n. 3 
culturali 

d Realizzazione della M

Creazione di una sala
all'esposizione d'arte 
contemporanea. 

TA’ EDUCATIVA
dell’offerta cult

vanzamento/rag

ORE VALOR

meno 3 
levanza N

spazi Individu

ostra  Progett

a dedicata Apert
all'e

Co
in 

REPORT DE

VA E CULTURA
turale 

ggiungimento de

RE EFFETTIVO 1° 
SEMESTRE 

N. 2 iniziative 
-

P

azione degli spazi da 
assegnare  

to scientifico Mostra 

tura sala dedicata 
sposizione d'Arte 
ontemporanea 
data 18 marzo 

EL CONTROLLO ST

LE 

ei progetti/obiet

VALORE EFFETTI
2° SEMESTRE

N. 3 iniziative di grande r
-Festa dell'Onestà e Sper

3 settembre 2016
-Festival delle Letterature

dal 12 al 16 ottobr
-Cerimonia Palazzo Reale
Targa Unesco alla prese

Presidente della Repubbl
al 30 ottobre 

Gennaio- Dicembr
- D.G. n. 20  e 21 del 

(presa d'atto manifesta
interesse-Progetto ci

Dusseldorf a Palermo e 
Artigiani culturali)

- D.G. n. 164 del 10/
(Condivisione progetto 
- D.G. n. 215 del 10/1
(Rassegna cinematogr
- D.G. n. 328 del 30/12
(Attività operativa prote

civile cantieri cultur

Inaugurazione  Mostra 
McCurry Icons" in data 1

2016 

  

TRATEGICO

tivi operativi co

IVO  
 

TEMPI
EFFETTIV

rilevanza:  
ranza del 
6; 
e Migranti 
re;  
e di Posa 
enza del 
ica dal 28 

01/01-31/12

re: 
9/2/16 
zione di 
ttà di 
Progetto 
);  
/8/16 
Skenè); 
1/2016 
rafica); 
2/2016 
ezxione 
rali). 

01/01-31/12

"Steve 
4 ottobre 01/01-14/10

  

llegati al suddet

 
VI 

CENTRO D
RESPONSABIL

2/16 
Settore Svilup

Strategico – Se
Cerimoniale

2/16 Area  della Cul

0/16 Servizio Musei e 
Espositivi

Servizio Musei e 
Espositivi

to obiettivo stra

DI 
LITA' CSD 

verific
avanza

2° se
2

ppo 
rvizio 
e 

31404

ltura 36101

Spazi 36104

Spazi 36104

AN

ategico: 

ca stato di 
amento al 
emestre 
2016 

N

 

 

gli spaz
solamente
non anch
(vedasi cr
ostativi).
comunic

rimod
dell'o

 

 

obiettivo 
1° se

NNO 2016 

77 

NOTE 

  

zi sono stati 
e individuati e 
he assegnati 
riticità/fattori 
 Non è stata 
ata nessuna 
dulazione 
obiettivo 

  

raggiunto nel 
emestre  



CO

 

NR. OB

109 

Attivit
muse
rivolti
reside
pubbl

OMUNE DI PALER

IETTIVO OPERATIVO 
SPECIFICO 

tà educative in ambito 
ale: progetti di didattica 
 alle famiglie, al pubblico
ente, ai turisti ed al 
lico disagiato. 

RMO

INDICATO

o 

Inaugurazione delle s
attività educative: N. 
per famiglie, pubblico
turisti; dal museo alle
artigiane; in bici al m
museo e il suo contes
urbano. 
N. 3 attività rivolte ai 
disagio: visite guidate
per audiolesi; visite g
laboratori per ipovede
guidate e laboratori p
con disagio psichico e
realizzazione itinerari 
coinvolgimento dei cit

ORE VALOR

seguenti 
3 itinerari 

o residente e 
e botteghe 
useo; il 
sto storico-

cittadini con 
e e laboratori 
guidate e 
enti; visite 
per utenti 
e 
con il 
ttadini. 

Reali
N. 3 iti
pubblic
- dal m

artigiane
svol

- in bici a
della ma
m'illumin

N. 3 attiv
c

- visite gu
ipoveden
realizzato
un labora

in d
- visite gu
utenti co
realizza

coinvolgim
laborator

ralizzat
aprile; 5
di Alzhei

13, 27e
ma

REPORT DE

RE EFFETTIVO 1° 
SEMESTRE 

zzazione percorsi:        
inerari per famiglie, 
co residente e turisti 
museo alle botteghe 
e "Arte e artigianato" 
tosi il  11 giugno 

al museo  in occasione 
anifestazione annuale 
no di meno" svoltosi il 

19 febbraio                
vità rivolte ai cittadini 
con disaggio: 
uidate e laboratori per 
ti : un percorso tattile 
o in data 5 gennaio e 
atorio tattile effettuato 
data 19 febbraio 
uidate e laboratori per 
on disagio psichico e 
azione itinerari con il 
mento dei cittadini : 3 
ri per bambini autistici 
ti in data 9, 16 e 30 
 laboratori per malati 
mer realizzati in data 
e 30 aprile, 11 e 25 
aggio, 8 giugno. 

EL CONTROLLO ST

VALORE EFFETTI
2° SEMESTRE

  

TRATEGICO

IVO  
 

TEMPI
EFFETTIV

  

 
VI 

CENTRO D
RESPONSABIL

Servizio Musei e 
Espositivi

DI 
LITA' CSD 

verific
avanza

2° se
2

Spazi 36104

AN

ca stato di 
amento al 
emestre 
2016 

N

 

obiettivo 
1° se

NNO 2016 

78 

NOTE 

raggiunto nel 
emestre  



CO

 

NR. OB

110 

Realiz
cultur
ricorre
nazio

111 

Proge
e real
suppo
muse
individ
dei be
perco

OMUNE DI PALER

IETTIVO OPERATIVO 
SPECIFICO 

zzazione di iniziative 
rali in adesione a 
enze di particolare rilievo
nale o internazionale 

ettazione, organizzazione 
lizzazione di attività di 
orto all'allestimento del 
o Pitré relative alla 
duazione e collocazione 
eni etnoantropologici nel 
orso espositivo. 

RMO

INDICATO

o 

Si prevede la realizza
10 iniziative culturali 
adesione alle seguent
" Giornata mondiale d
"Settimana nazionale 
(MIBACT)",  
"Giornata mondiale d
"Giornate Europee de
Patrimonio",  
"A ottobre piovono lib

Determinazione Dirige
presa d’atto e approv
relazione finale dell’at
con dettaglio del n. d
esposti e delle risorse

ORE VALOR

zione di n. 
nell'anno in 
ti ricorrenze: 
della Poesia", 
degli Archivi 

el Libro",  
el 

bri" 

1) "Mon
storic

occasio
degli Arc
2016) pr
2) "Teso

edizion
occasio

mondiale
2016

manife

3) Lettur
in occas

mond
Biblio
Branc

4) Lettu
del poe

Biblio
Borgonuo

"Giorn
poes

5) Labora
ad alta
Roda

Tognolin
etc. pre
Bambi
occasio
mond

enziale di 
vazione della 
ttività svolta 
i oggetti 

e impiegate 

REPORT DE

RE EFFETTIVO 1° 
SEMESTRE 

ndello 1912", mostra 
co-documentaria in 
one della "Settimana 
chivi" (14 - 19 marzo 
romossa dal MIBACT;   
ori di carta" mostra di 
ni antiche e rare, in 
one della "Giornata 
e del Libre" (23 aprile 
6) e adesione alla 
estazione "Le vie dei 

Librai";                   
ra di poesie di G. Meli 
sione della "Giornata 
diale della poesia" 

oteca decentrata di 
accio, 21.03.2016;       
re di poesie da parte 

eta Francesco Billeci, 
oteca decentrata di 
ovo, in occasione della 
nata mondiale della 
sia" (21.03.2016);         
atori creativi e lettura 
a voce di testi di G. 
ri e filastrocche di 
ni, testi di E. Bronte, 
esso la Biblioteca dei 
ni e dei Ragazzi, in 
one della "Giornata 
diale della poesia" 
(21.03.2016) 

T

1850 oggetti r

EL CONTROLLO ST

VALORE EFFETTI
2° SEMESTRE

n. 5 iniziative culturali re
nel 2° sem.e precisam

1) "L'Archivio e la Città"
storico-documentaria (24

2016) promosse  dal Co
d'Europa e dal MIBACT (

europee del Patrimo
2) "Domeniche di carta"

"l'Archivio si racconta
esposizione presso l'A

storico comunale (09-10
("Ottobre piovono li

3) nella Biblioteca dei ra
Cortile Scalilla è stato rea
progetto " Letture ad alta

collaborazione con  SAV
CHILDREN, (25-28 ottbre

rivolto ai bambini del CE
TAU  ("Ottobre piovono
4) Presentazione del l
poesie di  G.Sunseri da

"Intimissime", Bibliotec
Terrasi, 6 ottobre 2016 (

piovono libri").
5) Presentazione del ro

storico dal titolo " L'e
Colonna Gamucci" di A
Magagnino, Biblioteca 

Terrasi, 13 ottobre 2016 
piovono libri").

