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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. 156/10.08.17 

approvazione del Documento Unico 

di Programmazione (D.U.P.) 

e schema del bilancio di previsione 

per il periodo 2017/2019 

D.G. n. 193 del 

19.10.2017  

approvazione PEG 2017/2019 

e Piano della Performance 

2017 
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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 (anni 2016 e 2017): 

AREE STRATEGICHE DI MANDATO 

 

 

 

Con la stessa deliberazione la Giunta Comunale ha approvato anche la declinazione delle aree strategiche in obiettivi 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 Italiana della 

Cultura 2018 
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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 

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 10.08.17 l’Amministrazione Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione, con orizzonte 

temporale triennale (2017-2019).  

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 2017 a tutte le funzioni dirigenziali dell’Ente.  

L’Ufficio competente a svolgere l’attività di controllo strategico, ha predisposto un’apposita SCHEDA per 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 verifica 

dei dati, a tutti i Dirigenti dell’Ente (gs. mail del 21/06/2017 (monitoraggio 1° semestre) e mail del 18/12/2017 (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 2017, secondo leseguenti categorie: 

  Sostanzialmente regolare 

  Con punti di attenzione 

  Con criticità o da avviare 

  Non valutabile (nessuna verifica possibile da parte dell’Ufficio preposto al controllo strategico per  

  mancanza o assenza della documentazione e/o incoerenza con il valore atteso). 

Si evidenzia che le risultanze del presente Report verranno trasmesse anche all’O.I.V. per le valutazioni di competenza 

Stato del Progetto/Obiettivo Operativo 
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Risultanze verifica stato di 

avanzamento/raggiungimento obiettivi/progetti 

per Aree Strategiche 
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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 

amministrativa dell'Ente 

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” 
• 31101 Capo di Gabinetto/Capo Area delle Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Innovazione 

• 31401 Capo Settore Sviluppo Strategico/Vice Capo Gabinetto 
• 34101 Avvocato Capo  

• 37101 Capo Area della Partecipazione, Decentramento, Servizi al Cittadino e Mobilità 

• 37103 Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali 

• 37107 Servizio Cimiteri 

• 38301 Ufficio Servizi per l’infanzia 

• 39104 Servizio Gestione Servizi Sociali Territoriali 

• 41401 Ufficio Amministrativo dell’Area Pianificazione del territorio 

• 45103 Servizio AA.GG. e gestione procedure sanzionatorie 

• 47101 Ragioniere Generale / Capo Area 

• 47202 Servizio Bilancio e Bilancio Consolidato 

• 47204 Servizio Esiti e Funzioni Delegate 

• 47205 Servizio Personale 

• 47206 Servizio Economato 

• 47211 Servizio Programmazione e controllo degli Organismi Partecipati 

• 50101 Direzione Amm.va CO.I.M.E. 

• 51101 Capo Area delle Risorse Umane 

• 51201 Ufficio Gestione Risorse Umane 

• 51301 Ufficio Acquisizione Risorse Umane 

• 52201 Ufficio Amministrativo dell’Area Amministrativa RUI 

• 52301 Ufficio Espropriazioni 

• 52401 Ufficio Contratti e Approvvigionamenti 

• 54201 Ufficio Innovazione 
• 56501 Ufficio Città Storica 

• 56701 Ufficio Sportello Unico Edilizia 

• 56801 Ufficio Condono e controllo del territorio 
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Area Strategica 1: PALERMO EFFICIENTE E TRASPARENTE  

Obiettivo Strategico 1: Innovare, semplificare e razionalizzare la macchina amministrativa dell'Ente 

Risultanze della verifica dello stato di avanzamento/raggiungimento dei progetti/obiettivi operativi collegati al suddetto obiettivo strategico: 

NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 

OBIETTIVO 

OPERATIVO SPECIFICO 
INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato 

di 

raggiungimen

to ANNO 

2017 

NOTE 

1 2 1/S 

Monitoraggio del fabbisogno 

di cassa (pagamenti mensili) 
nel periodo di riferimento, 

volto ad assicurare 

l'equilibrio di cassa attraverso 
un'adeguata e costante 

previsione dei flussi 

finanziari in entrata e, 
conseguentemente, un 

costante controllo mensile dei 

flussi in uscita. 

Predisposizione di n. 12 

report (mensili) 

predisposizione di n. 6 report 

mensili agli atti d'Ufficio. 
SCHEDA NON PERVENUTA 

Servizio Bilancio e 

Bilancio Consolidato 
47202 

 

non valutabile 

non sono pervenuti 
i dati del 2° sem. e 

ciò nonostante i 

solleciti telefonici 
e gs. mail del 

09/02  e 

14/03/2018 

2 3 2/S 

Efficientamento ed 

ottimizzazione dei controlli e 
riscontri 

amministrativo/contabili 

propedeutici all' assunzione 
degli impegni di spesa 

disposti con determinazioni 

dirigenziali prodotte 
nell'anno 2017  

Tempo medio di 
ausunzione degli 

impegni di spesa: media 

semplice dei tempi 
intercorrenti tra la data 

di ricezione al Servizio 

(U.O. Impegni) delle 
D.D. d'impego e la data 

di emissione del 

certificato d'impegno. 

Tempo medio gg. 9,49 come da 

report elenco impegni assunti agli 
atti d'Ufficio. 

SCHEDA NON PERVENUTA 
Servizio Bilancio e 

Bilancio Consolidato 
47202 

 

non valutabile 

 
non sono pervenuti 

i dati del 2° sem. e 

ciò nonostante i 
solleciti telefonici 

e gs. mail del 

09/02  e 
14/03/2018 
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NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 

OBIETTIVO 

OPERATIVO SPECIFICO 
INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato 

di 

raggiungimen

to ANNO 

2017 

NOTE 

3 4 1/S 

Istituzione data base anno 

2017 per il monitoraggio 

delle richieste di 
manutenzione sul territorio 

inoltrate dai consigli 

circoscrizionali agli uffici e 
aziende competenti per 

materia e sullo stato della loro 

attuazione 

Istituzione data base 
anno 2017 per il 

monitoraggio delle 

richieste di 
manutenzione da 

effettuarsi sul territorio 

inoltrate dai consigli 
circoscrizionali agli 

uffici ed aziende  e 

successiva analisi sullo 
stato della loro 

attuazione 

(urgente/programmato; 
realizzato/non 

realizzato/non 

pervenuto) a livello di 
singola circoscrizione e 

come macro aggregato 

finale a livello 
comunale 

Realizzato data base suddiviso per 

materia e singola circoscrizione con 
monitoraggio I semestre 2017 delle 

richieste di manutenzione sul 

territorio inoltrate dai consigli 
circoscrizionali agli uffici ed 

aziende comunali 

Realizzato database in formato excel in 
dotazione all'ufficio, suddiviso per materia 

e singola circoscrizione, relativo all'anno 

2017 delle richieste di manutenzione sul 
territorio inoltrate dai consigli 

circoscrizionali agli uffici ed aziende 

comunali e report finale con grafici e 
relazione evidenziando l'aggregato annuale 

a livello territoriale sullo stato della loro 

attuazione (urgente/programmato; 
realizzato/non realizzato/non pervenuto) 

Servizio 

Coordinamento 
Circoscrizioni 

Comunali 

37103 v   

4 5 2/S 

Attivazione in via 

sperimentale presso 3 
postazioni decentrate annesse 

alle circoscrizioni di uno 

sportello di stato civile 
competente sugli accordi 

extragiudiziali di cui all'art. 

12 Legge n. 162/2014 

Individuazione delle 

postazioni decentrate e 
degli ufficiali di stato 

civile che si 

occuperanno in via 
sperimentale al 

massimo di n. 90 

pratiche di accordi ex 
art. 12 L. 162/2014, 

riunioni con il Servizio 

Anagrafe e Stato Civile 
funzionali alla 

formazione del 

personale 

Individuate con email del 

23/03/2017 12:12:03 le postazioni 

decentrate Montepellegrino, Uditore 
e Pallavicino, successivamente 

anche gli ufficiali di stato civile; 

svolte riunioni verbalizzate del 
13/04/2017 e 21/04/2017 con il 

Servizio Anagrafe e Stato Civile; 

successive sedute individuali non 
verbalizzate funzionali alla 

formazione del personale; 

consegnate il 13/04/2017 una prima 
tranche di n. 52 pratiche da esitare. 

Realizzato data base del monitoraggio di n. 

90 istanze trasmesse agli sportelli 
sperimentali attivati presso le circoscrizioni 

V, VII e VIII in materia di accordi ex art. 

12 L. 162/2014 

Servizio 

Coordinamento 

Circoscrizioni 
Comunali 

37103 v   
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NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 

OBIETTIVO 

OPERATIVO SPECIFICO 
INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato 

di 

raggiungimen

to ANNO 

2017 

NOTE 

5 7 3/S Controllo Strategico 

Realizzazione primo 

Controllo Strategico 
(anno 2016) e Avvio 

attività per il controllo 
strategico riferito al 1° 

semestre 2017 

Realizzazione 1° Report controllo 
Strategico anno 2016 approvato con 

D.G.M. n.124 del 8/06/2017  

Avvio attività 1° semestre 2017  giusta 

email inviata a tutti i dirigenti in data 
21/06/2017, nella quale è stata trasmessa la 

scheda di monitoraggio del 1° semestre 

2017.   

Dirigente del Settore 
Sviluppo 

Strategico/Vice Capo di 
Gabinetto 

31401 v   

6 12 1/S 

Assessment delle risorse 

umane: Implementare la 
banca dati relativa ai titoli di 

studio e professionali di circa 

1.600 dipendenti ascritti alla 
categoria giuridica C 

(esclusa Area Scolastica per 

mancanza dei necessari 
supporti informatici), 

all'interno della piattaforma 

CEDOLIQ. Acquisizione 
dagli interessati della 

documentazione integrativa, 

al fine di realizzare un 
processo strutturato e non 

occasionale di valutazione 

del personale (per 
ricognizioni di 

professionalità interne, 

attribuzione PEO, 
conferimenti PO/AP). 

1) Circolari esplicative 

rivolte ai dipendenti 

interessati;   
2) Acquisizione ed 

inserimento al fascicolo 

della documentazione 
pervenuta entro il 

31/10/2017 

1) Invio delle circolari esplicative, a 

mezzo mail, n. 666979 del 09/05/17 
e n. 703537 del 19/05/17.                      

2) Ricognizione di n. 3.055 titoli di 

studio e professionali già presenti 
nel fascicolo personale 

informatizzato ed acquisizione di 

ulteriori n. 305 titoli, attraverso la 
piattaforma GESEPA- Area 

Riservata-proposti dagli interessati.      

3) Valutazione dei titoli ed 
annessione al fascicolo di n. 235. 

1) Invio delle circolari esplicative, a mezzo 
mail, n. 1372816 del 27/09/17 e n. 1806724 

del 30/11/17.                                                      

2) Ricognizione di n. 2.481 titoli di studio e 
professionali già presenti nel fascicolo 

personale informatizzato ed acquisizione di 

ulteriori n. 337 (136 al 31/10 + ulteriori 201 
al 31/12) titoli, attraverso la piattaforma 

GESEPA- Area Riservata-, proposti dagli 

interessati.   
3) Valutazione dei titoli ed annessione al 

fascicolo di n. 282 (114 al 31/10 + ulteriori 

168 al 31/12). 

 Area delle Risorse 

Umane 
51101 v   
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NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 

OBIETTIVO 

OPERATIVO SPECIFICO 
INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato 

di 

raggiungimen

to ANNO 

2017 

NOTE 

7 13 2/S 

Contributi figurativi L.S.U. 

"ex L.S.U. Palermo 

Lavoro" compresi soggetti 

stabilizzati e/o cessati (circa 

4.000 unità): ai L.S.U., 
avviati in progetti finanziati 

con oneri a totale carico 

degli Enti utilizzatori 
anteriormente al D.Lgs. N. 

81/00, ai soli fini del diritto a 

pensione, è riconosciuta la 
contribuzione figurativa. 

Con Circolare n. 188 del 

07/10/16 l'I.N.P.S. ha fornito 
le prime modalità operative 

per l'accredito contributivo 

di che trattasi agli aventi 
diritto. Conseguentemente, 

occorre procedere alla 

ricognizione dei periodi di 
contribuzione spettanti a 

ciascun soggetto inserito nel 

progetto "Palermo Lavoro" 
con riferimento al periodo 

2003-2017.   

1) Ricerca dei 
provvedimenti di 

proroga relativi al 

periodo 2003-2017.  
2) Richiesta alla SISPI 

dei CUD dei soggetti 

interessati relativi al 
periodo 2003-2016 e 

dei dati relativi alle 

assenze a vario titolo 
effettuate dai L.S.U.  

3) Verifica dei CUD di 

circa 4.000 soggetti per 
i periodi di permanenza 

in ASU e delle 

tipologie di assenza 
effettuate dagli stessi 

nel medesimo periodo. 

4) Predisposizione per 
ciascun lavoratore di 

una scheda riportante i 

dati da comunicare 
all'INPS attraverso 

procedura telematica 

che verrà successivam. 
avviata. 

1) Sono stati reperiti e sistemati in 

ordine cronologico i provvedimenti 
di proroga relativi al periodo 2003-

2017.                                                      

2) Con mail del 14/03/2017 è stato 
richiesto a SISPI di fornire in 

formato informatico tutti i dati 

necessari per l'attuazione 
dell'obiettivo. 3) Verifica dei CUD 

di 1.568 soggetti per i periodi di 

permanenza in ASU e verifica delle 
tipologie di assenza effettuate dagli 

stessi nel medesimo periodo. 4) 

Predisposizione di 1.568 schede 
riportanti i dati utili dei L.S.U. per i 

quali è stata effettuata la verifica. 

1) Verifica dei CUD di 2.990 soggetti per i 

periodi di permanenza in ASU e verifica 
delle tipologie di assenza effettuate dagli 

stessi nel medesimo periodo.  2) 

Predisposizione di 2.990 schede riportanti i 
dati utili dei L.S.U. per i quali è stata 

effettuata la verifica. 

 Area delle Risorse 
Umane 

51101 v manca riscontro 
oggettivo 

8 16 2/S 

A chiusura delle attività 

riguardanti la verifica dei dati 
e dei documenti inseriti nel 

2007 dalla Sispi, in sede di 

attivazione della banca dati 
CEDOLIQ, implementazione 

dei dati e e dei documenti 

relativi ai residui n. 220 

fascicoli elettronici di 

dipendenti ex D.L. 24/86.  

Numero fascicoli 

Nel primo semestre 2017, a 

compimento delle attività 
riguardanti la verifica dei dati e dei 

documenti inseriti nel 2007 dalla 

Sispi, in sede di attivazione del data 
base CEDOLIQ, si è proceduto 

all'implementazione del 60% (*) 

dei suddetti n. 220, pari a n. 131 (*) 

fascicoli personali elettronici, 

mediante l'indicizzazione dei 

documenti ivi contenuti e 
l'aggiornamento del relativo foglio 

matricolare.  

Nel 2° semestre, si è proceduto 

all'implementazione di n. 153 fascicoli 

(pari al 69%) personali elettronici, 
mediante l'indicizzazione dei documenti ivi 

contenuti e l'aggiornamento del relativo 

foglio matricolare. Nell'anno 2017 l'attività 
di implementazione mediante 

indicizzazione di documenti contenuti e 

aggiornamento foglio matricolare è stata 
eseguita complessivamente per n. 284 

fascicoli, pertanto, un numero superiore al 

valore atteso (n. 220), pari al 129% annuo. 

Ufficio Gestione 
Risorse Umane 

51201 v 

(*) dati rettificati 
gs. mail del 

31/01/2018 (n.131 

dato rettificato 
primo semestre 

2017 rispetto ai n. 

106 
precedentemente 

comunicati con 

mail del 
19/07/2017) 
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NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 

OBIETTIVO 

OPERATIVO SPECIFICO 
INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato 

di 

raggiungimen

to ANNO 

2017 

NOTE 

9 17 3/S 

Verifica basi lavoro sulla 
piattaforma Ascotweb di n. 

700 dipendenti neo 

stabilizzati nel periodo 2008-
2010 finalizzata all'esatta 

determinazione dei diritti 

inerenti al congedo ordinario 
e alle festività soppresse 

spettanti a ciascuna unità 

lavorativa. 

Numero basi lavoro 

verificate. 

Nel primo semestre 2017, si è 
proceduto alla verifica di n. 350 

basi lavoro (50% dei predetti n. 

700) sulla piattaforma Ascotweb 
connesse ad altrettantti dipendenti 

neo stabilizzati nel periodo 

2008/2010, al fine di determinare 
esattamente i diritti degli stessi che 

riguardano il congedo ordinario e le 

festività soppresse spettanti. 
Laddove si è reso necessario, sono 

state apportate gli opportuni 

aggiornamenti.  

Nel 2° semestre 2017, si è proceduto alla 

definizione del presente obiettivo attuando 

la verifica di n. 350 basi lavoro (50% dei 
predetti n. 700) sulla piattaforma Ascotweb 

connesse ad altrettanti dipendenti neo 

stabilizzati nel periodo 2008/2010, al fine 
di determinare esattamente i diritti degli 

stessi che riguardano il congedo ordinario e 

le festività soppresse spettanti. Laddove si è 
reso necessario, sono stati apportati gli 

opportuni aggiornamenti.  

Ufficio Gestione 

Risorse Umane 
51201 v   

10 18 1/S 

Attivare procedure di 
assunzione personale del 

comparto e dirigente in 

conformità alla 
Programmazione triennale 

del fabbisogno delle risorse 

umane 

Predisposizione  e 

svolgimento attività 
istruttoria 

In ottemperanza alla D.D.732 del 

13/12/16 (indizione avviso per la 

formazione delle commissioni 
giudicatrici delle procedure di 

mobilità volontaria esterna a n.12 

posti Dirigente Tecnico e n.2 posti 
Dirigente Contabile) dopo 

l'acquisizione delle istanze, si è 

provveduto ad effettuare l’istruttoria 
con le necessarie verifiche, e si è 

pervenuti alla formazione delle 

Liste degli Esperti Componenti le 
Commissioni giudicatrici per le 

procedure di mobilità esterna 

volontaria, rispettivamente a n.12 
posti di Dirigente tecnico (e 

successiva procedura concorsuale 

giusta D.D. n. 128 del 17/02/17), e a 
n. 2 posti di Dirigente contabile 

(giusta D.D.n. 134 del 23/02/17).    

Il 24/2, per la individuazione dei 
componenti effettivi e supplenti, è 

stato effettuato il sorteggio, alla 

presenza del Segretario Generale; si 
sono effettuati gli accertamenti in 

ordine al possesso dei requisiti e la 

verifica dei titoli posseduti; con 
nota n.651408 del 3/5/17 è stata 

comunicata la nomina ai soggetti 

interessati per la procedura di 
mobilità Dirigenti Tecnici. Per le 

spettanze ai componenti delle 2 

Con D.G. n. 94 del 4/5, si è dato mandato 

di predisporre tutti gli atti consequenziali e 

necessari per la predisposizione dei Bandi 
di selezione; con D.D. n. 313 del 26/05 si è 

provveduto all’indizione dei concorsi 

pubblici e all’approvazione dei bandi, 
pubblicando in pari data l’avviso sulla 

GURS. 

Giusta D.G. n.194 del 19/10 ”Concorsi 
pubblici per l’assunzione a tempo 

indeterminato di n.14 Dirigenti previsto dal 

Piano assunzioni 2016 adottato con 
D.G.107/16”, con D.D. 664 del 27/10 sono 

stati parzialmente modificati i Bandi e 

riaperti i termini per i concorsi, con 
scadenza 27/11/17. Acquisite le istanze di 

partecipazione al Concorso, si sono 

espletate le verifiche dei requisiti per ogni 
candidato al fine dell'ammissione, 

procedura ancora in itinere. 

Contestualmente presso la Sispi in presenza 
del Segretario Generale, si è proceduto al 

sorteggio dei componenti la Commissione 

giudicatrice per i Concorsi ai sensi della 
D.G. n. 235/16, in conformità con quanto 

prescritto dal ROUS, dal Piano di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 
2016/2018 adottato con D.G. n. 16/16 e 

dalle indicazioni ANAC con 

determinazione n.12/15, che fissa le 
procedure per l’individuazione tramite 

estrazione a sorte, delle commissioni 

Ufficio Acquisizione 

Risorse Umane 
51301 v   
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NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 

OBIETTIVO 

OPERATIVO SPECIFICO 
INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato 

di 

raggiungimen

to ANNO 

2017 

NOTE 

Commissioni con D.G. n. 44 del 
9.03.17 sono state appostate le 

somme per detti compensi, e con 

dd. n. 211 del 31.3.17 è stata 
prenotata la spesa per il pagamento. 

La Commissione si è, quindi, riunita 

in data 01/06/17 e con l'incontro del 
19/06/17 si è fissato per il 

4/07/2017 il colloquio del candidato 

alla selezione della mobilità per i 
Dirigenti Tecnici. 

giudicatrici, come da verbale del 
19/12/17.Con D.D. 750 del 12/12/17 è stata 

prenotata la spesa per il Concorso Pubblico 

per l'anno 2018. Con D.D.753 del 12/12/17 
sono state avviate le procedure concorsuali 

a n.2 posti di redattore C1 e n.2 posti 

giornalista coordinatore D1 e relativa 
prenotazione di spesa. Con D.D.728 del 

27/11/17 si è provveduto alla prenotazione 

per la spesa per il concorso Pubblico a n.1 
posto di Capo Ufficio Stampa D3. 
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NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 

OBIETTIVO 

OPERATIVO SPECIFICO 
INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato 

di 

raggiungimen

to ANNO 

2017 

NOTE 

11 19 2/S 

Definire le procedure di 
mobilità professionale, dando 

attuazione ad una  manovra di 

razionalizzazione delle 
risorse umane.  

 Gestione delle 

procedure e  

inquadramento nei 
nuovi profili per i quali 

sono state riscontrate 

carenze di organico. 

Per quanto concerne la gestione 
delle procedure delle 20 mobilità 

professionali indette con determina 

dirigenziale n° 559 del 12/09/2016  
si specifica che:con Determinazioni 

Dirigenziali n. 60 del 27/01/2017, 

D.D. n. 90 del 07/02/2017, D.D. n. 
127 del 17/02/2017 e D.D. n. 277 

del 10.05.2017 sono state disposte 

le ammissioni ed esclusioni a 9 
selezioni per le mobilità 

definendone il 40% come di seguito 

elencate (n. 4 posti di istruttore 
contabile -profilo di provenienza 

Agente di P.M., n. 4 posti di 

istruttore amministrativo - profilo di 
provenienza Agente di P.M., n. 3 

posti di istruttore amministrativo - 

profilo di provenienza assistente 
servizi alle imprese;  n. 3 posti di 

istruttore amministrativo  - profilo 

di provenienza assistente Servizi 
Culturali Turistici n. 3 posti di 

istruttore amministrativo  - profilo 

di provenienza Educatori Asili 
Nido; n. 1 posto di Esperto di 

Progettazione profilo di 

provenienza esperto 
amministrativo; n. 15 posti di 

Insegnante scuola materna  - profilo 

di provenienza tutte le categorie C;  
n. 5 posti di ausiliario Meccanico  - 

profilo di provenienza ausiliario 

Servizi Generali; n. 15 posti di 
Educatore Asili Nido  - profilo di 

provenienza tutte le categorie C 

esclusi quelli dell’area Tecnica). 
Con D.D. n. 126 del 17/02/2017 e 

d.d. n. 183 del 22/03/2017 sono stati 

immessi in servizio previa stipula 
del contratto di  n. 1 Educatore Asili 

Nido, n. 2 Ausiliari Meccanici, n. 4 

Istruttori Amministrativi e n. 2 
Funzionari Educativo Pedagogici. 

si è proceduto, per il 2° sem., con D.D. 

n.508 del 17/7/17 ad approvare la 

graduatoria per la selezione alla mobilità di 
n.4 posti da Agente PM a Istruttore 

Amm.vo. Per la mobilità per la quale è 

prevista la sorveglianza sanitaria, con nota 
n.1375249 del 27/9/17 si è fatto richiesta 

all'Asp di sottoporre a visita di idoneità al 

profilo le Insegnanti di scuola materna e 
con nota prot.931 del 21/11/2017 l'ASP ha 

trasmesso le attestazioni mediche di rito. 

Ulteriore atto di definizione delle procedure 
di mobilità è stato fatto con  D.D. n.689 del 

14/11/17 di variazione di impegno di spesa 

per le visite mediche di idoneità al nuovo 
profilo. Con D.D.712 del 23/11/17 sono 

stati immessi in servizio i candidati idonei 

al profilo di Insegnanti di Scuola materna 
provenienti dalla cat.C (esclusa l'area 

economica e tecnica). Per i restanti profili 

professionali per i quali è previsto 
l'accertamento sanitario si è chiesto all'ASP 

con nota n.1804477 del 29/11/17 il 

calendario delle visite per i dipendenti dei 
vari profili. L'Asp ha risposto con nota 

n.88/uocMLF dell'1/1/2018 per la 

programmazione delle visite dei dipendenti. 

Ufficio Acquisizione 
Risorse Umane 

51301 v   
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NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 

OBIETTIVO 

OPERATIVO SPECIFICO 
INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato 

di 

raggiungimen

to ANNO 

2017 

NOTE 

12 20 3/S 

Definire le procedure di 

stabilizzazione di personale a 
tempo determinato e/o di 

lavoratori socialmente utili, 

dando attuazione ad una  
manovra di razionalizzazione 

dei servizi interessati.  

Gestione delle 
procedure e  

inquadramento nei 

profili, già individuati 
dall'Amministrazione. 

In ottemperanza alla Delibera di 

Giunta Comunale n. 107 del 
15/06/2016con la quale è stata 

adottata la programmazione 

triennale del fabbisogno del 
personale 2015/17, si è provveduto 

all'indizione delle stabilizzazioni 

LSU con l'approvazione di n°6 
bandi e la relativa istruttoria di tutte 

le istanze pervenute per le 6 

procedure. Nello specifico con D.D. 
n. 135 del 24/02/2017, 137 del 

28/02/2017, 172 del 14 marzo 2017, 

178 del 17.03.2017, 187 del 
24.03.2017, 188 del 24.03.201 222 

del 6.04.2017, 317 del 29.05.2017 

sono state disposte tutte le 
ammissioni ed esclusioni per tutte le 

procedure di stabilizzazione degli 

operatori L.S.U.Inoltre con D.D. n. 
241 del 19.04.2017 è stata 

approvata la graduatoria per 14 

posti di insegnante Scuola materna 
e con D.D. n. 324 è stata approvata 

la graduatoria per n. 3 posti di 

redattore, definendo il 100% delle 
procedure di stabilizzazione di 

personale a tempo determinato. 