Tutti gli oggetti mus
(3647)sono stati individ

rinvengono nella relazion
è preso atto con D.D. n

17.01.2017 

TRATEGICO

IVO  
 

TEMPI
EFFETTIV

ealizzate 
mente:  
, mostra 
4-25 sett. 
onsiglio 
"Giornate 
nio") 

", mostra 
a", in 
rchivio 
0-2016) 
bri") 
agazzi di 
alizzato il 
a voce" in 
VE THE 
e 2016) e 
ENTRO-
o libri"). 
ibro di 
al titolo  
a Verde 
("Ottobre 

omanzo 
eccidio 
Antonio 

Verde 
("Ottobre 

01/01 - 31/1

seali 
uati e si 
e di cui si 
° 15 del 

01/01 - 31/1

 
VI 

CENTRO D
RESPONSABIL

12/16 Servizio Bibliotec
Archivio Cittad

12/16 Servizio Spa
Etnoantropolo

DI 
LITA' CSD 

verific
avanza

2° se
2

cario e 
dino 36102

azi 
ogici 36105

AN

ca stato di 
amento al 
emestre 
2016 

N
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NOTE 
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NR. OB

112 

Proge
e real
suppo
muse
produ
descr

OMUNE DI PALER

IETTIVO OPERATIVO 
SPECIFICO 

ettazione, organizzazione 
lizzazione di attività di 
orto all'allestimento del 
o Pitré relative alla 

uzione dei contenuti 
ittivi dei beni esposti. 

RMO

INDICATO

Determinazione Dirige
presa d’atto e approv
relazione finale dell’at
con dettaglio del n. d
prodotte e delle risors

ORE VALOR

enziale di 
vazione della 
ttività svolta 
i descrizioni 
se impiegate 

REPORT DE

RE EFFETTIVO 1° 
SEMESTRE 

0% 

EL CONTROLLO ST

VALORE EFFETTI
2° SEMESTRE

Determinazione Dirigenzi
del 17.01.2017 di presa

delle 3647 descrizioni rel
oggetti museali

TRATEGICO

IVO  
 

TEMPI
EFFETTIV

iale n° 15 
a d'atto 
ative agli 01/01 - 31/1

 
VI 

CENTRO D
RESPONSABIL

12/16 Servizio Spa
Etnoantropolo

DI 
LITA' CSD 

verific
avanza

2° se
2

azi 
ogici 36105

AN

ca stato di 
amento al 
emestre 
2016 

N
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Per  il raggiungimento di taluni obiettivi operativi,  i dirigenti hanno comunicato di avere  incontrato criticità e/o fattori ostativi e,  in taluni casi, sono state 
anche comunicate le azioni correttive intraprese o da adottare che si sottopongono all’esame della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale nella tabella 
seguente: 

NR. OBIETTIVO OPERATIVO SPECIFICO CRITICITA' O FATTORI 
OSTATIVI 

AZIONI CORRETTIVE INTRAPRESE O 
DA ADOTTARE 

CENTRO DI 
RESPONSABILITA' CSD NOTE 

106 Realizzazione adempimenti per affidamento spazi culturali cittadini in 
sinergia con il Settore Risorse immobiliari 

Trattandosi di beni vincolati, 
occorre per ciascuno dei beni, 

attivare la procedura anche con il 
supporto del Settore Risorse 
Immobiliari, conformandosi ai 
parametri ed ai vincoli della 
Soprintendenza dei BB.CC.  

NESSUNA Area  della Cultura 36101 

gli spazi sono stati solamente 
individuati e non anche assegnati 

(vedasi criticità/fattori ostativi). Non è 
stata comunicata nessuna 
rimodulazione dell'obiettivo 

111 
Progettazione, organizzazione e realizzazione di attività di supporto 
all'allestimento del museo Pitré relative alla individuazione e 
collocazione dei beni etnoantropologici nel percorso espositivo. 

 Riapertura rinviata al 20 Aprile 
2017 dal RUP 

gli oggetti sono stati comunque 
individuati e possono essere 

esposti 

NESSUNA Servizio Spazi 
Etnoantropologici 36105   

112 
Progettazione, organizzazione e realizzazione di attività di supporto 
all'allestimento del museo Pitré relative alla produzione dei contenuti 
descrittivi dei beni esposti. 

 Riapertura rinviata al 20 Aprile 
2017 dal RUPTutte le descrizioni 
sommarie relative agli oggetti 
museali sono state prodotte e 

possono essere utilizzate. 

NESSUNA Servizio Spazi 
Etnoantropologici 36105   
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Area St
Obiettiv
Risultanz

NR. OBIE

113 

Riquali
tessuto
Chimic
(interv

121 
Pianific
decadu
evitare

OMUNE DI PALER

trategica 2: PA
vo Strategico 5: i
ze della verifica 

ETTIVO OPERATIVO SP

ificazione ed urbanizzazio
o delle aree dismesse nel
ca Arenella nel Comune d
vento 13/C - Stralcio A) 

cazione delle aree con vin
uti su richiesta di parte al
e la nomina del Commissa

RMO

ALERMO CITT
incrementare e 
dello stato di av

PECIFICO INDI

one del 
ll'ex 
i Palermo 

Riavvio inte
stipula del 
contratto e
lavori 

ncoli 
l fine di 
ario ad Acta  

Avvio del p
entro 30 gg
ricezione d
pervenute 
istruttoria t
amministra
N° Elabora
n°1 Relazio
n°1 Relazio
n°1 Relazio
VAS(art.12
-Elaborati g
catastali, c
PRG) 

TA’ EDUCATIVA
curare gli spazi,
vanzamento/rag

ICATORE VAL

ervento con 
nuovo 

e consegna 

Con De
del Cap
del 11/
il nuovo
RUP e

Con
18/0

all'Uffi
fase is

contr
72312

richiesto
pe

procedimento 
g dalle 
elle istanze 
nel 2016 e 
tecnica 
ativa 
ati: 
one Tecnica 
one Geologica
one 
2 DLgs.152/06)
grafici (Stralci 
artografici di 

Predis
pro

relazion
pe

N°
29/0
16/0
04/0

REPORT DE

VA E CULTURA
, in particolare l
ggiungimento de

LORE EFFETTIVO 1° 
SEMESTRE 

eterminazione Dirigenziale
po Area Tecnica RUI n. 3
03/2016 è stato nominat
o RUP, staff di supporto a
e Ufficio Direzione Lavori.
n nota prot. 232707 del 
03/2016 è stato chiesto 
icio contratti di avviare la
truttoria per la stipula de
ratto e con nota prot. n. 
25 del 20/04/2016 è stato
o all'Impresa di attestare 

ermanere dei requisiti. 

sposizione e dell'avvio del
cedimento, avvio delle 
i VAS - tecnica e geologic

er il 50% delle istanze 
pervenute.  

°6 istanze pervenute ( 
01/2016 - 08/02/2016 - 
02/2016 - 16/02/2016 - 
01/2016 - 15/06/2016). 

EL CONTROLLO ST

LE 
le periferie citta
ei progetti/obiet

VALORE EFFE
2° SEMES

e 
5 
to 
al 
 

a 
el 

o 
il 

  

l 

ca 

Defininizione  di tut
pervenute nel 1° se
- istanza prot. n. 98

(definita
- istanza prot. 7160

( inoltrata al Nucle
P.M. per l'accertame

abusiva necessar
procedere con le

competen
- istanza prot. n.993

e prot. 1089794 d
(trasmesse per com
U.O. Redazione del 
in quanto trattasi d

assegnazione d
destinazione urb

- istanza prot. n.1
16/2/16 (def

Nel 2° semestre è p
richiesta di ripian

urbanistica prot. n.
13/07/2016 (d

TRATEGICO

adine 
tivi operativi co

ETTIVO  
STRE 

TE
EFFE

01/01 -

tte le istanze 
emestre 2016:
85 del 4/1/16 
a) 
8 del 29/1/16 

eo Operativo 
ento di opera 
rio prima di 
e attività di 
nza)  
331 del 8/2/16 
del 15/6/16 
mpetenza alla 
Nuovo P.R.G. 

di richieste di 
di nuove 
banistiche) 
120983 del 
finita).  
pervenuta n°1 
nificazione 
.1178382 del 
definita).  

01/01 -

llegati al suddet

EMPI 
ETTIVI 

CENTR
RESPONSA

- 31/10/16 Ufficio Citt

-21/12/16 Ufficio Pian
Urbana e T

to obiettivo stra

RO DI 
ABILITA' CSD 

ve

ava
al 2

tà Storica 56501

N
div
tele
ma

d
l'Ing

h
sc

s
pert

i

rag
de

nificazione 
Territoriale 41301

AN

ategico: 

rifica stato 
di 

anzamento 
2° semestre 

2016 

N

onostante i 
versi solleciti 
efonici e con 
ail del 07/2 e 
del 1/3/17, 
g.Martelli non 
a inviato le 

chede del 2° 
semestre, 
tanto non si è 
n grado di 
verificare 
l'effettivo 

ggiungimento 
ell'obiettivo 

Nonost
solleciti t

mail de
1/3/17,

non h
sche

semest
non si è
verifica

raggi
dell

 

NNO 2016 
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NOTE 

tante i diversi 
telefonici e con 
el 07/2 e del 
 l'Ing.Martelli 

ha inviato le 
ede del 2° 
tre, pertanto 
è in grado di 
are l'effettivo 
ungimento 
'obiettivo 
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NR. OBIE

122 

Attuaz
delle O
2016 d
riparto

123 
Accord
Legge 
P.I.I. A

 
Per il rag
ostativi 

OMUNE DI PALER

ETTIVO OPERATIVO SP

ione del programma dei 
Opere pubbliche relativo a
discendente dal DPCM de
o per l’anno 2016 del fond

do di Programma ai sensi 
267/2000: P.R.U. Borgo 

Ambito San Filippo Neri 

ggiungimento de
e/o, di avere int

RMO

PECIFICO INDI

lavori e 
all’anno 
l 2016 di 
do statale. 

Esecuzione
interventi f
territorio se
piano di att
report di ve
accertamen
opere eseg

dell'art. 34 
Nuovo e 

Conferenza
art. 3 c.4 d
267/2000 

egli obiettivi ope
trapreso azioni c

ICATORE VAL

e degli 
fisici sul 
econdo il 
tuazione e 
erifica e 
nto delle 
guite. 

Il pian
redatto

Minister

a di Servizi ex 
decreto leg.vo 

Borgo N
d

27
11
06

erativicollegati a
correttive 

REPORT DE

LORE EFFETTIVO 1° 
SEMESTRE 

no programmatico è stato
o e inviato al competente
ro dell'Interno l'11 maggi

2016 

Nuovo : Verbali Conferenz
i Servizi : 1^ Seduta 

7/01/2016; 2^ seduta 
1/05/2016; 3^ seduta 
6/06/2016; 4^ seduta 

13/07/2016 

al suddetto obiet

EL CONTROLLO ST

VALORE EFFE
2° SEMES

o 
e 
io 

E' stato effettuato
verifica di attuazio

programmatico Lo st
confluito nella re

Bilancio Sociale invi
Controllo di ge

27/01/20

za 
San Filippo Ner

Convocazione Co
Servizi prot. n. 10

29/06/20

ttivo strategico,

TRATEGICO

ETTIVO  
STRE 

TE
EFFE

o il report di 
ne del piano 
tesso report è 
lazione del 
iata all'Ufficio 
stione  il 

017 

01/01 -

i: Nota di 
nferenza di 
059299 del 
16. 

01/01 

nessun dirigent

EMPI 
ETTIVI 

CENTR
RESPONSA

- 31/12/16 
Coordina

interventi C
Direzione 

- 29/6/16 

Ufficio E
Pubblica, 

Comun
Autop

te ha comunicat

RO DI 
ABILITA' CSD 

ve

ava
al 2

amento 
CO.I.M.E. 
Tecnica 

50101

Edilizia 
Cantiere 

nale e 
parco 

56401

o di avere incon

AN

rifica stato 
di 

anzamento 
2° semestre 

2016 

N

 

In merito
di pia

pervenu
quadrim

significa 
non 
erro

comunic
è stata 

volte
perve

16/

 

ntrato criticità e/

NNO 2016 
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NOTE 

o alle richieste 
anificazione 
ute nel primo 

mestre 2016, si 
che sono (5) e 
(6) come 
neamente 
ato, in quanto 
riportata due 

e, l'istanza 
enta in data 
/02/2016. 

  

/o fattori 
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Realizz
caratte
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approv
delle s
Vivicitt
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- Rega
Interna

115 

Progra
Predisp
interve
l'anno 

 
 

OMUNE DI PALER

trategica 2: PA
vo Strategico 6: c

ze della verifica 

ETTIVO OPERATIVO S

zazione delle manifestazio
ere nazionale o internazio
ore rilievo previste dal ca
vato dalla Giunta con la c
ocietà proponenti: Strapa
tà - Sportfilmfestival - Wo
Beach ovvero Windsurf W

ata Velica Pa/Montecarlo -
azionale Città di Palermo 

ammazione 2016/17  
posizione delibera GM con
enti che si intendono real
sportivo  

RMO

ALERMO CITT
candidatura a C

dello stato di av

SPECIFICO 

oni di 
onale di 
alendario 
collaborazione 
alermo - 
orld Festival 
World Festival 
-Maratona 
 

Determin
manifesta

n gli 
izzare per Invio del

 

TA’ EDUCATIVA
Capitale Europea

vanzamento/rag

INDICATORE 

nazioni finanziamento del
azioni 

ibera G.M. 

REPORT DE

VA E CULTURA
a dello Sport 201

ggiungimento de

VALORE E
SEM

le Realizza
previst

se

Indicazion
compe

possibilità
consider
strade 

EL CONTROLLO ST

LE 
16 

ei progetti/obiet

EFFETTIVO 1° 
MESTRE 

VALO
2

ati gli eventi 
ti nel primo 
mestre 

sono s
ma

progr
velica P

(da
 e

Inter
Pa

ne all'assessore 
etente delle 
à percorribili in 
razione delle 
percorribili 

L
Delibe

Co
pred

Delibe
29/

Sportiv

TRATEGICO

tivi operativi co

ORE EFFETTIVO 
2° SEMESTRE EF

state realizzate le 2 
anifestazioni in 
ramma. La Regata 
Palermo/Montecarlo 
al 21 al 26/8/16) 
e la Maratona 
rnazionale Città di 
alermo in data 
23/11/2016 

3

La Proposta di 
erazione di Giunta 

omunale è stata 
disposta e inviata. 
erazione n. 308 del 
/12/16 - Attività 
ve 2016/2017 - Atto 

di indirizzo 

3

llegati al suddet

TEMPI 
FFETTIVI 

CENTR
RESPONSA

01/01 - 
31/12/16 

Ufficio S
Impianti 

01/01 - 
31/12/16 

Ufficio S
Impianti 

to obiettivo stra

RO DI 
ABILITA' CSD 

ver

ava
al 2

Sport e 
Sportivi 54301

Sport e 
Sportivi 54301

AN

ategico: 

rifica stato 
di 

anzamento 
2° semestre 

2016 

N
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Per  il raggiungimento di taluni obiettivi operativi,  i dirigenti hanno comunicato di avere  incontrato criticità e/o fattori ostativi e,  in taluni casi, sono state 
anche comunicate le azioni correttive intraprese o da adottare che si sottopongono all’esame della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale nella tabella 
seguente: 

NR. OBIETTIVO OPERATIVO SPECIFICO CRITICITA' O FATTORI 
OSTATIVI 

AZIONI CORRETTIVE INTRAPRESE O 
DA ADOTTARE 

CENTRO DI 
RESPONSABILITA' CSD NOTE 

114 

Realizzazione delle manifestazioni di carattere nazionale o 
internazionale di maggiore rilievo previste dal calendario approvato 
dalla Giunta con la collaborazione delle società proponenti: Strapalermo 
- Vivicittà - Sportfilmfestival - World Festival in the Beach ovvero 
Windsurf World Festival - Regata Velica Pa/Montecarlo -Maratona 
Internazionale Città di Palermo  

Le somme stanziate sono risultate 
insufficienti per garantire lo 

svolgimento delle manifestazioni 
previste nel calendario approvato 

dalla Delibera.  

E' stata presentata richiesta di maggiore 
stanziamento nel capitolo destinato alla 
realizzazione degli eventi sportivi e a 

seguito di Delibera di Giunta il capitolo è 
stato impinguato permettendo così la 
realizzazione di tutte le manifestazioni 

programmate 

Ufficio Sport e Impianti 
Sportivi 54301   

115 
Programmazione 2016/17  
Predisposizione delibera GM con gli interventi che si intendono 
realizzare per l'anno sportivo  

Esiguità di risorse finanziarie e di 
beni strumentali 

Acquisto di attrezzature e incremento dei 
capitoli pertinenti 

Ufficio Sport e Impianti 
Sportivi 54301   
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AREA STRATEGICA    3 
Palermo  solidale 
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Uffici e Servizi dell’Ente con obiettivi operativi specifici collegati agli obiettivi strategici dell’A.C.: 
 Servizio Integrazione Sociale 
 Servizio Interventi Socio‐Assistenziali 
 Ufficio Innovazione 

 

 Ufficio Assistenza Scolastica 
 Servizio Integrazione Sociale 
 Servizio Politiche Abitative 

 

 Ufficio Assistenza Scolastica 

 

   

Obiettivi strategici dell’Ente collegati alle Missioni 
 
 
 
 
 
 
 

 

 12 Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

 08 Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

 12 Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 
 

 12 Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

Area strategica 3 
PALERMO SOLIDALE

1.potenziamento dei servizi sociali 
2. sostegno alle fasce deboli della 

popolazione 

3. garantire l'integrazione sociale 
attraverso il diritto allo studio 
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Area St
Obiettiv

Risultanz

NR. O

154 Redazi
relativi

155 Redazi
relativi

156 Avviso
ricover

157 
Avviso
ricover
accom

158 

Attivaz
connet
h24 al 
finalizz
l'integr
deboli 

 

OMUNE DI PALER

trategica 3: PA
vo Strategico 1: p

ze della verifica 

OBIETTIVO OPERATIVO
SPECIFICO 

ione di n. 4 bandi di gara
i alla L. 328/00 

ione di n. 4 bandi di gara
i alla L. 285/97   

 per accreditamento strut
ro anziani/disagiati psichi

 per accreditamento strut
ro di minori stranieri non 
pagnati 

zione di numero 6 nuovi s
ttività aperta in modalità 
cittadino su Anello telem

zata a promuovere 
razione sociale alle fasce 

RMO

ALERMO SOLI
potenziamento 

dello stato di av

O INDICA

a 
Invio all'Ufficio 
visto di legittim
pubblicazione d
gara; 

a 
Invio all'Ufficio 
visto di legittim
pubblicazione d
gara 

tture 
ci D.D. di approva

tture 
D.D. di approva

siti di 
WiFi 

matico 

più 

Attivazione siti W
Anello telematic

 

IDALE 
dei servizi socia

vanzamento/rag

ATORE VA

Contratti per il 
ità e 

di n. 4 bandi di 

Predisp
di g
all'U

nr.106

Contratti per il 
ità e 

di n. 4 bandi di 

red
indicato

azione avviso 

azione avviso 

WIFI su 
co  

D
(piazza 

REPORT DE

ali 

ggiungimento de

ALORE EFFETTIVO 1° 
SEMESTRE 

posizione e invio di n 3 ba
ara relativi alla L. 328/00
Ufficio contratti con note 
64173,1064133,1064089 

30/06/2016 

dazione schede e relativi 
ori,elementi propedeutici 
redazione dei bandi. 