Stabilizzazione dei 41 LSU: si sono 

approvate le seguenti graduatorie: D.D. 

n.467 del 3/7 (selezione a 11 posti 
Operatore manovale trasportatore); D.D.  

n.473 del 6/7 (selez. a 1 posto di Assistente 

Bagnante);  D.D. n.509 del 17/7 (selez. di 
n.12 posti Ausiliario Serv.Scolastici);   

D.D. n.617 del 3/10 (selez. 12 Posti 

Coll.Prof.muratore a tempo pieno e 
indeterminato); D.D. n.709 del 22/11 

(selez. n.3 posti Coll.Prof. Scol. a 

temp.parz.e ind.) 
Stabilizzazione a tempo indeterminato di 

n.14 insegnanti scuola materna e n.3 

redattori: con nota prot. 1014797 del 
14/9/17 è stata richiesta alla Ragioneria, 

nelle more dell'approvazione del Bilancio, 

l'attestazione del ricorrere delle ulteriori 
condizioni per procedere all'assunzione, il 

riscontro è stato fornito con nota 

prot.1671873 del 24/10. La D.D. n. 659 del 
25/10 di trasformaz. in impegno della 

prenotazione già assunta, è stata restituita 

dalla Ragioneria con nota prot. 1769564 del 
20/11, per assenza del bilancio consolidato 

• Intanto l'allegato 5- Piano delle assunzioni 

anno 2017- della D.G. n.206 del 07/11 
aveva previsto quale data di decorrenza 

delle procedure (tra cui la stabilizzazione 

delle n.14 insegnanti) il 01/01/18. Con  
D.D. n.149 del 12/12 si è provveduto alla 

prenotazione di spesa per tutto il 2018. 

Stabilizzazione del personale a tempo 

determinato appartenente al bacino ex 

art.23: la D.G. 205 del 2/11/17 dà mandato 

di predisporre gli atti della stabilizzazione 
entro il 31/12/17, con D.D.699 del 17/11/17 

sono state indette n.12 selezioni per titoli e 

valutazione progetwork e colloquio, 
riservato al personale ex art.23. Acquisite le 

istanze e verificati i reqiusiti si è proceduto, 
come da Verbale del 19/12 a sorteggiare i 

componenti delle commissioni esaminatrici 

di concorsi pubblici, sorteggio fatto presso 
la Sispi in presenza del Segr. Gen. 

Ufficio Acquisizione 
Risorse Umane 

51301 v   
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NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 

OBIETTIVO 

OPERATIVO SPECIFICO 
INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato 

di 

raggiungimen

to ANNO 

2017 

NOTE 

13 21 2/S 

Esercizio del controllo 

economico-finanziario 
attraverso l'analisi dei 

documenti contabili prodotti 

dalle società partecipate 
(AMAT, AMAP, AMG, 

SISPI, RAP e RESET) e 

predisposizione di relazioni 
trimestrali/semestrali per 

singola società 

Predisposizione di 
relazioni 

trimestrali/semestrali, 

per ogni singola 
società, contenenti gli 

esiti delle attività di 

monitoraggio ed invio 
agli organi di governo 

delle relazioni e dei 

report periodici 
trasmessi dalle società  

Sono state predisposte n. 6 relazioni 

riferite al IV trimestre 2016 e n. 6 
relazioni riferite al I trimestre 2017. 

In particolare: a) le relazioni del IV 

trimestre 2016 risultano dai 
documenti prot. 111196 del 09/02, 

prot. n. 128322 del 15/02, prot. 

144519, 145424 e 144575  del 
21/02 e prot. 169733 del 

01/03/2017 ; b) le relazioni del I 

trimestre 2017 risultano dai 
documenti prot. n.   736475, 736554 

e 736539 del 30/05; prot. n. 740315 

e 740252 del 31/05 e prot. 756296 
del 06/06/2017). Le stesse sono 

state inviate agli organi competenti 

(assessori, ufficio staff consiglio 
comunale, le società partecipate, il 

collegio dei revisori) 

Per ogni Società (AMAT spa, AMAP aspa, 
AMG spa, RAP spa, RESER scpa e SISPI 

spa) sono state predisposte n. 6 relazioni 

riferite al 2° trimestre 2017 (documenti 
prot. 964101 e 964110 del 23/08, prot. 

n.974145, 974233 e 974254 del 30/08 e 

prot. 977809 del 31/08/17) e n. 6 relazioni 
relative al 3° trimestre 2017 (documenti 

prot. 1770222 del 20/11, prot. n. 1791053, 

1791054 e 1911743 del 27/11 e prot. n. 
1825097, 1825546 e 1825477 del 05/12/17 

). Le note sono state inviate agli organi 

competenti (assessori, ufficio staff C.C., le 
società partecipate, il collegio dei revisori) 

Servizio 

Programmazione e 
Controllo Organismi 

Partecipati 

47211 v   

14 22 3/S 

Analisi e riconciliazione 

delle posizioni debitorie e 

creditorie delle società 
partecipate con le risultanze 

contabili dell'Ente 

Definizione di un report 

riepilogativo delle 
posizioni debitorie e 

creditorie delle società 

partecipate al 
31/12/2016  versus 

l'Ente e trasmissione 

dello stesso al Servizio 
Finanziario deputato al 

governo delle attività 

relative al rendiconto di 
gestione 

Predisposizione della nota 

riepilogativa delle posizioni 
debitorie e creditorie trasmessa al 

Ragioniere Generale, con nota prot. 

70/SRAG/2017 del 26/05/2017 e 
nota prot. 802593 del 21/06/2017. 

  

Servizio 
Programmazione e 

Controllo Organismi 

Partecipati 

47211 v 
Obiettivo riferito 

al solo 1° semestre 

15 26 1/S 
Tempestività dell'attività di 

consulenza legale 

rispetto del termine di 

evasione - fissato in 45 
gg. dal ricevimento o 

da eventuali 

integrazioni degli uffici 
- per almeno l'80% 

delle richieste di pareri 

legali pervenute dal 16 
novembre dell'anno 

precedente al 15 

novembre dell'anno in 
corso 

17  = 85% 
20 

nel periodo di riferimento sono 

pervenute n. 20 richieste di pareri 
legali e sono resi n. 17 pareri.  

Il tempo medio di evasione dei 

pareri è stato di 24,17 giorni. 

15  = 88% 

17 

nel periodo di riferimento sono pervenute n. 
17 richieste di pareri legali e sono resi n. 15 

pareri.  

Il tempo medio di evasione dei pareri è 
stato di 21,33 giorni (dati ricavati dalla 

procedura di protocollo MAIA). 

Area dell'Avvocatura 

Comunale 
34101 v   



COMUNE DI PALERMO REPORT DEL CONTROLLO STRATEGICO ANNO 2017 

24 

 

NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 

OBIETTIVO 

OPERATIVO SPECIFICO 
INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato 

di 

raggiungimen

to ANNO 

2017 

NOTE 

16 27 2/S 
Efficienza della difesa 

giudiziale del Comune 

n. provvedimenti di 

autorizzazione alla 
resistenzan. dei nuovi 

giudizi intrapresi contro 

il comune (dal 01 
dicembre dell'anno 

precedente al 30 

novembre dell'anno in 
corso) 

586  =133%441nel periodo di 
riferimento sono stati intrapresi 

contro il comune n.441 nuovi 

giudizi e sono state adottate n. 586 
autorizzazioni alla resistenza (nel 

numero delle determinazioni 

adottate sono comprese quelle 
relative ad appelli relativi a 

contenziosi passivi riferiti ad anni 

precedenti) 

375  = 89%420nel periodo di riferimento 
sono stati intrapresi contro il comune n. 420 

nuovi giudizi e sono state adottate n. 375 

autorizzazioni alla resistenza  

Area dell'Avvocatura 

Comunale 
34101 v   

17 28 1/S 

Redazione studio di 
fattibilità relativo alla nuova 

procedura di liquidazione 

dello straordinario mensile ai 
dipendenti (comunali/coime) 

a cura dei vari Settori 

/Servizi/Uffici dell'A.C. 

Redazione studio di 

fattibilità 

Nel corso del primo semestre si è 

posta in essere l'attività 

propedeutica di approfondimento e 
studio necessaria per la redazione 

dello studio di fattibilità 

E' stato redatto lo studio di fattibilità 

depositato agli atti della Scrivente  

Area del Bilancio e 

Risorse Finanziarie/ 
Ragioniere Generale 

47101 v   

18 29 2/S 

Ottimizzazione della 

tempistica connessa al 

rilascio del parere di 
regolarità contabile previsto 

dal vigente Regolamento di 

Contabilità in giorni 5 dal 
ricevimento delle proposte di 

deliberazione di G.C. 

Si adotteranno misure 

organizzative che 

assicurino il rilascio del 
parere di regolarità 

contabile venga 

espresso in un minor 
numero di giorni 

rispetto a quanto 

previsto dal vigente 
Regolamento di 

Contabilità 

Per i primi sei mesi del 2016 il 

tempo medio sul 100% delle 

proposte di G.C. pervenute ed 
inoltrate in Segreteria Generale è 

stato di giorni 3,24, tale dato viene 

estrapolato da un database dedicato 
nel quale vengono annotate le date 

di arrivo/partenza delle proposte di 

deliberazione di G.C.  

Nel secondo semestre 2017 il tempo medio 

sul 100% delle proposte di G.C. pervenute 

è stato di giorni 3,73. Il tempo medio è 
stato calcolato attraverso un database 

dedicato, agli atti della scrivente. Area del Bilancio e 

Risorse Finanziarie/ 
Ragioniere Generale 

47101 v   

19 33 1/S 

Mantenimento dei tempi di 
rilascio degli atti di benestare 

alle finanziarie per cessione 

del quinto su richiesta del 
personale dipendente. 

Tempo medio < a 30 

giorni dalla data di 

ricezione al servizio del 
contratto o liberatoria da 

parte della società 

finanziaria. 

A seguito di ricezione del contratto 
o liberatoria della società 

finanziaria che eroga la cessione del 

quinto, si procede all’inoltro degli 
atti di benestare alla stessa società, 

che contengono: i dati dei 

dipendenti, l’importo delle rate, la 
decorrenza delle trattenute 

stipendiali e il c/c delle varie 

società. Viene predisposto un file 
con la data di ricezione del contratto 

o liberatoria, protocollo e data 

rilascio atti di benestare, giorni 
giacenza, media, iniziali nominativi 

dipendenti. Al 30.06 la media è pari 

a 14,4 gg. e gli atti di benestare 
rilasciati sono 170.   

A seguito di ricezione del contratto o 

liberatoria della società finanziaria che 

eroga la cessione del quinto ai dipendenti, 
si procede all'inoltro degli atti di benestare 

alla stessa società che contengono: i dati del 

dipendente, l'importo delle rate, la 
decorrenza delle trattenute stipendiali e il 

c/c delle varie società. Viene predisposto un 

file con la data di ricezione del contratto o 
liberatoria, protocollo e data rilascio atti di 

benestare, giorni di giacenza, media, 

iniziale nominativi dipendenti. Alla data del 
31.12.17 la media è pari a 16,24 giorni e 

gli atti di benestare rilasciati nel corso 

dell'anno 2017 sono 345 

Servizio Personale - 

Settore Bilancio e 

Tributi 

47205 v   
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NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 

OBIETTIVO 

OPERATIVO SPECIFICO 
INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato 

di 

raggiungimen

to ANNO 

2017 

NOTE 

20 34 2/S 

Mantenimento dei tempi di 

rilascio dei certificati di 

stipendio per cessione del 
quinto su richiesta del 

personale dipendente. 

Tempo medio < a 30 
giorni dalla 

comunicazione del 

settore risorse umane. 

A seguito di ricezione del nulla osta 
da parte dell’Area risorse umane, la 

u.o. cessioni procede al rilascio dei 

certificati di stipendio ai dipendenti. 
I certificati contengono: i dati dei 

dipendenti. Viene predisposto un 

file con la data di ricezione del nulla 
osta, protocollo e data rilascio dei 

certificati, giorni giacenza, media, 

iniziali nominativi dipendenti. 
Alla data del 30.06.17 la media è 

pari a 9,1 giorni e i certificati 

rilasciati sono 287. 

A seguito di ricezione del nulla osta da 

parte dell'area delle risorse umane, si 

procede al rilascio dei certificati di 
stipendio ai dipendenti. Viene predisposto 

un file con la data di ricezione del nulla 

osta, protocollo e data rilascio dei 
certificati, giorni di giacenza, media, 

iniziale nominativi dipendenti. Alla data del 

31.12.17 la media è pari a 9,89 giorni e i 
certificati rilasciati nel corso dell'anno 2017 

sono 477  

Servizio Personale - 

Settore Bilancio e 
Tributi 

47205 v   

21 35 3/S 

Mantenimento della modalità 

di inserimento mensile di n. 
6/7 flussi stipendiali nella 

nuova procedura "Business 

way" della Tesoreria 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. 

Inserimento mensile nel 

sistema Business way di 

n.6/7 flussi stipendiali 
(comunali, ex d.l. 24, 

lsu, insegnanti 

supplenti) e/o 
trasmissione mail e 

stampa delle lettere di 

manleva al Tesoriere, a 
dimostrazione 

dell'avvenuto 

inserimento mensile 
(entro giorno 27 di ogni 

mese). 

Preliminarmente viene effettuata 

l’attività di inserimento nel sistema 
IASI, verifica dei cedolini e 

controllo con l’ausilio della Sispi 

che gestisce IASI. Dopo la 
quadratura dei dati, i flussi 

stipendiali vengono trasmessi 

mensilmente al tesoriere tramite il 
sistema telematico Business way. La 

lettera di manleva al tesoriere è 

trasmessa mensilmente, subito dopo 
la trasmissione dei flussi. (quelle 

riferite al 1°semestre sono state 

trasmesse in data: 19/01, 20/02, 
20/03,  19/04, 18/05 e 19/06).  

Preliminarmente viene effettuata l'attività di 
inserimento nel sistema IASI, verifica dei 

cedolini e controllo con l'ausilio della sispi 

che gestisce il sistema iasi. Dopo la 
quadratura dei dati, i flussi stipendiali 

vengono trasmessi mensilmente al 

Tesoriere tramite il sistema telematico 
Business way. La lettera di manleva al 

tesoriere è trasmessa mensilmente, subito 

dopo la trasmissione dei flussi. (quelle 
riferite al 2°semestre sono state trasmesse 

in data: 19/07, 17/08, 19/09, 19/10, 20/11 e 

11/12). 