  

  

Due nuovi siti connessi 
Politeama e piazza Massi

EL CONTROLLO ST

ei progetti/obiet

VALORE EF
2° SEME

andi 
0  

del 

Trasmissione dei 4
contratti note p

1064133, 10
30/06/

alla 

Trasmissione dei 4
contratti note pro
27/12/2016 e 201

,2018239 del 

adottata dd n
13/12/

adottata dd n
06/09/

imo)

Attivati 2 nuovi s
modalita WiFi (p.z
p.zza Massimo) a
anello telematico.

siti di connettiv
modalità WiFi su a
previsti ne sono 

nuovi per le se
destinati  a pote

resi al cittadino m
qualità in termini 
affidabilità degli 

TRATEGICO

tivi operativi co

FFETTIVO  
ESTRE 

T
EF

4 bandi all'ufficio 
prot. 1064173, 
064089 del 
/2016 

01/01

4 bandi all'ufficio 
ot. 2008283 del 
18277, 2018260 
30/12/2016 

01/01

n. 1732 del 
/2016 01/06

n. 1114 del 
/2016 01/06

siti connessi in 
zza Politeama e 

anche se non su 
 A fronte dei sei 
vità aperta in 
anello telematico 
stati attivati 12 
edi comunali 
enziare i servizi  
migliorandone la 
di connettività e 
uffici comunali. 

01/0

llegati al suddet

TEMPI 
FETTIVI 

CENT
RESPONS

1 - 31/12/16 Servizio In
Soc

1 - 31/12/16 Servizio In
Soc

6 - 13/12/16 Servizio I
Socio-Ass

6 - 13/12/16 Servizio I
Socio-Ass

1-31/12/16 Ufficio Inn

to obiettivo stra

RO DI 
SABILITA' CSD 

ve

av
al 

ntegrazione 
ciale 39103

ntegrazione 
ciale 39103

Interventi 
sistenziali 39102

Interventi 
sistenziali 39102

novazione 54201

AN

ategico: 

erifica stato 
di 

vanzamento 
2° semestre 

2016 

 

non è
seg

pubbl
bandi pe

mod
normativ

gare
avvenu
n. 50 di

 

non vie
se i ban

pubblica
più ne
modific

 

 

l'obiettiv
raggiu

cause no
Servi

criticità
Infatti, i
risultano

sem
risultan

ulteriori 
valo

tuttavia
avere a
per le s
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NOTE 

è stato dato 
guito alla 
icazione dei 
er effetto della 
difica della 
va relativa alle 
e d'appalto 
ta con D.Lgs. 
i giugno 2016 

ne specificato 
ndi sono stati 
ti o se non era 

ecessario gs. 
ca normativa 
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Per  il raggiungimento di taluni obiettivi operativi,  i dirigenti hanno comunicato di avere  incontrato criticità e/o fattori ostativi e,  in taluni casi, sono state 
anche comunicate le azioni correttive intraprese o da adottare che si sottopongono all’esame della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale nella tabella 
seguente: 

NR. OBIETTIVO OPERATIVO SPECIFICO CRITICITA' O FATTORI 
OSTATIVI 

AZIONI CORRETTIVE INTRAPRESE O 
DA ADOTTARE 

CENTRO DI 
RESPONSABILITA' CSD NOTE 

154 Redazione di n. 4 bandi di gara relativi alla L. 328/00 

non è stato dato seguito alla 
pubblicazione dei bandi per 
effetto della modifica della 
normativa relativa alle gare 

d'appalto avvenuta con D.Lgs. n. 
50 di giugno 2016 

NESSUNA Servizio Integrazione Sociale 39103 

non è stato dato seguito alla 
pubblicazione dei bandi per effetto 

della modifica della normativa relativa 
alle gare d'appalto avvenuta con 

D.Lgs. n. 50 di giugno 2016 

155 Redazione di n. 4 bandi di gara relativi alla L. 285/97   

il trasferimento del resp. della 
U.O. (per effetto della legge 

sull'anticorruzione) ha 
determinato un rallentamento nel 
1° sem. L'ob. è stato comunque 

raggiunto interamente nel 2° 
sem. 

NESSUNA Servizio Integrazione Sociale 39103 
non viene specificato se i bandi sono 

stati pubblicati o se non era più 
necessario gs. modifica normativa 

158 
Attivazione di numero 6 nuovi siti di connettività aperta in modalità 
WiFi h24 al cittadino su Anello telematico finalizzata a promuovere 
l'integrazione sociale alle fasce più deboli 

L'avvio della  rifunzionalizzazione 
dell'Anello Telematico ha costretto 

a rinviare l'attivazione di 
connettività aperta in modalità 

WIFI h 24 al cittadino 
sull'infrastruttura di rete. 

E' stata inserita nella proposta di bilancio 
2017/2019 una richiesta di stanziamento 

per la prosecuzione della 
rifunzionalizzazione dell'infrastruttura di 

rete sia per sopperire al taglio delle risorse 
disponibili sul Patto per Palermo sia per 

l'attivazione del Wi-Fi. 

Ufficio Innovazione 54201 

l'obiettivo non risulta raggiunto ma 
per cause non imputabili al Servizio 
(vedasi criticità riscontrate). Infatti, i 
2 siti descritti risultano attivati nel 1° 
semestre. Non risultano attivati gli 

ulteriori 4 siti come da valore atteso 
tuttavia comunica di avere attivato 12 

siti per le sedi comunali  
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Per  il raggiungimento di taluni obiettivi operativi,  i dirigenti hanno comunicato di avere  incontrato criticità e/o fattori ostativi e,  in taluni casi, sono state 
anche comunicate le azioni correttive intraprese o da adottare che si sottopongono all’esame della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale nella tabella 
seguente: 

NR. OBIETTIVO OPERATIVO SPECIFICO CRITICITA' O FATTORI 
OSTATIVI 

AZIONI CORRETTIVE INTRAPRESE O 
DA ADOTTARE 

CENTRO DI 
RESPONSABILITA' CSD NOTE 

96 Erogazione contributi alle istituzioni scolastiche (I.S.) per Assistenza 
Specialistica alunni disabili (L.104) 

difficoltà operative inerenti 
l'enorme numero di incarichi da 

conferire e degli atti 
consequenziali in relazione alla  

grave ed  insufficiente dotazione 
organica dei dipendenti assegnati 
al servizio, anche considerando i 
diversi trasferimenti di personale 
avvenuti in corso d'anno senza la 

relativa sostituzione. 

adeguata ed urgente assegnazione di 
personale al servizio. 

Ufficio Assistenza 
Scolastica 38201   

161 

Sostenere, con un contributo economico per l'affitto, le famiglie 
disagiate destinatarie di sfratto che, a causa di eventi imprevedibili, 
quali ad esempio la perdita di lavoro per licenziamento o altre cause di 
forza maggiore, si trovano in difficoltà per imprevista riduzione del 
proprio reddito 

RITARDO NELL'ACCREDITO 
DELLE SOMME STANZIATE NESSUNA Servizio Politiche Abitative 31503   
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AREA STRATEGICA    4 
Palermo  vivibile 
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Obiettivi strategici dell’Ente collegati alle Missioni 

 
 09  Sviluppo  sostenibile  e  tutela  del 

territorio e dell'ambiente 
 04 Istruzione e diritto allo studio  09 Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente 
 11. Soccorso civile 

 09 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

 13 Tutela della salute 
 17  Energia  diversificazione  delle 

fonti energetiche 

 10 Trasporti e diritto alla mobilità 

   

Area strategica 4 
PALERMO VIVIBILE

1. consolidare la sensibilità alle 
tematiche ambientali 

2. realizzare una scuola più 
sicura 

3. rendere la città più sicura 
4. rendere Palermo più 

ecologica, democratica ed 
accogliente 

5. migliorare la viabilità 
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Uffici e Servizi dell’Ente con obiettivi operativi specifici collegati agli obiettivi strategici dell’A.C.: 
 

 Ufficio  Pianificazione  Urbana  e 
Territoriale 
 

 Ufficio Servizi per l’Infanzia
 Ufficio Edilizia Scolastica 
 Ufficio Servizi per le Scuole 

 Capo Area della Polizia Municipale 
 Capo Area tecnica della 
Riqualificazione Urbana e delle 
Infrastrutture 

 Ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere 
Comunale e Autoparco 

 Ufficio  Servizi  pubblici  a  rete  e  di 
pubblica utilità 

 Ufficio Infrastrutture 

 Capo Area della Pianificazione del 
Territorio 

 Capo  Area  del  Verde  e  della 
Vivibilità Urbana 

 Servizio  Sicurezza  Sedi  e  Controlli 
Stradali 

 Servizio  Servizi  pubblici  a  rete  e  di 
pubblica utilità 

 Ufficio  del  Verde  e  della  Vivibilità 
Urbana

 Ufficio Mobilità Urbana 
 Ufficio del Piano Tecnico del Traffico 
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dell'infanzia 
6) comunali.  

01/07 -
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REPORT DE
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5/01/2016   D.D. A. Gabe
2016   I.C. Amari Roncall
/2016   c/o Centro Cottu
5/02/2016   D.D. De Ami
2/2016   D.D. Maneri-Ing

2/2016   c/o Centro Cottu
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al suddetto obiet

EL CONTROLLO ST

MESTRE VALORE E
2° SEM

ONTRI 
15/16. 
N. 16 

              
elli 
i Ferrara 
ra COT 
cis 

grassia 
ra COT 
usa 
roti 
eo 
a 
ra COT 
ertini 

Cavour 
ri 
plesso 

ra COT 

REDAZI
PROGE

EDUCAZIONE
A.S. 201

DIVULGAZIO
CON CIRCOLA

AREG/167
26/06

RACCOLT
ADESI

PROGRAMMA
INCO

REALIZZAZI
INCONTRI PR

28/09/20
VITTORIO EM

28/10/20
MATTARELL

15/11/20
PEREZ/MADR

CALC
25/11/2016

Cottur
28/11/2016

SALA
25/11/2016

Cottur

ttivo strategico,

TRATEGICO

EFFETTIVO  
MESTRE 

TE
EFFE

IONE del 
ETTO DI 
E ALIMENTARE 
16/2017. 
ONE ALLE I.S. 
ARE PROT. N. 
79948 DEL 
/2016.  
TA DELLE 
IONI E 

AZIONE DEGLI 
ONTRI.  
IONE DEGLI 

ROGRAMMATI: 
016  I.C.S. 
MANULELE III
016  I.C.S. 
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VALORE EFFETTIV
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VO 1° VALORE EFF
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i, rilievi e 
egneria e 
lizzati alla 
di opere 

provazione 
 CUP 
0004 - CIG 
8". Detto 
prende le 
onti, giusta 
po Area del 
ot 1826199. 

dall'appro
Bilancio a

EFFETTIVI CENTR
RESPONS

vazione del 
al 31/12/16 Ufficio Infr

vazione del 
al 31/12/16 Ufficio Infr

RO DI 
SABILITA' CSD 

ve

av
al 2

rastrutture 56901

rastrutture 56901

AN

erifica stato 
di 

vanzamento 
2° semestre 

2016 

 

 

l'obiettiv
comp

raggiun
comuni

rimo
dell

NNO 2016 

102 

NOTE 

  

vo non risulta 
pletamente 
toNon è stata 
cata nessuna 

odulazione 
l'obiettivo 



COMUNE DI PALERMO  REPORT DEL CONTROLLO STRATEGICO  ANNO 2016 

103 
 

Per  il raggiungimento di taluni obiettivi operativi,  i dirigenti hanno comunicato di avere  incontrato criticità e/o fattori ostativi e,  in taluni casi, sono state 
anche comunicate le azioni correttive intraprese o da adottare che si sottopongono all’esame della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale nella tabella 
seguente: 

NR. OBIETTIVO OPERATIVO SPECIFICO CRITICITA' O FATTORI 
OSTATIVI 

AZIONI CORRETTIVE INTRAPRESE O 
DA ADOTTARE 

CENTRO DI 
RESPONSABILITA' CSD NOTE 

126 
Lavori di Manutenzione e di pronto Intervento negli immobili di 
proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale, di competenza 
dell'edilizia pubblica anno 2014 

Le residuali lavorazioni riferite al 
piano terra e cantinati potranno 

essere effettuate a seguito 
dell'ultimazione delle rispettive 
lavorazioni da parte di AMG. 

  
Ufficio Edilizia Pubblica, 
Cantiere Comunale e 

Autoparco 
56401   

127 
Interventi di Piccola Manutenzione Ordinaria del Patrimonio Comunale e 
messa in sicurezza eseguiti in amministrazione diretta tramite il 
Cantiere Comunale e/o commissionati al COIME 

Si segnala la carenza di risorse 
umane, strumentali e finanziarie. 

Si propone di intraprendere opportune 
azioni che possano risolvere la carenza di 

risorse umane che diverrà sempre più 
incessante causa pensionamenti. 

Ufficio Edilizia Pubblica, 
Cantiere Comunale e 

Autoparco 
56401 non vi sono riscontri oggettivi 

132 

Redazione di 1 progetto esecutivo relativo ad impianti di pubblica 
illuminazione: 
1) Manutenzione straordinaria relativa alle opere civili delle cabine di 
trasformazione della rete di pubblica illuminazione 

Sulla base degli elaborati 
predisposti nel 1° semestre ed a 
seguito delle interlocuzioni con il 

gestore AMG non è stato 
necessario predisporre il progetto 

esecutivo.  

Si è proceduto alla predisposizione di 
preventivi congiuntamente allo stesso 

gestore AMG 

Ufficio Servizi pubblici a 
rete e di pubblica utilità 56601 

il valore atteso non corrisponde con il 
valore conseguito  

(vedasi criticità e azioni correttive).  
Non è stata comunicata nessuna 

rimodulazione dell'obiettivo 

134 
Inizio indagini pareti rocciose  
(obiettivo subordinato all'assegnazione, in tempo utile, delle necessarie 
risorse nel bilancio) 

eccessivo carico di lavoro e 
mancato riscontro alle diverse 
proposte di azioni correttive 
avanzate in ultimo con nota 

1026150 del 17.6.16 indirizzata al 
Sig Capo Area e p.c. al Sig Vice 

Sindaco ed al Sig Segretario 
Generale. La mancata indicazione 

degli estremi (n. e data) dei 
provvedimenti di approvazione dei 
Bandi di Gara, nonché della data 
di pubblicazione dei bandi stessi è 

conseguenza del mancato 
riscontro della nota n 1026150/16  
con la quale si era rappresentato 
la necessità di avere assegnato 

adeguato personale tecnico. 

Nella Direttiva del Capo Area prot. 
1826199 del 08.11.16 si comunicava che 

la Direzione avrebbe inserito nel redigendo 
A.Q. per indagini strutturali geognostiche e 

geotecniche riguardante  l’intera Area 
(approvato con  DGM n.285 del 28.12.16),  

le indagini sui ponti cittadini e le le 
indagini sulle pareti rocciose. 

Ufficio Infrastrutture 56901   
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NR. OBIETTIVO OPERATIVO SPECIFICO CRITICITA' O FATTORI 
OSTATIVI 

AZIONI CORRETTIVE INTRAPRESE O 
DA ADOTTARE 

CENTRO DI 
RESPONSABILITA' CSD NOTE 

145 Inizio indagini pareti rocciose (obiettivo subordinato all'assegnazione, in 
tempo utile, delle necessarie risorse nel bilancio) 

eccessivo carico di lavoro e 
mancato riscontro alle diverse 
proposte di azioni correttive 
avanzate in ultimo con nota 

1026150 del 17.6.16 indirizzata al 
Sig Capo Area e p.c. al Sig Vice 

Sindaco ed al Sig Segretario 
Generale. La mancata indicazione 

degli estremi (n. e data) dei 
provvedimenti di approvazione dei 
Bandi di Gara, nonché della data 
di pubblicazione dei bandi stessi è 

conseguenza del mancato 
riscontro della nota n 1026150/16  
con la quale si era rappresentato 
la necessità di avere assegnato 

adeguato personale tecnico. 

Nella Direttiva del Capo Area prot. 
1826199 del 08.11.16 si comunicava che 

la Direzione avrebbe inserito nel redigendo 
A.Q. per indagini strutturali geognostiche e 

geotecniche riguardante  l’intera Area 
(approvato con  DGM n.285 del 28.12.16),  

le indagini sui ponti cittadini e le le 
indagini sulle pareti rocciose. 

Ufficio Infrastrutture 56901 
l'obiettivo non risulta completamente 

raggiuntoNon è stata comunicata 
nessuna rimodulazione dell'obiettivo 
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VALORE EFFETTIVO
SEMESTRE 

Sono stati individuati
gruppi di lavoro con O

S. n.7/C.A. del 07/03/2
e assegnate le 

circoscrizioni della città
sono stati eseguiti i lav

di analisi e verifiche tra
sopralluoghi nelle aree

pianificare.  

Livello di screening
ambientale ai sensi

dell'art.4 DARTA 30/03/
Predisposizione di: 

n°1 Relazione di  scree
più matrice di non 
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quanto si attende 
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n°1 elaborato grafico
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P.R.G., pervene

definizione del 30
Territorio Co

 
 
/07.
 
ning 
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ambientale approp

dell'art. 2 DARTA
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n°1 Matrice d
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TRATEGICO
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FETTIVO  
STRE 
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EFFE
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Vincoli, sia gli 
i Progetto del 
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0% dell'intero 
omunale. 

01/01 -

utazione 
priata ai sensi 
A 30/03/07. 
posto: n°1 

mpatto, n°2 
rafici e  
i impanto 
grafico) 
redisposizione 
egli elaborati 
a supporto del 
ella Città di 
o).  