Servizio Personale - 

Settore Bilancio e 
Tributi 

47205 v   

22 44 1/S 

Migliorare la possibilità di 

ritrovamento degli oggetti 

smarriti dai cittadini e 
diminuire la richiesta di 

informazioni presso gli 

sportelli 

Monitoraggio 
dell'andamento 

dell'attività dell'ufficio 

oggetti smarriti e 
realizzazione di un 

archivio informatico 

consultabile on line con 
link dal sito 

istituzionale per il 

ritrovamento degli 
oggetti  

Realizzazione di un monitoraggio 

mensile dei flussi di ingresso degli 
oggetti smarriti e dei flussi di uscita 

(restituzioni ai legittimi proprietari). 

Realizzazione di grafici di 
comparazione. Riunione con il 

webmaster per stabilire la 

funzionalità di un sito specifico con 
un link di accesso dalla home page 

istituzionale. 

Attività di monitoraggio dei volumi di 

oggetti consegnati all'Ufficio dei flussi di 
restituzione degli stessi ai leggittimi 

proprietari. 

Servizio Economato 47206 v 

il valore effettivo 
sembra poco 

coerente con 

valore atteso (non 
è stato specificato 

se si è realizzato 

l'archivio 
informatico 

contabile on line e 

qual è il link 
attivabile dal sito) 
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NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 

OBIETTIVO 

OPERATIVO SPECIFICO 
INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato 

di 

raggiungimen

to ANNO 

2017 

NOTE 

23 45 2/S 

Garantire la puntuale 
registrazione in inventario dei 

beni acquistati dai diversi 

uffici dell'Amministrazione 

Emanazione di circolari 
e/o direttive per tutti gli 

Uffici 

dell'amministrazione al 
fine di coordinare le 

attività di acquisto beni 

e registrazione 
nell'inventario. 

Promozione di attività 

funzionali 
all'interazione con 

l'attuale sistema di 

fatturazione.  

E’ stata redatta e trasmessa a tutti 
gli uffici dell’A.C. circolare 

esplicativa dell’attività di 

registrazione dei beni in inventario. 
Attività ricognitiva con la 

collaborazione di Sispi volta a 

verificare la fattibilità tecnica e la 
sostenibilità economica ad 

effettuare la modifica al programma 

di fatturazione affinché possa essere 
realizzata una connessione 

direttamente col sistema inventario 

al momento della liquidazione. Tale 
sistema contrasterebbe 

efficacemente la perdita di dati utili 

al serv.inventario. 

Attività di monitoraggio che avviene 

attraverso analisi del data base 
opportunamente monitorato dallo scrivente 

per la puntuale registrazione in inventario 

dei beni acquistati dai diversi uffici 
dell'Amministrazione. 

Servizio Economato 47206 v 

il valore effettivo 

sembra poco 
coerente con 

valore atteso (non 

è stato specificato 
cosa è stato 

ideato/promosso e 

quali iter 
individuati) 

24 48 1/S 

“Dematerializzazione 

documentale”: passaggio alla 
gestione documentale 

informatizzata con il 

progressivo abbandono dei 
supporti tradizionali della 

documentazione 

amministrativa a favore del 
documento informatico 

Attivazione completa in 

almeno 2 aree 
dirigenziali 

Attivazione completa dell'Area 

Innovazione Tecnologica, 
Comunicazione, Sport e Ambiente, 

gs. circolare di Area prot. 107097 

del 08/02/17, la data di avvio della 
Procedura presso tutti gli Uffici 

dell’Area Innovazione Tecnologica, 

Comunicazione, Sport ed Ambiente 
è stata fissata per il 13/02/2017  

Attivazione completa dell'Area Scuola 

(avvio 11/5/17 fine 7/7/17 - mail del 
11/5/17 e del 7/9/17) e 

Attivazione completa Area Avvocatura 

(avvio 03/10/17 fine 15/12/17- mail del 
3/10/17 e del 15/12/17) 

Ufficio Innovazione 54201 v   

25 50 2/S 

Pianificazione, 

organizzazione e 

coordinamento attività 
elettorali che avranno luogo 

nel 2017: elezioni 

amministrative, elezioni 
regionali, 2 referendum e 

consulta delle culture, al fine 

della realizzazione e buon 
esito del risultato elettorale 

con criteri di efficacia ed 

efficienza. 

Emanazione 
provvedimenti e 

direttive per la 

selezione del personale 
da adibire alle 

operazioni elettorali e 

per la gestione 
organizzativa della 

macchina elettorale e 

dei seggi secondo 
criteri di trasparenza ed 

efficienza. 

Pubblicazione dei 
risultati e chiusura delle 

operazioni entro i 

termini stabiliti dalla 
legge. 

Alla data del 30 giugno sono stati 
posti in essere tutti gli adempimenti 

connessi all'espletamento delle 

elezioni amministrative dell'11 
giugno, nel rispetto delle modalità e 

tempistica previste dalla normativa 

di settore, trasmesse con apposite 
circolari dal competente Servizio 

Elettorale dell'Assessorato 

Regionale e dalla Prefettura di 
Palermo.  

Al 31/12 sono stati posti in essere tutti gli 
adempimenti connessi all'espletamento 

delle elezioni regionali del 5/11, nel 

rispetto delle modalità e tempistica previste 
dalla normativa di settore. Con nota prot. 

n.49892 del 24/04 la Prefettura ha 

comunicato che la Suprema Corte di 
Cassazione con ordinanza del 21/04 ha 

disposto la sospensione con effetto 

immediato delle operazioni relative ai 2 

referendum previste per 2017. Con D.G. n. 

174 del 21/09 la Giunta ha stabilito che 

l'elezione per il rinnovo dei componenti 
della Consulta delle Culture avverrà a 

gennaio 2018. Le attività connesse alle 

elezioni regionali sono state espletate nel 
rispetto dello scadenziario trasmesso con 

apposite circolari dal competente Servizio 

Elettorale dell'Assessorato Regionale e 
dalla Prefettura di Palermo.  

Area della 

Partecipazione, 

Decentramento, Servizi 
al Cittadino e Mobilità - 

Settore Servizi alla 

Collettività 

37101 v   
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NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 

OBIETTIVO 

OPERATIVO SPECIFICO 
INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato 

di 

raggiungimen

to ANNO 

2017 

NOTE 

26 54 1/S 

Trattazione n. 35 pratiche 

inerenti a sepolture site 
all'interno del cimitero S.M. 

dei Rotoli, in atto giacenti 

presso la U.O. Concessioni e 
che parrebbero irregolari. Se 

tale irregolarità verrà 

confermata, l'ier 
amministrativo si concluderà 

con provvedimenti di 

decadenza delle sepolture in 
esame 

Fase 1- Avvio 
procedure inerenti alle 

ricerche anagrafiche 

eventuali eredi 
concessionari.  

Fase 2 - Individuazione 

concessionari e/o eredi 
delle sepolture di che 

trattasi ed emissione, 

laddove ne esistano i 
presupposti del relativo 

provvedimento di 

decadenza 

Analisi di n. 35 fascicoli con 
presunte irregolarità, relativa alle 

concessioni oggetto di 

approfondimenti. Individuazione 
eventuali eredi attraverso la visura 

anagrafica di Ges-Cim e/o invio 

richiesta di accertamenti all'ufficio 
Anagrafe del Comune interessato, 

per l'individuazione di tale eredi, 

qualora, non residenti a Palermo. 

DD.DD. di decadenza:  n. 12 del 9/1/17; n. 

112 del 8/2/17;  n. 344 e 345 del 27/4/17; n. 
354, 355 e 356 del 2/5/17; n. 380 del 

12/5/17; n. 418 del 25/5/17; n. 443 del 

5/6/17; n. 467 del 13/6/17; n. 471 del 
14/6/2017; n. 480 del 19/6/17; n. 503 e 505 

del 22/6/17; n. 519 del 26/6/17; n. 527 del 

28/6/17; n. 535, 536, 539 e 540 del 3/7/17; 
n. 569,  570 e 571 del 10/7/17; n. 573 e 574 

del 11/7/17; n. 581 del 12/7/17; n. 612 e 

613 del 31/7/17; n. 620, 622 e 623 del 
3/8/17; n. 642, 643 e 644 del 11/8/17. 

Servizio Cimiteri 37107 v   

27 55 2/S 

Recupero di 500 cellette 

ossario da sepolture revocate 
o decadute, previo relativo 

sopralluogo 

Fase 1-  Monitoraggio 

c/o cimiteri comunali di 
sepolture ove si ritenga 

possibile utilizzare 

spazi per cellette 
ossarioFase 2 - 

Provvedimenti di 
assegnazione che 

rendano utilizzabili 

spazi per cellette 
ossario 

Si è provveduto al monitoraggio 

delle sepolture di 12 sezioni c/o il 

Cimitero Rotoli, ottenendo la 
disponibilità di piccoli spazi idonei 

per la collocazione di cellette 
ossario, di cui una parte già 

assegnata 

nr. 529 cellette recuperate su 500 da 
recuperare (105%), di cui: n. 300 (Sez. 106 

n. 12); n. 15 (Sez. 24 n. 150); n. 6 (Sez. 13 

n. 51); n. 6 (Sez. 74 n. 5); n.4 (Sez. 75 n. 6); 
n. 6 (Sez. 75 n. 9); n. 8 (Sez. 210 n. 130); n. 

4 (Sez. 30 n. 21); n. 5 (Sez. 210 n. 12); n. 3 
(Sez. 19 n. 71); n. 8 (Sez. 114 n. 58); n. 50 

(Sez. 84 n. 90); n. 14 (Sez. 119 n. 154); n. 

100 (Sez. 92 n. 5).nr. 236 cellette assegnate 
nel 2017 (dati rilevati dall'apposito data 

base), con varie DD.DD. come da elenco 

allegato alla mail del 08.03.18. 

Servizio Cimiteri 37107 v   

28 56 1/S 
Riorganizzazione dei servizi 

alla prima infanzia (0/3) 

Redazione di un nuovo 
schema di Regolamento 

per i servizi alla prima 

infanzia (0/3) 

  

mail del 22/12/2017 di trasmissione al 

Capo Area e all'Assessore dello schema di 
Regolamento per i servizi all'infanzia. 

Ufficio Servizi per 

l'Infanzia 
38301 v Obiettivo riferito 

al solo 2° semestre 

29 57 2/S 

Riorganizzazione dei servizi 

destinati alla fascia di età 

3/6. 

Redazione di un nuovo 

schema di Regolamento 
per la scuola 

dell'infanzia comunale 

  

mail del 22/12/2017 di trasmissione al 

Capo Area e all'Assessore dello schema di 
Regolamento per la scuola dell'infanzia 

comunale. 

Ufficio Servizi per 
l'Infanzia 

38301 v Obiettivo riferito 
al solo 2° semestre 

30 58 1/S 

Trasferimento del Servizio 

Sociale di Comunità della I 

Circoscrizione in altra sede 
Riconsegna dei locali 

originari all'A.C. 

Trasferimento dell'U.O. 
Servizio Sociale di 

Comunità della I 

Circoscrizione dalla 
originaria sede di via 

Mongitore a Palazzo 

Magnisi  

trasferimento dell' u.o. servizio 
sociale di comunità della I^ 

circoscrizione dalla originaria sede 

di via mongitore a palazzo magnisi 
in data 23/03/2017 e pubblicazione 

nel sito istituzionale in data 

27/03/2017. 

completamento e operatività all'interno 

degli uffici della nuova sede di Palazzo 

Magnisi dei tecnici Sispi e TLC per 
adeguamento e funzionalità dell'unità 

operativa. (valore 30%). 

Servizio Gestione 

Servizi Sociali 
Territoriali 

39104 
v 
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NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 

OBIETTIVO 

OPERATIVO SPECIFICO 
INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato 

di 

raggiungimen

to ANNO 

2017 

NOTE 

31 61 1/S 

Costituzione di una banca 

dati per il riordino, impegno 
di spesa, liquidazione - dove 

occorrente - e pagamento dei 

rimborsi oblazione (parte 
versata al comunale), oneri 

concessori e diritti, 

erroneamente o in eccesso 
versati per il condono 

edilizio L. 47/85, L. 784/94 e 

L. 326/03, armonizzando al 
spesa secondo la 

designazione del piano dei 

conti 

costituzione di una 
banca dati per il 

riordino, impegno di 

spesa, liquidazione - 
dove occorrente - e 

pagamento dei rimborsi 

oblazione (parte versata 
al comunale), oneri 

concessori e diritti, 

erroneamente o in 
eccesso versati per il 

condono edilizio L. 

47/85, L. 784/94 e L. 
326/03, armonizzazndo 

al spesa secondo la 

designazione del piano 
dei conti, allo scopo di 

limitare eventuali 

ricorsi, ingiunzioni e 
pignoramenti per 

mancato o tardivo 

riconoscimento 
economico del 

rimborso 

  

E' stata creata una banca dati procedendo al 

caricamento di n. 30 richieste di rimborso 
oblazioni e oneri concessori e altresì al 

caricamento dei documenti emanati relativi 

all'istruttoria posta in essere. L'importo 
richiesto complessivamente per il rimborso 

ammonta a €. 90.995,91. Si è proceduto ad 

emettere i provvedimenti d'impegno D.D. 
n. 10 del 9/11/17  e D.D. n. 11 del 16/11/17 

utilizzando oltre la somma assegnata nei 

pertinenti capitoli di spesa - bilancio  2017 

Ufficio Condono 

Edilizio 
56801 v   
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NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 

OBIETTIVO 

OPERATIVO SPECIFICO 
INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato 

di 

raggiungimen

to ANNO 

2017 

NOTE 

32 65 1/S 

Adozione del provvedimento 
di acquisizione ex art. 42 bis 

delle aree iscritte al Fg. 38/C 

partt. 8593, 8579, 8591, 
7530, 4786, 4785, 4784, 

8589, 8583, 8581, 8587, 

8585, tutte in quota parte, a 
seguito della deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 757 

del 15/12/2016 di 
riconoscimento della 

legittimità del debito fuori 

bilancio. 

1. Acquisizione e 
verifica dei dati 

necessari per la 

predisposizione del 
provvedimento di 

acquisizione.  

2. Predisposizione ed 
invio delle 

comunicazioni ai 

soggetti interessati alla 
procedura.  

3. Adozione del 

provvediemtno di 
acquisizione ex art. 

42bis entro il 

31/12/2017 

Nel corso del semestre sono stati 

conseguiti gli step n. 1 e n. 2  e si è 
provveduto all'acquisizione e 

verifica dei dati necessari per la 

predisposizione dle provvediemnto 
di acquisizione. Si è provveduto, 

quindi, all'invio delle 

comunicazioni ai soggetti interessati 
alla procedura. Con D.D. n. 34 del 

12/4/17 si è provveduto al deposito 

delle somme presso la Cassa DD. 
PP. ma si è ancora in attesa dei 

certificati di avvenuto deposito. Gli 

step 1 e 2 sono stati completati 
entro il 30/6/17. 

Con provvedimento n. 63 del 30/6/17 si è 
provveduto all'acquisizione ex art. 42bis del 

D.P.R. 327/01 delle aree iscritte al Fg. 38/C 

partt. 8593, 8579, 8591, 7530, 4786, 4785, 
4784, 8589, 8583, 8581, 8587, 8585, tutte 

in quota parte, occupate per i lavori di 

realizzazione di uno svincolo in viale 
Michelangelo nel quartiere Borgo Nuovo 

nell'ambito del Programma di Recupero 

Urbano ex L. 193/93 art. 11 (intervento 
SN13).  La verifica successiva relativa alle 

attività svolte ha evidenziato un mero 

errore materiale relativo alle particelle 
citate nel suddetto provvedimento, cosicchè 

si è reso necessario il provvedimento di 

rettifica n. 88 del 05/10/17. 
Successivamente, completata l'istruttoria e 

valutati i titoli posseduti, con D.D. n. 113 

del 6/12/17 si è provveduto allo svincolo 
parziale di € 63.304,69, quale indennizzo 

per l'acquisizione in favore delle ditte 

proprietarie degli immobili. 

Ufficio Espropriazioni 52301 v   

33 67 3/S 

Verifica e regolarizzazione 

degli atti catastali a beneficio 
anche della gestione del 

patrimonio immobiliare 

operata dall’Ufficio 
Inventario 

Attività di 

regolarizzazione atti 
catastali e 

comunicazioni 

all’Ufficio Inventario 
per le 51 procedure 

espropriative e di 

asservimento concluse 
nell' anno 2006 e 2007 

Per ognuna delle 24 procedure si è 

provveduto all'esame circa 

l'avvenuta effettuazione degli 
adempimenti successivi, ovvero: 

registrazione, trascrizione, volture e 

comunicazioni all'Ufficio 
Inventario.    

A seguito della verifica effettuata ha 

evidenziato la necessità di 
provvedere alle comunicazioni 

all'Ufficio Inventario a mezzo della 

nota prot. n. 185699 del 06/03/2017 
e prot. n. 195348 del 08/03/2017 

nonchè alle seguenti volture: 
PA0008453 del 16/01/2017, 

PA0024519-8396 del 08/02/2017, 

33464 del 11/05/2017.  

Per ognuna delle 27 procedure si è 

provveduto all'esame circa l'avvenuta 

effettuazione degli adempimenti successivi, 
ovvero: registrazione, trascrizione, volture 

e comunicazioni all'Ufficio Inventario 

A seguito della verifica effettuata si è 
evidenziata la necessità di provvedere alle 

comunicazioni all'Ufficio Inventario a 

mezzo della nota prot. n. 1782968 del 
23/11/17, prot. n. 1883481 del 19/12/17, 

prot. n. 1660742 del 20/10/17, prot. 
n.1785124 del 24/11/17, prot. n. nonchè 

alle seguenti volture: PA0273355-2060 del 

30/11/17, PA0266015-5007 del 22/11/17. 

Ufficio Espropriazioni 52301 
v 

 
  

34 68 1/S 

Entro il 31/12/2017 deve 

essere definito il 90% delle 
gare bandite entro il 

30/06/2017 

numero delle gare 

definite  ≥ 90% della 
gare bandite entro il 1° 

semestre 

numero gare definite ammonta a 

circa il 54% delle gare bandite 

come da report agli atti dell'Ufficio. 

il numero gare definite per l'intero anno 

ammonta a circa il 93% delle gare bandite 

(report S1  2° SEMESTRE) 

Ufficio Contratti ed 
Approvvigionamenti 

52401 v   
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NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 

OBIETTIVO 

OPERATIVO SPECIFICO 
INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato 

di 

raggiungimen

to ANNO 

2017 

NOTE 

35 69 2/S 

Entro il 31/12/17 il numero 

delle gare bandite mediante 
"Richiesta di offerta" sul 

ME.PA deve essere almeno 

il 75% del totale delle gare 
(escluse le aste pubbliche) 

numero delle gare 
bandite sul Mercato 

Elettronico della 

Consip   ≥ 75% del 
totale delle  gare 

bandite (escluse le aste 

pubbliche) 

numero gare bandite sul Mercato 
Elettronico della Consip  ammonta 

a circa il 90% delle gare bandite 

come da report agli atti dell'Ufficio. 

il numero delle gare bandite sul Mercato 
Elettronico della Consip per l'intero anno è 

di circa il 91% del totale delle gare bandite 

(Report S2  2° SEMESTRE) 

Ufficio Contratti ed 

Approvvigionamenti 
52401 v   

36 70 3/S 

Entro il 31/12/2017 devono 

essere stipulati almeno n. 45 
contratti 

numero contratti 

stipulati ≥ a 45 

Sono stati stipulati n. 30 contratti 
(Nr. Repertorio da 1 a 30 del 1° 

semestre) come da report agli atti 

dell'Ufficio. 

numero contratti intero anno 43 
(di cui: Nr. Repertorio da 1 a 30 nel 1° 

semestre e Nr. Repertorio da 31 a 44 del 2° 

semestre) . 

Ufficio Contratti ed 

Approvvigionamenti 
52401 v 

La mancata stipula 
del 45° contratto è 

dovuta al ritardo 

con cui sono 
pervenuti i 

documenti da 

allegare allo stesso 

37 71 1/S 

Cura dei procedimenti 

relativi alle pratiche di 

contenzioso nella fase 
stragiudiziale. Cura delle 

pratiche di contenzioso a 

supporto dell'Avvocatura 
nella fase giudiziale. 

Rapporto tra: 

n.pratiche istruite      

n.pratiche pervenute     
(entro 30.11.2017) 

N.5 pratiche  istruite (pervenute 

entro maggio) 

100% 

n.10 pratiche istruite    
n.10 pratiche pervenute (entro novembre) 

 

N.B.: non vi sono Report o Data base 

Direzione 
Amministrativa 

COIME 

50101 v manca riscontro 

oggettivo 

38 72 2/S 

Dematerizzazione degli atti 

di archivio presenti c/o la 
Direzione Amministrativa 

Digitalizzazione su 

supporto informatico 

relativo al triennio 
2013-2015 (non 

inferiore a 5000 files) 

2500 files 
5500 files (pari al 58,75%)tot. 8.000 files 

nell'anno 

Direzione 

Amministrativa 
COIME 

50101 v   

39 74 2/S 

monitoraggio e verifica in 

tempo reale del materiale dei 
beni di consumo assegnati e 

distribuiti all'ufficio 

dell'Area 

Realizzazione e 

attivazione d'intesa con 

la Sispi di un supporto 
informatico che 

consenta sulla base dei 
consumi e 

dell'assegnazione agli 

uffici dell'Area di 
monitorare il materiale 

in carico e gli eventuali 

fabbisogni 

Gli incontri con la sispi per la 
fattibilità del programma sono 

avvenuti il 22.03.17 e 23.06.17. 

Nonostante nelle previsioni di bilancio 

2016 siano state previste somme per 

l'acquisizione di beni e servizi per tutta 
l'Area l'esigenza dell'ufficio non è stata 

ritenuta meritevole di accoglimento. 
Pertanto, non è stata assegnata alcuna 

somma e quindi l'apposito capitolo di spesa 

è rimasto vacante. Alla luce di quanto 
affermato, non è stato praticamente 

possibile adempiere compiutamente 

all'obiettivo prefissato.  

Ufficio 
Amministrativo-Area 

Pianificazione del 
Territorio 

41401 g L'obiettivo non è 

stato rimodulato 
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NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 

OBIETTIVO 

OPERATIVO SPECIFICO 
INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato 

di 

raggiungimen

to ANNO 

2017 

NOTE 

40 77 2/S 

Semplificazione dei 

procedimenti sanzionatori 
che prevedono l'emissione di 

un provvedimento da parte 

della Prefettura attraverso 
l'utilizzo del sistema SANA 

del Ministero dell'Interno 

che consente la 
dematerializzazione dei 

fascicoli e la trasmissione 

telematica dei relativi dati e 
immagini. 

Attraverso l'utilizzo del 
sistema SANA del 

Ministero dell'Interno si 

dematerializzeranno i 
fascicoli relativi ai 

procedimenti che 

prevedono l'emissione 
di un provvedimento da 

parte della Prefettura 

(decreti di confisca, 
ordinanze di ripristino 

dello stato dei luoghi...) 

trasmettendo 
telematicamente i dati e 

le immagini scansionate 

dei relativi documenti 

Configurazione delle postazioni, 
addestramento del personale, test di 

funzionamento ed avvio del 

sistema.In data 31.1.17 è stato 
effettuato il primo test di 

inserimento nel sistema SANA. 

Ricevuto il riscontro da parte della 
Prefettura si è avviato l'inserimento 

e la relativa trasmissione telematica 

di queste tipologie di procedimenti. 
Nel periodo compreso tra il 31.01 e 

il 30.6.17 sono stati trasmessi 

telematicamente in Prefettura, 
utilizzando il sistema SANA, n.780 

fascicoli giusta nota interna 

REGINT/2017/11476. 

  

Servizio Affari 
Generali e Gestione 

Procedure 

Sanzionatorie 

45103 v Obiettivo riferito 

al solo 1° semestre 

41 79 2/S 

Modifiche ed integrazioni 

del CCDI 2006/2009 Area 
Comparto 

Sottoscrizione 
definitiva delle 

modifiche con le 

OO.SS. 

In data 11/05/2017 si è pervenuti 
alla sottoscrizione definitiva 

dell’Integrazione e modifiche del 

CCDI 2006/2009 dei dipendenti del 
Comune di Palermo e dell’Accordo 

economico sull’utilizzo delle risorse 

decentrate del personale Area 
Comparto per l’anno 2016. 

Deliberazione n. 96 del 4/05/2017 
di autorizzazione alla sottoscrizione 

definitiva. - Emanazione della 

circolare esplicativa prot. n. 734064 
del 30/05/2017. 

  

Area delle Relazioni 
Istituzionali, Sviluppo e 

Innovazione/Capo di 

Gabinetto 

31101 v 
obiettivo riferito al 

solo 1° semestre  

42 80 3/S 
Modifiche ed integrazioni 
del Sistema permanente di 

Valutazione -Area Comparto 

Predisposizione 

proposta di 
deliberazione da 

sottoporre all'organo 

competente 

Avvio dell'informativa in data 
05/05/2017  - apertura 

concertazione in data 15/05/2017 su 

"Modifica dei criteri generali 
relativi ai sistemi di incentivazione 

del personale appartenente al Corpo 

della P.M. - convocazione delle 
OO.SS. Per la chiusura della 

concertazione .  

Chiusura concertazione con le OO.SS. in 
data 19/09/17 ed adozione D.G. n. 197 del 

19/10/17 (Proposta n. 11 del 5/10/17) 

 Area delle Relazioni 

Istituzionali, Sviluppo e 

Innovazione/Capo di 
Gabinetto 

31101 v   
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NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 

OBIETTIVO 

OPERATIVO SPECIFICO 
INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato 

di 

raggiungimen

to ANNO 

2017 

NOTE 

43 83 1/S 

Innovare, semplificare e 

razionalizzare la macchina 

amministrativa dell'Ente 

Attivazione del 
procedimento "richiesta 

assegnazione numero 

matricola ascensore" 
sul portale telematico 

Con mail del 03/04/2017 la Sispi 

comunica l'attivazione del 

procedimento online SCA sul 
portale telematico Superedi. Si è 

inoltre tempestivamente provveduto 

alla pubblicazione ed attivazione 
online della nuova modulistica, 

approvata dalla conferenza Stato 

Regioni, entro il 30/06/2017 

Parzialmente raggiunto. Sono state 
inserite sul portale telematico solo le 

procedure on line relative a matricole 

ascensori, come da mail del 27/10/2017 che 
il Dirigente SUE ha inviato  al Dirigente 

dell'Ufficio Amministrativo in cui 

comunica l’avvio, a partire dal 06/11/2017, 
della informatizzazione della procedura 

relativa alle richieste di assegnazione 

matricole ascensori e il relativo avviso 
pubblicato sul portale super@edi . 

Ufficio Sportello Unico 
Edilizia 

56701 g 
ob.rimodulato  

gs. mail del 

27.10.17 

44 84 1/S 

Stimati c.a. 15.000 certificati 
di abitabilità/agibilità 

rilasciati dall'Ufficio di 

Igiene dal 1947 al 1995. 

Scansione di n. 400 

certificati. 

200 certificati "scansionati", n. 2 

report trimestrali agli atti 
dell'ufficio 

400 certificati "scansionati"    Mail del 

02/05/2017, del 04/09/2017 e del 
05/01/2018 - Data Base "Gestione Copie". 