01/01 -
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CENTR
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- 31/12/16 
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torio 

41101

della 
ione del 
torio 

41101

AN

ategico: 
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vo rimodulato 
ot 1825079 del 
016 pervenuta 
n mail del 
.03.2017 
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OMUNE DI PALER

ETTIVO OPERATIVO SP

alificazione della Fascia
ttazione preliminare dell'in

minato "Parco litoraneo Co

e a regime la potatura de
ture cittadine e delle ville
, procedendo – sulla base
attimento del 100% delle
causa di malattie o difetti
no arrecare pericolo a per

ificazione Parco della Fav
erso la pulitura, bonifica d
maltimento dei rifiuti. 

ificazione e ristrutturazion
tera area denominata "St
tre" assegnata alla scrive

uazione di almeno n. 1.30
orretta esecuzione da pa
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RMO
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e del VTA 
e alberature 
i strutturali, 
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zione entro dicembre 

ione 
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6 e abbattimento del 
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riqualificati ha 
compresi gli assi viari e 
erne ed attrezzate a 

o mq. 4.000 prato -  
zione percorsi mq. 

ne stalle -  
o impianto idrico ed 

controlli effettuati 

REPORT DE

VALORE EFFETTIVO
SEMESTRE 

Avvio delle indagini
conoscitive propedeuti
la formulazione dell'ipo
progettuale, il reperime
di cartografia ed ortofo
storiche, effettuazione
sopralluoghi e produzio

di documentazione 
fotografica finalizzata

documentare la 
consistenza e lo stato 

luoghi, la redazione d
elaborati grafici di ana

dello stato di fatto.

Potatura di 3,500 alberi
abbattimento del 50% 
degli alberi segnalati ne
VTA 

Pulitura, bonifica e 
smaltimento Area di ha 
50.00.00 

Rifacimento mq. 4000 
prato - Riqualificazione 
percorsi mq. 6.000 - 
sistemazione stalle, 
rifacimento impianto idr
ed elettrico  

650 controlli. 

EL CONTROLLO ST

O 1° VALORE EFF
2° SEMES

i 
che 

otesi 
ento 
oto 
e di 
one 

a a 

dei 
di 
alisi 
 

E' stato predispos
preliminare se
elaborati prev

normativa in Lav
trasmesso all'Area
Riqualificazione u

Infrastruttu
l'aggiornamento d

Triennale OO.PP
prot. 2018444 de

i e 

el 

Potaura di 3,500 a
abbattimento del 5
alberi segnalati ne
170 di cui 85 nel 1
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Pulitura, bonifica e
Area di ha 50.00.0

rico 

Rifacimento impian
elettrico  

1709
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EFFE

sto il progetto 
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a Tecnica della 
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P. Con nota 
l 30/12/2016. 
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NOTE 

  

sono riscontri 
ggettivi 

sono riscontri 
ggettivi 

sono riscontri 
ggettivi 

sono riscontri 
ggettivi 
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di evid
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Acquis
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prosec

 

OMUNE DI PALER

ETTIVO OPERATIVO SP

re i procedimenti tecnico-
nistrativi di n.2 interventi 
ammati con l'A.P.Q. Depu
e Reflue: 
minazione scarichi nel Can
difalco; 
minazione scarichi nel Can
aro; 
1 intervento programmat
FAS - Delibera CIPE n.6/2

alizzazione fognatura in vi
e 

ssione a terzi, mediante p
denza pubblica, delle aree
avorita 

sto e collocazione giostrin
ni in n. 4 aree verdi della
e in base alle richieste pe

iva “Mille alberi per Paler
cuzione progetto 

RMO

PECIFICO I

-
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nale 

nale 

to con i 
2012: 
ia Messina 

Approvazio
3 progetti c

procedura 
e agricole Predisposiz

capitolato d

e per 
 città da 
ervenute 

Procedura 
giochi 

mo” Completam
800 alberi 

INDICATORE 

one amministrativa di n. 
con delibere di G.M. 

zione delibera, 
d’oneri e bando 

di gara e selezione dei 

mento piantumazione di 

REPORT DE

VALORE EFFETTIVO
SEMESTRE 

Approvazione 
amministrativa di n. 1 
progetto del programm
eliminazione scarichi ne
canale Boccadifalco G.M
n.9 del 28/01/16 

Predisposti delibera 
capitolato 

Gara aggiudicata

Piantumazione di n. 8
alberi 

EL CONTROLLO ST

O 1° VALORE EFF
2° SEMES

a di 
el 
M. 

Approvazione amm
n.1 progetto del p
Realizzazione fogn
Messina Marine co
del 7/12/16. 
Il progetto di Elim
scarichi nel Canale
stato approvato in
dalla Conferenza d
dell'Ufficio del G.C
08/02/2016 che av
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da parte della G.M

e Pubblicazione ban
Webmaster in da
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TRATEGICO

FETTIVO  
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TE
EFFE

ministrativa di 
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a utilità 
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53201

 Verde e 
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AN
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N
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NOTE 

vo non risulta 
pletamente 
nto, ma per 

on imputabili al 
(vedasi criticità 
contrate) 
n è stata 
cata nessuna 

odulazione 
'obiettivo 

  

  

vo non risulta 
nto, ma per 

on imputabili al 
(vedasi criticità 
trate).Non è 
comunicata 
rimodulazione 
'obiettivo 
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Per  il raggiungimento di taluni obiettivi operativi,  i dirigenti hanno comunicato di avere  incontrato criticità e/o fattori ostativi e,  in taluni casi, sono state 
anche comunicate le azioni correttive intraprese o da adottare che si sottopongono all’esame della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale nella tabella 
seguente: 

NR. OBIETTIVO OPERATIVO SPECIFICO CRITICITA' O FATTORI 
OSTATIVI 

AZIONI CORRETTIVE INTRAPRESE O 
DA ADOTTARE 

CENTRO DI 
RESPONSABILITA' CSD NOTE 

128 

Redazione del Nuovo Piano 
Regolatore della Città di Palermo 
in scala 1:2000 ai sensi della circolare ARTA n.2 del 2000 e della 
normativa ambientale incardinata nella pianificazione urbanistica. 

NESSUNA 

Si rasppresenta che a seguito dell'enorme 
ritardo da parte del Consiglio Comunale 
nell'approvazione della Delibera dello 

Schema di Massima trasmesso allo stesso 
nel novembre 2015 ed esitato soltanto il 

28/09/2016. Lo scrivente è stato costretto 
a formulare la richiesta di rimodulazione 

obiettivi, con nota prot. 1825079 del 
08/11/2016. 

 Area della Pianificazione 
del Territorio 41101 

Obiettivo rimodulato nota prot 
1825079 del 08/11/2016 pervenuta 

con mail del 28.03.2017 

139 

Definire i procedimenti tecnico-amministrativi di n.2 interventi 
programmati con l'A.P.Q. Depurazione Acque Reflue: 
1) Eliminazione scarichi nel Canale Boccadifalco; 
2) Eliminazione scarichi nel Canale Mortillaro; 
e di n.1 intervento programmato con i Fondi FAS - Delibera CIPE 
n.6/2012: 
3) Realizzazione fognatura in via Messina Marine 

Il progetto di Eliminazione scarichi 
nel Canale Mortillaro è stato 

successivamente commissiariato 
con nomina DPCM del 3/11/2016 
ed  insediamento del Commissario 
Straordinario Vania Contraffatto, 

l'approvazione amministrativa oggi 
risulta di competenza della 
Struttura Commissariale 

NESSUNA Servizio Servizi pubblici a 
rete e di pubblica utilità 56601 

l'obiettivo non risulta completamente 
raggiunto, ma per cause non 

imputabili al Servizio (vedasi criticità 
riscontrate) 

Non è stata comunicata nessuna 
rimodulazione dell'obiettivo 

140 Concessione a terzi, mediante procedura di evidenza pubblica, delle 
aree agricole della favorita Gara andata deserta   Ufficio del Verde e della 

Vivibilità Urbana 53201   

141 Acquisto e collocazione giostrine per bambini in n. 4 aree verdi della 
città da definire in base alle richieste pervenute 

mancata consegna dei giochi da 
parte della ditta aggiudicataria per 
incomprensioni interpretative dei 

termini del contratto 

Chiarimento dei malintesi Ufficio del Verde e della 
Vivibilità Urbana 53201   

142 Iniziativa “Mille alberi per Palermo” prosecuzione progetto Mancata consegna delle piante da 
parte dell'Associazione donataria NESSUNA Ufficio del Verde e della 

Vivibilità Urbana 53201 

l'obiettivo non risulta raggiunto, ma 
per cause non imputabili al Servizio 
(vedasi criticità riscontrate).Non è 

stata comunicata nessuna 
rimodulazione dell'obiettivo 
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zione del bando di 
capitolato speciale 

"C

PU
CIT

D

S
S

S

disciplina specifica 
emissione di 
dirigenziale relativa 

e di limitazione 
azione veicolare 
lisi e relativa 

pro
c

32
D
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REPORT DE

ggiungimento de

VALORE EFFETTIVO 1°
SEMESTRE 

Predisposizione del 
Capitolato d'oneri relativi

all'affidamento in 
"CONCESSIONE DEL 

SERVIZIO DI PRONTO 
INTERVENTO PER LA 

LIZIA DELLA RETE VIARI
TTADINA CON RIMOZION
DEI MATERIALI SOLIDI E 

LIQUIDI VERSATI IN 
SEGUITO AD INCIDENTI 
STRADALI E RIPRISTINO 
DELLE CONDIZIONI DI 

SICUREZZA E VIABILITA’"

Predisposizione delle 
oposte di delibera di giunt
comunale nn. 28/2016 e 
/2016 di approvazione de

Disciplinare Tecnico della 
ZTL, dell'ordinanza n. 