Ufficio 

Amministrativo-Area 

Amministrativa 
Riqualificazione 

Urbana e Infrastrutture 

52201 v   

45 86 1/S 

Ottimizzazione, nell’ambito 
dell’attività di controllo 

amministrativo-contabile e 

fiscale ex art. 184 D.lgs. 
267/00, dei tempi di 

comunicazione, con nota di 

restituzione, delle difformità 
dei provv.menti di 

liquidazione e pagamento 

rispetto alla vigente 
normativa contabile, al fine 

della riformulazione da parte  

dei Settori proponenti. 

Tempo medio di 

comunicazione delle 

difformità agli uffici 
competenti ≤ 14 giorni 

dalla data di ricezione 

del provvedimento per  
almeno l’80% delle 

determinazioni 

dirigenziali che 
necessitano di 

riformulazione.  

l'80% dei provvedimenti che 
necessitavano di riformulazione è 

stato restituito in media entro entro 

8 giorni, come si evince dal data 
base agli atti dello scrivente ufficio, 

in cui vengono registrati i 

provvedimenti restituiti ai settori 
proponenti con indicazione della 

data e del numero di protocollo 

delle relative note.  

l'80% dei provvedimenti che necessitavano 
di riformulazione è stato restituito in media 

entro 9 giorni come da data base in cui 

vengono registrati i provvedimenti restituiti 
ai settori proponenti con indicazione della 

data e del numero di protocollo delle 

relative note.  

Servizio Entrate, Fitti 

Passivi e Contenzioso 
47204 v   

46 87 2/S 

Monitoraggio quindicinale 

dei saldi disponibili nei 
singoli c/c postali ed invio 

disposizione di prelevamento 

al tesoriere entro 6 gg 
lavorativi dalla verifica, 

qualora il saldo sia ≥ a € 
300.000,00 

note inoltrate al 

tesoriere 

è stata data comunicazione al 

tesoriere per tutti i c/c con saldi 
disponibili ogni mese ≥ a € 

300.000,00 - mail inviate al 

tesoriere BNL: 16/01, 01/02, 14/02,  
28/02, 17/03, 31/03, 19/04, 

09/05,19/05, 05/06, 20/06.Tutte le 
comunicazioni sono state inoltrate 

al tesoriere con cadenza 

quindicinale sulla base dell'entità 
dei saldi disponibili sui CCP 

E' stata data comunicazione al tesoriere per 

tutti i c/c con saldi disponibili ogni mese ≥ 

a € 300.000,00 (come da data base in cui 
vengono registrati le date delle disposizioni 

impartite al tesoriere, la data del saldo e la 

somma prelevata su ogni c/c).  
Tutte le comunicazioni (disposizioni di 

prelievo) sono state inoltrate al tesoriere 
con cadenza quindicinale sulla base 

dell'entità dei disponibili sui CCP 

Servizio Entrate, Fitti 

Passivi e Contenzioso 
47204 v   
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NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 

OBIETTIVO 

OPERATIVO SPECIFICO 
INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato 

di 

raggiungimen

to ANNO 

2017 

NOTE 

47 88 2/S 

Riorganizzazione fisica degli 

spazi e della distribuzione 
del personale per unificare 

nello stesso plesso tutte le 

U.O. dell'Ufficio. 

Ottimizzaszione 

dell'utilizzo delle stanze 
e trasferimento della 

U.O. 6, dislocata presso 

la sede esterna di 
Palazzo Palagonia, alla 

sede dell'Ex Noviziato 

dei Crociferi 

E' stato predisposto il nuovo 
organigramma e coordinate le 

attività di trasferimento del 

personale, attraverso le disposizioni 
di servizio n. 5 del 16/02/2017 e n. 

20 del 22/06/2017. Inoltre, sono 

stati disposte al Cantiere Comunale 
e coordinate tutte attività collegate 

al trasferimento del personale, in 

particolare il trasloco degli arredi e 
relativo smontaggio e montaggio 

dei mobili. 

Nel periodo 01.08-31.12.17 con mail del 

27.09.17 si è autorizzato il Capo Area 

all’utilizzo degli arredi presso Palazzo 
Palagonia.  

Con mail del 04.10.17 è stato comunicato a 

Città Storica l’avvenuto trasferimento degli 
arredi  

Con nota n. 1788378 del 27.11.17 si è 

disposto lo spostamento dei faldoni rimasti 
dalla sede di Palazzo Palagonia  

Ufficio Città Storica 56501 v   
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Area Strategica 1: PALERMO EFFICIENTE E TRASPARENTE 

Obiettivo Strategico 2: intraprendere azioni volte a garantire maggiore trasparenza e la prevenzione della corruzione 

Risultanze della verifica dello stato di avanzamento/raggiungimento dei progetti/obiettivi operativi collegati al suddetto obiettivo strategico: 

NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2017 
NOTE 

48 8 1/S 

Intraprendere un'azione 
amministrativa più efficace ed 

efficiente in funzione di una maggiore 

trasparenza della spesa pubblica, 
attraverso una rivisitazione dei canoni 

di locazione degli edifici scolastici in 

locazione passiva 

Valutare la congruità dei canoni di 

locazione che in atto vengono 
corrisposti ai proprietari degli edifici. 

trasmissione alla CTV, con 
mail del 17/01/17 

dell'elenco di immobili  

sedi di scuole ed uffici per 
la verifica di congruità di 

canoni/indennità di 

occupazione 

Risultano acquisite le 
relazioni di valutazione 

degli immobili redatte in 

data 21.12.2017  

Dirigente del Settore 

Valorizzazione Risorse 
Patrimoniali 

31501 v   

49 9 2/S 

Adeguare il vigente regolamento del 
Settore Valorizzazione Risorse 

Patrimoniali alle fonti giuridiche di 
rango superiore e/o alle norme 

sopravvenute 

Predisposizione proposta di 
Deliberazione di Consiglio Comunale 

nel periodo di riferimento è 
stata eseguita un'istruttoria 

per  l'individuazione delle 

parti del regolamento 
oggetto della rivisitazione 

/nuovo inserimento, ai fini 
della stesura della nuova 

proposta (gestione alloggi 

ERP, concessione/ 
locazione immobili, 

acquisti e vendite) 

la proposta n.22 del 

28.12.2017 è stata 

inoltrata all'Assessore al 
ramo per l'apposizione del 

visto, con nota n.1912783 
del 28.12.2017. 

Dirigente del Settore 

Valorizzazione Risorse 
Patrimoniali 

31501 v   
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NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2017 
NOTE 

50 10 1/S 

Affidamento all'esterno dell'incarico 
per la catastazione degli immobili 

comunali individuati quali priorità, nei 

limiti della disponibilità delle somme 
assegnate all'uopo in Bilancio 

Espletamento dell'attività finalizzata 

all'affidamento all'esterno dell'incarico 

per la catastazione degli immobili 
comunali, nei limiti della disponibilità 

delle somme assegnate all'uopo in 

Bilancio, individuati quali priorità da 
parte del Gruppo di Lavoro 

Intersettoriale previsto, quale misura 

di prevenzione, dal Piano triennale di 
Prevenzione dei Fenomeni Corruttivi 

2016/2018  nel procedimento 

denominato "Acquisizione 
documentazione relativa alla 

catastazione, ricerche catastali, 

ipotecarie e rilievi tecnici dei beni". 

Il capitolato per l'avvio 
della procedura di 

affidamento all'esterno 

dell'incarico di catastazione 
è stato predisposto dal 

R.U.P. ed inviato a mezzo 

mail al Dirigente, in data 
31/05/2017. 

Sono state definite le 

procedure di affidamento 

all'esterno dell'incarico 
per la catastazione degli 

immobili individuati nei 

limiti della disponibilità 
delle somme assegnate in 

Bilancio. Il servizio di 

catastazione degli 
impianti sportivi 

"Velodromo" e 

"Palasport" è stato 
affidato a professionista 

esterno, con D.D. n. 562 

del 15/11, gs. art. 31, co. 
8 e art. 36, co. 2, lett. A) 

del D.Lgs. n. 50/16, 

impegnando la relativa 
spesa con D.D. n. 647 del 

12/12/17. 

Il contratto di affidamento 
di incarico tra l'A.C. e il 

professionista 

aggiudicatario del 
servizio è stato stipulato 

in data 22/12 - Rep. n° 53 

del 21/12/2017. 

Servizio Inventario 31502 v   

51 11 2/S 

Aggiornamento banca dati e creazione 

dei fascicoli elettronici relativi alle 

aree di proprietà comunali 

Espletamento dell'attività finalizzata 

all'aggiornamento della banca dati di 
inventario, relativamente alle aree di 

proprietà comunale, di cui l'Ufficio 

Espropriazione ha fornito, nel corso 
dell'anno 2016, la documentazione 

comprovante la titolarità delle stesse, 

secondo le indicazioni fornite dal 
Gruppo di Lavoro Intersettoriale 

previsto, quale misura di prevenzione, 

dal Piano triennale di Prevenzione dei 
Fenomeni Corruttivi 2016/2018  nel 

procedimento denominato 

"Procedimenti finalizzati 
all'accertamento della titolarità dei 

beni immobili in capo all'A.C." 

Esame della 

documentazione 
comprovante la titolarità 

comunale delle aree 

trasmessa dall'Ufficio 
Espropriazione nel corso 

dell'anno 2016, e verifiche 

tecniche per 
l'individuazione delle 

stesse, ai fini della 

classificazione del bene, 
come da report presente 

agli atti d'ufficio. 

Sono stati creati n° 72 
fascicoli elettronici alla 

banca dati Patrimonio, 

relativamente a n° 72 
aree, sulla base della 

documentazione, 

attestante la titolarità 
comunale delle stesse, 

trasmessa dall'Ufficio 

Espropriazione nel corso 
dell'anno 2016.  

(Report estratto dalla 

banca dati Patrimonio, 
attestante l'avvenuto 

caricamento della 
documentazione al 

fascicolo elettronico). 

Servizio Inventario 31502 v   
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NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2017 
NOTE 

52 14 1/S 

Attivazione procedure di monitoraggio 

sugli adempimenti obbligatori a carico 
degli uffici dirigenziali esistenti sulla 

piattaforma ministeriale PerlaPa 

mediante invio report al fine di 
sollecitare la pubblicazione dei tassi 

mensili di assenza, ai sensi del D. Lgs. 

33/2013 e ss.mm.ii. 

Report di monitoraggio sui dati 
pubblicati sul sito istituzionale e 

sollecito agli uffici ritardatari.   

A compimento di un'attività 

di monitoraggio sui dati 

pubblicati sul sito 
istituzionale - sezione 

Amministrazione 

Trasparente - relativi ai 
tassi di assenza mensili del 

personale, si è provveduto a 

realizzare n. 3 report nel 
corso del I semestre, con i 

quali sono stati evidenziati i 

dati mancanti, sollecitando 
contestualmente i dirigenti 

interessati ad adempiere 

con le  mail inviate alle 
seguenti date: 1)  

02/02/2017 (monitoraggio 

Dicembre 2016 e Gennaio 
2017); 2) 13/03/2017 

(monitoraggio Dicembre 

2016, Gennaio e Febbraio 
2017); 3)15/05/2017  

(monitoraggio  Dicembre 

2016 e Gennaio, Febbraio, 
Marzo, Aprile 2017). 

A compimento di 

un'attività di 
monitoraggio sui dati 

pubblicati sul sito 

istituzionale - sezione 
Amministrazione 

Trasparente - relativi ai 

tassi di assenza mensili 
del personale, si è 

provveduto a realizzare 

n. 2 report nel corso del 
II semestre, con i quali 

sono stati evidenziati i 

dati mancanti, 
sollecitando 

contestualmente i 

dirigenti interessati ad 
adempiere con le mail 

inviate il 13/09/2017 

(monitoraggio 
gennaio/luglio 2017) e il  

24/11/2017 (monitoraggio 

aprile/settembre 2017). 

Ufficio Gestione 

Risorse Umane 
51201 v   

53 15 1/S 

Esercizio della governance delle 

società partecipate attraverso l'analisi e 

la verifica della correttezza sotto il 
profilo contabile, finanziario ed 

economico dell’azione amministrativa 

svolta dalle medesime  

Predisposizione della relazione sulla 

situazione delle società partecipate 
redatte ai sensi dell'art. 147 quater del 

TUEL e invio alla Corte dei Conti 

  

E' stata predisposta la 

relazione riferita al 1° 
semestre e, con nota 

prot. 17395 del 09/01/18,  

trasmessa al Capo Area 
Bilancio e risorse 

finanziarie, deputato a 

trasmettere le suddetta 
relazione alla Corte dei 

Conti, gs. Disposizione 

del Segretario Generale 
nota prot. 1804808 del 

31/10/16. 

Servizio 

Programmazione e 
Controllo Organismi 

Partecipati 

47211 
g Obiettivo riferito 

al solo 2° 

semestre 
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NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2017 
NOTE 

54 23 1/S 
Trasformazione della modalità di 
acquisto di beni e servizi necessari alla 

Presidenza del Consiglio Comunale 

Provvedere a soddisfare le esigenze 

della Presidenza del Consiglio 
Comunale, trasformando le modalità 

di acquisizione di beni e servizi 

effettuando al 100% l'acquisizione 
tramite gara da richiedere all'ufficio 

contratti e non più con affidamento 

diretto 

predisposizione degli 

acquisti non più con 
affidamento diretto bensì 

attraverso procedura di gara 

pubblica dd. n. 187 del 
28/2/2017 nota n. 108261 

dell'8/2/2017 e-mail csa 

impianto audio 

100% 
Ufficio Autonomo al 

Consiglio Comunale 
32102 non valutabile 

non è stata fornita 

una breve 

descrizione 
dell'attività svolta 

coerentemente al 

raggiungimento 
del valore atteso 

come sollecitato 

con mail del 20/02 
e del 16/3/18. 

Pertanto nessuna 

verifica oggettiva 
è possibile 

sull'effettivo 

raggiungimento 
dell'obiettivo 

55 24 1/S 

Promuovere maggiori livelli di 

trasparenza rispetto a quelli raggiunti, 
in attuazione del D. Lgs. n. 33/13, 

nell’ambito del triennio 2017/2019. 

Attestazione nel corso dell’annualità 
di riferimento 2017, con cadenza 

semestrale dei dati ulteriormente 

individuati per la pubblicazione nel 
sito web, rispetto all’anno precedente, 

in incremento dei livelli essenziali di 

trasparenza previsti dalla legge. 

Report semestrali relativi all'attività di 
monitoraggio dell'attuazione degli 

obblighi di pubblicazione ulteriori da 

parte dei Dirigenti. Invio al Nucleo di 
Valutazione, rispettivamente, entro il 

30/07/17 ed entro il 30/01/18.  

  50%: Costante 
monitoraggio del sito 

dell'Ente al fine di accertare 

il puntuale rispetto della 
normativa in materia di 

trasparenza. 

Report I semestre inoltrato 
in data 27.07.2017 con nota 

prot. N.915790/1     

Costante monitoraggio 
del sito dell'Ente al fine di 

accertare il puntuale 

rispetto della normativa in 
materia di trasparenza.  

Report II semestre 

prodotto e trasmesso in 
data 31/01/2018 con prot. 

88931/1. 

Vice Segretario 

Generale 
32201 v   
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NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2017 
NOTE 

56 25 2/S 

Dopo aver predisposto la bozza di 
"Regolamento per le modalità di 

esercizio dell'accesso civico”, 

provvedere al prosieguo dell'attività 
propedeutica alla stesura di proposta 

di delibera consiliare con la relativa 

acquisizione  dei pareri delle 
Circoscrizioni. All'esito della detta 

acquisizione di pareri, provvedere a 

trasmettere la proposta di 
deliberazione ai competenti uffici, al 

fine di consentirne, successivamente, 

l'acquisizione  da parte dell'Ufficio di 
Staff al Consiglio Comunale per 

procedere all'inserimento nell'ODG 

consiliare, così avviando l'iter di 
approvazione da parte dell'organo 

consiliare.   

Predisposizione di proposta di 

deliberazione di Consiglio Comunale 
avente ad oggetto: “Regolamento per 

le modalità di esercizio dell’accesso 

civico”. 

Predisposizione bozza. 
Acquisizione del parere 

tecnico previsto per legge 

entro il 30/06/2017 (atto 
endoprocedimentale). 

Effettuazione dello studio 

delle direttive ANAC (in 
particolare la 

determinazione n. 1309 del 

28/12/2016), nonché delle 
direttive emanate in materia 

dal Dipartimento della 

Funzione Pubblica 
(circolare n. 2 del 6/6/2017) 

al fine di addivenire alla 

predisposizione della bozza 
in argomento. Attività di 

benchmarking in relazione 

ai regolamenti in materia 
emanati da altre Pubbliche 

Amministrazioni.  

Trasmessa con 
prot.n.1817936/1 del 

11/12/2017 

Vice Segretario 

Generale 
32201 v   

57 46 1/S 
Attivazione  Sportello di ascolto 

presso URP 
Creazione dello Sportello di Ascolto 

predisposizione 

disposizione di servizio n. 

7, prot. n. 123336, del 
14/02/2017 

D.G. 17 del 07/02/17 di 

istituzione dello sportello 
di ascolto,  

Disposiz. di servizio n. 

7/17 per attivazione 
sportello, ricognizione e 

richiesta personale per 

sportello di ascolto nota 
prot. 125617 del 

15/02/17,  

Disposiz di servizio della 
P.O. per assegnazione 

personale allo sportello, 

pubblicizzazione sul sito 
istituzionale dello 

sportello di ascolto, 

disposiz di sevizio del 
7/12/17, relazioni dei 

responsabili dello 

sportello di ascolto 

Area dell'Innovazione 

Tecnologica, 

Comunicazione, Sport 
ed Ambiente 

54101 v   
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NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2017 
NOTE 

58 59 2/S 

Accelerare e promuovere il processo 

di realizzazione delle OO.PP. con 

l'adozione in tempi ristretti delle 
determinazioni dirigenziali di nomina 

relative agli incarichi tecnici di cui al 

Codice dei Contratti  

Istruttoria delle nomine proposte dai 

Dirigenti, nomina diretta dei 
responsabili unici dei procedimenti per 

le OO.PP., individuazione dei 

funzionari nel rispetto dei criteri di 
trasparenza e di rotazione degli 

incarichi fra il personale interno.  

dal 01.01 al 30.06.2017 
sono pervenute al Capo 

Area e sono state esitate n. 

19 richieste di nomine di 
Responsabili Unici dei 

Procedimenti, 14 delle 

quali, seppur non dichiarate 
urgenti, sono state esitate 

entro i 3 giorni mentre le 

restanti 5  entro il termine 
dei fissati 7 gg. lavorativi.  

dal 01/06 al 31/12 sono 
pervenute n. 25 richieste 

di nomine di R.U.P., che 

sono state esitate entro i 
termini gs. DD.DD. 

n.102-108-109-110-111-

112-115-116-117-118-
119-120-124-125-126-

128-131-132-133-134-

148-149-151-154-
173/2017 

Area Tecnica della 

Riqualificazione 
Urbana e delle 

Infrastrutture 

56101 v   

59 60 2/S 

Redazione delle note esplicative da 

inserire nel portale telematico per tutti 

i procedimenti gestiti dai responsabili 
del procedimento 

redazione delle note esplicative dei 

singoli procedimenti online, da 

inoltrare al Sig. Capo Area per 
l'iserimento nel portale telematico. 

circolare n. 4 del 
02/02/2017 predisposta e 

fatta propria dal Capo 

AreaTecnica della R.U.I. 
relativa alle procedure 

afferenti alla CIL e  CILA 

Non raggiunto 
Ufficio Sportello 

Unico Edilizia 
56701 r 

nonostante 

rimodulazione ob. 

gs. mail del 
27.10.17 

60 63 1/S 

Al fine di aumentare il grado di 
trasparenza e controllo delle varie 

procedure amministrative connesse al 

controllo del territorio,  si 
implementerà un sistema di 

monitoraggio della corripondenza, 

delle scadenze e del rispetto della 
tempistica assegnata.  

attuazione di un sistema di un sistema 

di monitoraggio della corrispondenza, 
delle scadenze e del rispetto della 

tempistica 

Avvenuta implementazione 

del sistema ed avvio di esso 
per tutte le  UU.OO del 

controllo del Territorio; 

trasmissione report al Vice 
Sindaco con nota prot. n. 

751689 del 05.06.2017 ;  

avvenuta 
implementazione del 

sistema e trasmissione 

report prot. n. prot. n. 
1903015 del 21.12.2017 

Area Amministrativa 

della Riqualificazione 
Urbana e delle 

Infrastrutture 

52101 v   
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NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2017 
NOTE 

61 81 1/S 

Ai fini dell'incremento 

dell'accessibilità e trasparenza ex 
D.Lgs. n. 33/13, monitoraggio e 

rilevazione della produzione 

normativa, nazionale e regionale, 
innovativa sull'attività amministrativa 

comunale e pubblicazione, a fini 

conoscitivi, nel sito web istituzionale 
(Amministrazione Trasparente) degli 

estremi delle norme di nuova 

emanazione e delle relative note 
informative di quelle a maggiore 

rilevanza per il Comune, sotto il 

profilo funzionale e/o del rapporto con 
il cittadino  

In relazione al 100% degli esiti del 
monitoraggio dei testi normativi 

pubblicati sul link "Amministrazione 

trasparente" del sito web istituzionale, 
predisposizione e pubblicazione di 

circolari/note informative esplicative 

fino ad un massimo del 20% delle 
novità legislative e normative di 

rilevanza per l'attività amministrativa 

comunale. 

Produzione di n. 5 note 
informative  su n. 13 testi 

normativi  (38%)  emanati 

dal 01/01/2017 al 
15/06/2017 come da report  

del 30/06/2017 del 

responsabile U.O. titolare 
pro tempore AP Ufficio 

Aggiornamento Legislativo 

e Consulenza Giuridico 
amministrativa agli 

OO.istituzionali e Dirigenti 

con l'indicazione degli 
estremi di pubblicazione 

sul sito internet 

dell'Amministrazione. 

Elaborato il "2° Report 

per il II sem. 2017 al 

31/12/2017" in base al 
quale risulta che su n. 6 

testi normativi pubblicati 

nelle Gazzette Ufficiali 
tra il 16/6/17 ed il 

15/12/17 - e  come tali 

pubblicati sulla sezione  
"Amministrazione 

Trasparente" del sito web 

Istituzionale, in quanto di 
interesse per 

l'organizzazione ed il 

funzionamento dell'A.C., 
sono state elaborate, 

diramate e pubblicate on 

line (con la medesima 
modalità) n. 4 (oltre il 

66%) note 

informative/circolari 
attinenti alle novità 

legislative e normative 

censite (Prodotto report 
sul monitoraggio al 

08/01/18) 

Segretario Generale 32101 v   
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NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2017 
NOTE 

62 82 2/S 

Al fine di incrementare il livello di 

trasparenza e per l'implementazione 
dei dati inseriti nel sito WEB 

istituzionale,  verrà condotto un 

monitoraggio periodico dei tempi 
impiegati nel riscontro degli atti 

ispettivi consiliari e per la 

ricognizione/tracciabilità degli "ordini 
del giorno"  presentati dai consiglieri 

nel corso delle sedute di CC. 

Elaborazione entro il decimo giorno 

successivo alla conclusione di ogni 
semestre, dei report contenenti l'esito 

del monitoraggio: 

- del dato temporale medio ricavato 
dal monitoraggio dei tempi di 

riscontro del 100% degli atti ispettivi 

consiliari pervenuti  in Segreteria 
Generale; 

-del numero degli ordini del giorno 

approvati ed inseriti all'interno delle 
deliberazioni di CC adottate nel 

semestre di riferimento.   

Dal report semestrale 

(01/01 - 30/06) prodotto 
dall'Ufficio Deliberazione 

in osservanza all'indicatore 

temporale, emerge che 
risultano adottati dall' 

Organo Consiliare n. 7 

Ordini del Giorno ed 
inseriti nelle seguenti 

deliberazioni consiliari: n. 4 

del 9.2.17;   n. 7 del 
15.3.17; n. 221 del 13.4.17; 

n. 223 del 20.4.17;  n. 227 

del 27.4.17; n. 363 del 
8.6.17.  

Relativamente, invece al 

dato temporale medio 
ricavato dal monitoraggio 

dei tempi di riscontro del 

100% degli atti Ispettivi 
consiliari pervenuti 

all'Ufficio Atti Ispettivi 

emerge che nel periodo 
01/01-30/06 2017 sono 

pervenute 56 interrogazioni 

di cui: 36 oltre i 30 gg. e  
20 esitate e di quest'ultime 

6 riscontrate entro i 30 gg , 

14 hanno sforato il termine 
prescritto dalla norma (30 

gg). 

Dal report semestrale 

(1/7-31/12/17) prodotto 

dall'Ufficio Deliberazioni, 
emerge che l'organo 

Consiliare su proposta 

della II e III Commissione 
Consiliare e di taluni 

consiglieri comunali ha 

adottato n. 21 Ordini del 

Giorno nell'ambito delle 

seguenti adunanze 

deliberative: 15/09, 22/09, 
06/10, 17/10, 14/11, 

15/11, 23/11, 07/12, 

19/12 e 29/12 (come da 
report agli atti d'ufficio).  

Tempi medi di riscontro 

del 100% degli atti 

ispettivi consiliari, come 

relazionato dal resp.U.O. 

Atti ispettivi emerge che 
nel semestre di 

riferimento sono 

pervenuti n. 310 atti 
ispettivi  di cui:  

- per n. 53 (pari al 17%) 

l'istruttoria si è conclusa 
entro un termine medio 

dei 30gg. (ex art. 27 

L.r.7/92), 
- per n. 41 interrogazioni 

(pari al 13,22%) sono 

state esitate oltre il 
predetto termine e   

- n. 11 atti ispettivi (pari 

al 3,5%) sono stati ritirati.   

Segretario Generale 32101 v   
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NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2017 
NOTE 

63 175 1/S 

Verifica a campione della regolarità 

delle istanze (iscrizioni, agevolazioni, 

esenzioni, variazioni cessazioni dei 
tributi com.li) presentate dai 

contribuenti ed inserite nelle banche 

dati di gestione dei tributi 

n.600 controlli a campione della 

regolarità delle istanze di iscrizioni, 

agevolazioni, esenzioni, variazioni 
cessazioni dei tributi com.li presentate 

dai contribuenti ed inserite nelle 

banche dati di gestione dei tributi 

  
SCHEDA NON 
PERVENUTA 

Dirigente di 
Settore/Resp. IUC, 

contenzioso, 

riscossione e sviluppo 
tecnologico 

47201 

 

non valutabile 

ob. proposto il 

18/10/17  
 non sono state 

trasmesse le 
schede per il 

monitoraggio del 

2° sem.  
(mail di sollecito 

il 09/02 e 

14/03/2018) 
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Area Strategica 1: PALERMO EFFICIENTE E TRASPARENTE 

Obiettivo Strategico 3: assicurare un efficace prelievo tributario 

Risultanze della verifica dello stato di avanzamento/raggiungimento dei progetti/obiettivi operativi collegati al suddetto obiettivo strategico: 

NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2017 
NOTE 

64 36 1/S 

Attivazione di n. 240 controlli/ verifiche 
fiscali per il recupero di imposte 

evase/eluse dai soggetti indicati nelle 

Ordinanze di Ingiunzione a demolire 
emesse dall'Area Amm.va della 

Riqualificazione Urbana-Controllo del 

Territorio e dalla P.M. ai sensi dell'art.31 
del DPR n.380/01-Emissione dei relativi 

Avvisi di Accertamento/Liquidazione per 

il recupero a carico- Riscontro al Capo 
Area per la comunicazione alla Procura 

della Repubblica 

N° Verifiche effettuate 

sulla base delle 
Ordinanze di 

Ingiunzione trasmesse 

al Servizio 

verifiche effettuate: n° 477 -  

avvisi di accertamento emessi: n° 

885 (per un importo tot. di € 
886,927,71) 

  
Servizio 

ICI/IMU/TASI 
47207 v 

scheda 2°sem. non 
pervenuta   

Tuttavia, dal n. di 

verifiche 
effettuate nel 

1°sem., sembra 

che l'obiettivo sia 
stato raggiunto nel 

1° sem. 