161/2016 di 
golamentazione della ZTL
mpugnate con ricorso al 
TAR. Approfondimento e 
udi finalizzati all'emission

di nuova ordinanza di 
egolamentazione ZTL sulla
se delle controdeduzioni 

ricorso.  

EL CONTROLLO ST

ei progetti/obiet

 VALORE EFFE
2° SEMES

 

IA 
NE 

" 

Approvato il "Capit
relativi all'affida

"CONCESSIONE DEL
PRONTO INTERVE
PULIZIA DELLA RE

CITTADINA CON RIM
MATERIALI SOLID

VERSATI IN SEG
INCIDENTI STR

RIPRISTINO DELLE 
DI SICUREZZA E VI

base alla quale si è p
inviare il Bando di G

Contratti per il c
leggittimità ed i 

adempimenti della p
dello stesso entro il

ta 

el 

L, 

e 

a 
al 

100% Emissione de
Dirigenziali N° 

12/09/2016, N°
16/09/2016, N°
06/10/2016 e N°

29/11/2016 relative
della Zona a Traff

TRATEGICO

tivi operativi co

ETTIVO  
STRE 

TE
EFFE

tolato d'oneri 
amento in 
L SERVIZIO DI 
NTO PER LA 
ETE VIARIA 
MOZIONE DEI 

DI E LIQUIDI 
GUITO AD 
RADALI E 
CONDIZIONI 

IABILITA’", in 
provveduto ad 
Gara all'Ufficio 
ontrollo di 
successivi 
pubblicazione 
 31/12/2016. 

01/01 -
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 1109 del 
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 all'istituzione 
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ato non sono 
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mestre, ma alla 
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emestre 
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ione navetta Centro Stori
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ordinanza d
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percorsi e d
trasporto a
regionale e

Emissione 
dirigenziali 
delle piste 
Mondello e
posizionam
segnaletica
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percorsi e d
domanda d
istruttoria m
realizzazion
dei percors
segnaletica

DICATORE V

disciplina specifica 
emissione di 
dirigenziale relativa 
ne di una navetta 
avigazione del 
rico previa analisi 
si e fase finale di 
ongiuntamente agli 
Assessorato 

disciplina specifica 
emissione di 
dirigenziale relativa 
del Parcheggio 
e parcheggio di 

bio a supporto delle 
sporto extraurbano 

ee urbane previa 
elativo studio dei 
delle linee di 

a carattere 
ed interregionale 

nr. 2 ordinanze 
per l'attivazione 
ciclabili di 

e Via Dante e per il 
mento della relativa 
a orizzontale e 
revia analisi dei 
della relativa 
di mobilità ed 
mediante la 
ne di progettazione 
si e della relativa 
a. 

REPORT DE

VALORE EFFETTIVO 1°
SEMESTRE 

100% 

100% 

50% 

EL CONTROLLO ST

 VALORE EFFE
2° SEMES

  

  

Emissione delle 
dirigenziali nr. 285 d

1094 del 14/9/201
6/10/2016, 1225 de

e 1462 del 7/12
realizzazione dei re

ciclabili

TRATEGICO

ETTIVO  
STRE 

TE
EFFE

ordinanze 
del 17/3/2016, 
16, 1202 del 
el 13/10/2016 
2/2016 e 
lativi percorsi 
i. 

01/01 -

EMPI 
ETTIVI 

CENTR
RESPONSA

  Ufficio de
Tecnico de

  Ufficio de
Tecnico de

- 31/12/16 Ufficio de
Tecnico de

RO DI 
ABILITA' CSD 

ve

ava
al 2

el Piano 
el Traffico 37401

el Piano 
el Traffico 37401

el Piano 
el Traffico 37401

AN

rifica stato 
di 

anzamento 
2° semestre 

2016 

N

 

obiettivo
1° s

 

obiettivo
1° s
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o raggiunto nel 
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o raggiunto nel 
semestre  
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sistem
ZTL 

OMUNE DI PALER

ETTIVO OPERATIVO SP

particolareggiato 

ento manutentivo di ripris
a varchi telematici di con

RMO

PECIFICO IND

Predisposiz
deliberativo
Comunale, 
previsto da
attuazione 
predisposiz
Particolareg
circoscrizio
studio delle
dei percors
criticità, de
inquinamen
mercati, de
trasporto p
opportune 
limitato. 
Indicatore
come seg
Studi ed at
rilevamento
alla predisp
quanto pre
di attuazion
predisposiz
Particolareg
circoscrizio
studio delle
dei percors
criticità, de
inquinamen
mercati, de
trasporto p
opportune 
limitato. 

stino del 
ntrollo alla 

Progettazio
definizione
scelta del c
del contrat
dei requisit
generale d
D.Lgs 163/
attivazione

DICATORE V

zione di atto 
o per la Giunta 
 secondo quanto 

alle direttive di 
dei PGTU, per la 

zione del Piano 
ggiato della 1° 

one, mediante lo 
e aree pedonale, 
si veicolari e loro 
ei livelli di 
nto, delle aree dei 
elle linee di 
pubblico e delle 
zone a traffico 

e RIMODULATO 
ue: 
ttività di 
o propedeutiche 
posizione secondo 
evisto dalle direttive 
ne dei PGTU, per la 
zione del Piano 
ggiato della 1° 

one, mediante lo 
e aree pedonale, 
si veicolari e loro 
ei livelli di 
nto, delle aree dei 
elle linee di 
pubblico e delle 
zone a traffico 

Def
ZT

one dell'intervento, 
e della procedura di 
contraente, stipula 
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ti di ordine 
i cui all'art. 38 del 
/2006, ed 
e del sistema. 

REPORT DE

VALORE EFFETTIVO 1°
SEMESTRE 

finizione di aree pedonali
TL, predisposizione di stud

ed indagini nonché 
rilevamento di flussi di 

traffico finalizzati 
all'emissione del 
provvedimento 

Attuazione delle fasi 
contrattuali 

EL CONTROLLO ST

 VALORE EFFE
2° SEMES

 e 
di 

Emissione delle O
Dirigenziali relative 
di aree pedonalizza
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1327/2016, N. 119
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controdeduzioni avv
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dall'Uffic

Stipula del contr
01/2016, previa v

requisiti di ordine ge
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91/2016, N° 
27/2016, N° 
59/2016, N° 

1056/2016. 
ed elaborati 

ampagna di 
ento dei flussi 
orto delle 

verso il ricorso 
nti emessi 
cio 

01/08 -

ratto Rep. 
verifica dei 
enerale di cui 

s 163/2006) e 
all'attivazione 
cio delle SIM 
ne dei sistemi 
ontrollo. 

01/08 -

EMPI 
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- 31/12/16 Ufficio de
Tecnico de
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Tecnico de
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el Piano 
el Traffico 37401

el Piano 
el Traffico 37401

AN
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di 
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N
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NOTE 

il del 2/3/17 il 
 comunica che 
prot. 1983800 

6/12/17 ha 
hiesto la 
odulazione 
indicatore 
obiettivo in 
erazione del 
che l’iter di 
nizione ed 
ne della Zona a 
o Limitato ha 
un notevole 

o a causa di 
erosi ricorsi 
inistrativi e 
sivi per motivi 
nti avverso i 
vedimenti di 
ne della ZTL e 

regolamenti 
ttuativi. 
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Per  il raggiungimento di taluni obiettivi operativi,  i dirigenti hanno comunicato di avere  incontrato criticità e/o fattori ostativi e,  in taluni casi, sono state 
anche comunicate le azioni correttive intraprese o da adottare che si sottopongono all’esame della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale nella tabella 
seguente: 

NR. OBIETTIVO OPERATIVO SPECIFICO CRITICITA' O FATTORI 
OSTATIVI 

AZIONI CORRETTIVE INTRAPRESE O 
DA ADOTTARE 

CENTRO DI 
RESPONSABILITA' CSD NOTE 

146 

Affidamento in concessione del servizio di pronto intervento per la 
pulizia delle rete viaria cittadina con rimozione dei materiali solidi e 
liquidi versati in seguito ad incidenti stradali e ripristino delle condizioni 
di sicurezza e viabilità 

Il Bando inviato, non è stato 
pubblicato per la necessità di 

natura legislativa, come segnalato 
dall'Ufficio Contratti, di dover 

coordinare lo stesso ai successivi 
decreti attuativi del codice dei 
contratti  e in particolare alla 

normativa sul documento di Gara 
Unico Europeo (D.G.UE)  

NESSUNA Ufficio Mobilità Urbana 37301 

l'obiettivo non risulta completamente 
raggiunto: il Bando e il Capitolato non 

sono stati pubblicati (vedasi le 
motivazioni indicate nella colonna 

Criticità/Fattori ostativi) 

147 Provvedimenti di attuazione della ZTL 

Ricorso in sede giuridica superato 
con emissione del Decreto n. 

1284/16 del 22/11/2016 emesso 
dal TAR Sicilia di annullamento del 

ricorso. 

NESSUNA Ufficio del Piano Tecnico 
del Traffico 37401 

obiettivo assegnato per il 1° semestre, 
ma alla luce delle criticità/fattori 

ostativi incontrati, è stato raggiunto 
solo nel 2° semestre 

151 Piano particolareggiato 

Ricorso in sede giuridica superato 
con emissione del Decreto n. 

1284/16 del 22/11/2016 emesso 
dal TAR Sicilia di annullamento del 

ricorso sulla base delle 
controdeduzioni elaborate 

dall'Ufficio del Piano Tecnico del 
Traffico. 

NESSUNA Ufficio del Piano Tecnico 
del Traffico 37401 

Con mail del 2/3/17 il dirigente 
comunica che con nota prot. 1983800 

del 16/12/17 ha chiesto la 
rimodulazione dell’indicatore 

dell’obiettivo in considerazione del 
fatto che l’iter di definizione ed 
attuazione della Zona a Traffico 

Limitato ha subito un notevole ritardo 
a causa di numerosi ricorsi 

amministrativi e successivi per motivi 
aggiunti avverso i provvedimenti di 

adozione della ZTL e relativi 
regolamenti attuativi. 
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AREA STRATEGICA    5 
Palermo  produttiva 
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Uffici e Servizi dell’Ente con obiettivi operativi specifici collegati agli obiettivi strategici dell’A.C.: 
 

 Ufficio Mobilità Urbana 
 Capo Area Amministrativa della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture 
 Ufficio Fondi Extracomunali 
 Settore Lavoro, Impresa e Sviluppo AA.PP. – Capo Area 

 Capo Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e 
delle Infrastrutture 

 Capo  Area  Amministrativa  della  Riqualificazione 
Urbana e delle Infrastrutture 

 Ufficio Innovazione 
 Settore  Lavoro,  Impresa e Sviluppo AA.PP. – Capo 
Area 

 

 

Obiettivi strategici dell’Ente collegati alle Missioni
 
 
 
 
 
 
 

 

 14 Sviluppo economico e competitività
 15 Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 

 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e 
pesca 

 14 Sviluppo economico e competitività
 15 Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 

 16  Agricoltura,  politiche  agroalimentari 
e pesca 

 08 Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

 14 Sviluppo economico e competitività 
 15 Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 

 16 Agricoltura, politiche agroalimentari 
e pesca

Area strategica 5 
PALERMO PRODUTTIVA

1. aumentare la visibilità e 
l'attrattività della città 

nell'ambito dello sviluppo 
economico‐imprenditoriale 

2. creare ricadute positive in 
termini di occupazione e 

imprenditorialità 

3. realizzare/adeguare spazi, 
infrastrutture e/o opere pubbliche 
da destinare ad attività produttive 
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IETTIVO OPERATIVO S
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rcorsi cittadini a vocazion

di aumentare l'attrattivit
mbito dello sviluppo econo
nditoriale, occorre comple
per la presentazione di u
vato imprenditore relativa
azione di lavori pubblici n

programmazione triennale
, del D. Lgs n. 163/06. Le
una volta condivise 

mministrazione comunale,
cate sul portale informati
ne per essere divulgate p
nditori Il documento dovr
osto delle seguenti sezion
zioni per la valutazione e 
razione del progetto prel
per la valutazione della b
nzione; 2.-indicazioni sull
ranno utilizzate per la sce
lo di realizzazione dell'inte
co 

RMO

ALERMO PRO
aumentare la vi

dello stato di av

SPECIFICO I

ssari alla 
ristici di linea 
viduazione 

ne turistica  

Individua
cittadini a
che valor
arabo - n

tà della città 
omico-
etare le linee 
na proposta 
a alla 
non presenti 
e ex art. 153, 
e dette linee 

, andranno 
co del 

presso gli 
rà essere 
ni: 1.- 

iminare e del 
bozza di 
e tecniche 
elta del 
ervento 

Definizion
in distint
Linee gui
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convenzi
2.- le tec
per la sce
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ODUTTIVA 
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vanzamento/rag

NDICATORE 
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a vocazione turistica 
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E

ne e predisposizione, 
i documenti, delle 
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utazione e 
zione del PEF e per la 

one della bozza di 
one;  

cniche di valutazione 
elta del modello di 
ione dell'intervento  

REPORT DE

attività della citt

ggiungimento de

VALORE EFFETTIVO 1
SEMESTRE 

Vista la chiusura del traff
veicolare di via Vittorio

Emanuele è stato individu
un percorso alternativo
(rispetto a quello già 

autorizzato) e di fermat
autobus turistici che copr

tratti di via Roma e via
Maqueda 

invio con nota prot 7186
del 19.04.2016 delle line

guida previste in 
programmazione per la

valutazione e l'eleborazio
del PEF e per la valutazio
della bozza di convenzio

EL CONTROLLO ST

tà nell’ambito d

ei progetti/obiet

1° VALORE EF
2° SEME

fico 
o 
uato  
o 

te 
re i 
a 

Si è provveduto a
inoltrare la Prop

Comunale n. 19 d
"Piano del Traspo
linea comunale -
comunali di linea

scope
Con D.G. n. 286 d
la Giunta ha appr
del Trasporto Tu

comunale - Se
comunali di linea

scope

657 
ee 

a 
one 
one 
ne 

invio con nota pr
del 22.11.2016 de

previste in program
tecniche di valut

scelta del modello 
dell'inter

TRATEGICO

dello sviluppo ec

tivi operativi co

FFETTIVO  
ESTRE 

T
EFF

a predisporre e 
osta di Giunta 
del 19/12/2016  
orto Turistico di 
Servizi turistici 
a con autobus 
rti".  
del 22/12/2016 
rovato il "Piano 
uristico di linea 
ervizi turistici 
a con autobus 
erti"  

01/01 

rot. n. 1875820 
elle linee guida 
mmazione per le 
tazione per la 
di realizzazione 

rvento 

01/07

onomico‐impren

llegati al suddet

TEMPI 
FETTIVI 

CENTR
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OMUNE DI PALER

IETTIVO OPERATIVO S

di aumentare la visibilità
ttività della città nell'ambi
po economico - imprendit
é di creare ricadute posit
renditorialità, assumere e
overe tutte le iniziative a
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rte dell'Agenzia della Coes
oriale della delega al Com
mo quale Organismo Inter
mbito del PON metro. Occ
uire il Comitato Interno di
ione Tecnica del Program
ne entro il 31/12/2016 l'a
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one Territoriale dell'atto d
ni di Organismo Intermed
ne di Palermo che richied
posizione: 1.- del Piano d
zamento amministrativo/d
etenze del Comune di Pale
minato anche SIGECO; 2.-
mento di strategia urbana;
ale operativo quale appen
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di aumentare la visibilità
ttività della città nell'ambi
po economico - imprendit
é di creare ricadute posit
renditorialità, individuare
tti "retrospettivi" idonei ad

mentare il complessivo bud
izione delle azioni del PO
incrementare il budget c

ON Metro, pari a  90,6 mil
e assumere appropriate i
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ve di spesa dell'Amminist

nale, sia possibile individu
pettivi coerenti con le line
ento del PON metro e pro
tazione al Programma 

RMO

SPECIFICO I

à e 
ito dello 
toriale, 
ive in termini 
e/o 
mministrative 

a attribuzione 
sione 

mune di 
rmedio 
corre, altresì, 
 Sorveglianza 

mma e 
attività. La 
enzia della 
di delega delle 
dio al 
e la 

di 
delle 
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- del 
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ndice al 

1.- Predis
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manuale 
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progetti "
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one all'Agenzia della 

e territoriale, al 

c

t
p
c
0

REPORT DE

VALORE EFFETTIVO 1
SEMESTRE 

1. con nota prot. 678393 
11.04.2016 è stato trasme
al Sindaco l'atto formale 

SIGECO,  
2. con nota prot. n. 2285

del 17.03.2016 è stato
trasmesso il documento 

strategia urbana;
3. con nota prot. n. 6783

del 11.04.2016 è stato
trasmesso il manuale 

oprativo in appendice a
SIGECO   

con nota prot. n. 227470 
17.03.2016 è stato 

trasmessom al Sig. Sindac
primo progetto retrospett
con nota prot. n. 619289 
04.04.2016 al Sig. Sindac
stato trasmesso il secon

progetto retrospettivo
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VALORE EFFETTIVO 1
SEMESTRE 
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EL CONTROLLO ST
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Palermo)
produttiv
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titolo ese
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programmi 
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n aree industriali 
e ex delibera CC 
Invio alle 

tive Edilizie delle note 
ra del procedimento 

30/6. Si allega elenco 
istanze di programmi 
vi al 2013. 

zione di un analitico 
da trasmettere 
nistrazione comunale, 
roposte di finanza di 
già presentate ex 
comma 19, per la 
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pubblici destinati ad 
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REPORT DE
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VALORE EFFETTIVO 
1° SEMESTRE 

sono state predisposte 
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urbanistica   
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16 del 20.04.2016 del 
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EL CONTROLLO ST
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VALORE EFFETTI
2° SEMESTRE
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Area Strategica 5: PALERMO PRODUTTIVA 
Obiettivo Strategico 3: realizzare/adeguare spazi, infrastrutture e/o opere pubbliche da destinare ad attività produttive 

Nell’Anno 2016 non risultano Obiettivi operativi specifici assegnati collegati a questo obiettivo strategico 