65 38 1/S 

Miglioramento degli strumenti e delle 

strategie, utilizzate per la lotta all'evasione, 
mediante l'utilizzo delle banche dati 

disponibili, finalizzate all'emissione degli 

avvisi liquidazione Tosap Temporanea  per 
omesso, ritardato o parziale versamento 

relativamente all'annualità 2013 

Analisi del 100% delle 
posizioni contributive  

Verifica della correttezza dei 

versamenti effettuati. Emisione 
degli avvisi di liquidazione anno 

d'imposta 2013 per Tosap 

Temporanea.Sono stati emessi, in 
data13/06 n. 293 avvisi di 

liquidazione per un valore pari a € 

263.412,76 a seguito di controllo 
contabile fra quanto dovuto e 

quanto risultante nella banca dati 

di pertinenza. La bonifica che ha 
preceduto l'emissione ha 

riguardato il controllo delle 

posizioni contributive tra la banca 
dati anagrafica dell'A.C. e quella 

Fiscale dell'Agenzia dell'Entrate. 

Dopo la verifica della correttezza 
dei pagamenti sono stati emessi 

n. 270 avvisi di liquidazione per 

un valore complessivo di € 
423.312,00. 

Servizio Tosap/ICP e 
Ruoli Minori 

47212 v 

non sono state 
comunicate le date 

degli avvisi di 

liquidazione 
emessi 
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NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2017 
NOTE 

66 39 2/S 

Miglioramento degli strumenti e delle 

strategie utilizzate per la lotta all'evasione 

mediante l'utilizzo delle banche dati 
disponibili finalizzate all'emissione degli 

avvisi di Liquidazione Imposta Comunale 

sulla Pubblicità annualità, per omesso, 
ritardato o parziale versamento 

relativamente all'annualità 2015 

Analisi del 100% delle 

posizioni contributive  

Verifica della correttezza dei 

versamenti effettuati. Emisione 

degli avvisi di liquidazione anno 
d'imposta 2015 per Imposta 

Comunale sulla Pubblicità. Sono 

stati emessi, in data 03/07 n. 741 

avvisi di liquidazione per un 

valore pari a € 2.336.878,17 a 

seguito di controllo contabile fra 
quanto dovuto e quanto risultante 

nella banca dati di pertinenza. La 

bonifica che ha preceduto 
l'emissione ha riguardato il 

controllo delle posizioni 

contributive tra la banca dati 
anagrafica dell'A.C. e quella 

Fiscale dell'Agenzia dell'Entrate. 

Dopo la verifica della correttezza 

dei pagamenti sono stati emessi 

n. 697 avvisi di liquidazione per 
un valore complessivo di € 

2.304.278,43 e n. 102 avvisi di 

liquidazioni su commissioni, 
anno 2015, per un valore € 

79.267,00. 

Servizio Tosap/ICP e 

Ruoli Minori 
47212 v 

non sono state 

comunicate le date 

degli avvisi di 
liquidazione 

emessi 

67 40 3/S 

Miglioramento degli strumenti e delle 

strategie utilizzate per la lotta all'evasione 

mediante l'utilizzo delle banche dati 
disponibili finalizzate all'emissione degli 

avvisi di Liquidazione Tosap Permanente, 

per omesso, ritardato o parziale 
versamento relativamente all'annualità 

2015 

Analisi del 100% delle 

posizioni contributive  

Verifica della correttezza dei 

versamenti effettuati. Emisione 
degli avvisi di liquidazione anno 

d'imposta 2015 per Tosap 
Permanente. Sono stati emessi, in 

data 28/06 n .3464 avvisi di 

liquidazione per un valore pari a € 
927.779,35 a seguito di controllo 

contabile fra quanto dovuto e 

quanto risultante nella banca dati 
di pertinenza. La bonifica che ha 

preceduto l'emissione ha 

riguardato il controllo delle 
posizioni contributive tra la banca 

dati anagrafica dell'A.C. e quella 

Fiscale dell'Agenzia dell'Entrate. 

Dopo la verifica della correttezza 

dei pagamenti sono stati emessi 

n. 4078 avvisi di liquidazione per 
un valore complessivo di € 

2.570.701,38 

Servizio Tosap/ICP e 

Ruoli Minori 
47212 v 

non sono state 

comunicate le date 

degli avvisi di 
liquidazione 

emessi 

68 41 1/S Proposta modifica Regolamento TARI 

Predisposizione della 
proposta di C.C. di 

modifica del vigente 

regolamento Tari per 
adeguamento alla 

nuova normativa/nuove 

disposizioni 

Con Disposizione di Servizio n°2 

del 02.02.2016 si è costituito 
gruppo di lavoro per predisporre 

una bozza di modifica del 

Regolamento Tari, e che ha 
proseguito i lavori durante il 1° 

semestre 2017, come da verbali 

n.6 e 7 rispettivamente del 03 e del 
20/04/17. 

In data 7/9/17 si è svolta una 
riunione in Ragioneria Generale 

per apportare gli ultimi correttivi 

alla proposta 
Report e proposta di 

deliberazione di C.C. n° 6 prot. 

n° 1031988 del 19.09.2017  

Servizio TARI 47208 v   
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NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2017 
NOTE 

69 42 2/S 

Verifiche di regolarità contributive dei 

soggetti destinatari di ordinanze per 
immobili abusivi 

Verifica della regolarità 
contributiva ai fini Tari 

dei soggetti destinatari 

di ordinanze di 
sospensione 

lavori/demolizioni per 

immobili abusivi 

E' stata verificata la posizione 

contributiva di n° 115 soggetti 

destinatari di ordinanze per 
immobili abusivi e n° 29 soggetti 

destinatari di verifiche della P.M. 

Sono state inviate al Controllo del 
Territorio, il 13-23/03 e il 21-

29/06, n° 4 tabelle relative a 

verifiche effettuate ai fini Tari per 
abusivismo edilizio e dai quali 

sono scaturiti avvisi di 

accertamento. Inoltre nel semestre 
sono state istruite n.20 istanze di 

pratiche segnalate dalla P.M.   

E' stata verificata la posizione 
contributiva di circa 47 soggetti 

destinatari di ordinanze per 

immobili abusivi (come da note 
del resp. U.O. Istruzione pratiche 

del 21/07, 29/11, 19/12 e 

20/12/17) 

Servizio TARI 47208 r 

E' stata verificata 

la posizione 
contributiva di 

soli 47 soggetti 

degli almeno 120 
programmati 

(vedasi 

criticità/fattori 
ostativi 

comunicati). 

L'obiettivo non è 
stato rimodulato 

(a causa delle 

criticità 
incontrate) 

70 43 3/S 

Programmazione di lotta all'evasione per le 

seguenti categorie: strutture ricettive e 

studi professionali 

Predisposizione di atti 

finalizzati alla lotta 

all'evasione per le 
categorie strutture 

ricettive e studi 

professionali  

Sono state inviate n° 552 lettere di 

collaborazione ad altrettante 
strutture individuate nell'ambito 

dell'attività di lotta all'evasione 

Sono stati inviati n° 108 (100%) 
avvisi di accertamento per 

omessa o infedele dichiarazione 

che hanno permesso il recupero 
di mq 14.867 di superficie non 

dichiarata per un importo 

complessivo di € 211.791,26 
(Richiesta relazione in data 01.09 

prot. n° 1264/int al resp. lotta 

all'evasione e relativo riscontro 
via mail in data 13.10) 

Servizio TARI 47208 v   
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NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2017 
NOTE 

71 66 2/S 

Esercizio dell’azione di rivalsa per il 
recupero delle somme corrisposte per la 

procedura espropriativa avente ad oggetto 

la realizzazione del programma costruttivo 
della Cooperativa Luna a r.l. in 

liquidazione - in località Bandita. 

Invio delle note al 100% 
dei proprietari degli 

alloggi realizzati a 

seguito del programma 
costruttivo entro il 

31/12/2017. Riscontro 

al 100% delle richieste 
di chiarimenti 

pervenute.  

Si è resa necessaria un'importante 

attività propedeutica allo scopo di 

individuare per ogni particella 
oggetto della procedura 

espropriativa, i proprietari attuali 

degli immobili, le quote di 
proprietà di ciascuno, la rendita 

catastale ed i dati anagrafici. 

Infatti l'esercizio dell'azione di 
rivalsa nei confronti degli attuali 

proprietari degli immobili si attua 

ripartendo la somma dovuta dalle 
Cooperative sulla base della 

rendita catastale e della quota di 

proprietà di ogni soggetto. Al 
termine del 1° step sono stati 

individuati i proprietari ed 

acquisiti tutti i dati necessari. E' 
stato quindi possibile ripartire la 

cifra complessiva in proporzione 

tra tutti i proprietari elaborando le 
tabelle di ripartizione che sono 

state allegate agli atti. Esaurito 

anche il 2° step si è proceduto con 
l'elaborazione della bozza dell'Atto 

di diffida e messa in mora 

(preventivamente condivisa col 
Capo Area) nella quale sono stati 

opportunamente indicati, oltre a 

tutti i riferimenti relativi alla 
vicenda espropriativa e giudiziaria 

che ha portato alla condanna 

dell'A.C., anche tutti gli elementi 
utili per la comprensione dei 

calcoli effettuati dall'Ufficio. Sono 

stati, pertanto, definiti gli atti di 
diffida e costituzione in mora, e si 

è dato l'avvio alle richieste di 

notifica.  Si sta provvedendo al 
riscontro alle richieste di 

chiarimento ricevute. Si è già 

provveduto alla notifica degli atti 
di diffida e costituzione in mora e 

si sta provvedendo ai necessari 

riscontri alle richieste di 
chiarimento    

A seguito dell'attività 

propedeutica posta in essere nel 
1° sem. si è provveduto alla 

notifica degli atti di diffida e di 

costituzione in mora al 100% 
degli attuali proprietari degli 

immobili costruiti dalla 

Cooperativa Luna in località 
Bandita nonchè al riscontro alle 

richieste di chiarimento 

pervenute dai legali. A seguito 
delle richieste di alcuni legali dei 

soggetti diffidati, puntualmente 

riscontrate da questo ufficio (v. 
nota prot. n. 999249 del 8/9/17, 

n. 913846 del 27/7/17, n. 

1479113 del 10/10, n. 1485182 
del 11/10/17, n. 1514492 e n. 

1514588 del 18/10/17, n. 

1750710 del 14/11/17, n. 
1804248 del 29/11/17, n. 

1829475 del 06/12/17), sono 

state celebrate diverse riunioni 
(in data 30/09 e 04/10 quelle più 

importanti) onde consentire ai 

soggetti di comprendere i 
presupposti di fatto e di diritto 

sottesi alla richiesta avanzata e, 

contestualmente, concordare 
modalità di pagamento che 

potessero risultare non troppo 

onerose per le parti. A 
conclusione dell'attività è già 

stato recuperato circa la metà 

dell'importo totale ed ai soggetti 
richiedenti è stata concessa una 

rateizzazione delle somme entro 

giugno 2018 mentre per i 15 
soggetti inadempienti è stato 

chiesto all'Avvocatura Comunale, 

con nota prot. n. 1859947 del 
12/12/17, di provveder al 

recupero delle somme in via 

giudiziale. 

Ufficio Espropriazioni 52301 v   
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Area Strategica 1: PALERMO EFFICIENTE E TRASPARENTE 

Obiettivo Strategico 4: aumentare le partecipazione dei cittadini nella vita amministrativa del Comune di Palermo 

NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 
INDICATORE 

VALORE 

EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2017 
NOTE 

72 49 1/S 

Promozione dell'attività 

svolte dalla Consulta 
delle Culture anche in 

riferimento al rinnovo 

delle cariche elettive 

Analisi, mappatura e 

programmazione delle 
attività promozionali 

descritte in appositi 

report. 

Sono stati definiti e 
dato il visto di stampa 

su n. 2 prodotti 

promozionali sui 5 
previsti per l'anno 

2017. 

Non sono stati stampati i rimanenti 3 prodotti 
editoriali sui 5 previsti, atteso che con D.G. n. 174 

del 21/09/17 e D.S. 143 del 24/11/17 l'elezione della 

Consulta delle Culture per il rinnovo dei componenti 
della Consulta è stata rinviata al 2018. La 

realizzazione delle attività previste nel 2° semestre è 

stata effettuata parzialmente nel rispetto della 
tempistica programmata, a seguito di atto d'indirizzo 

di cui alla D.G. 174/2017 

Area della Partecipazione, 

Decentramento, Servizi al 

Cittadino e Mobilità - Settore 
Servizi alla Collettività 

37101 g 

Parzialmente 

raggiunto 

(si evidenzia che la 
D.G. citata è di 

settembre, ma 

l'obiettivo non è 
stato rimodulato) 
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Area Strategica 1: PALERMO EFFICIENTE E TRASPARENTE 

Obiettivo Strategico 5: aumentare l’efficienza dei servizi amministrativi ai cittadini 

Risultanze della verifica dello stato di avanzamento/raggiungimento dei progetti/obiettivi operativi collegati al suddetto obiettivo strategico: 

NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2017 
NOTE 

73 1 1/S 
Ridefinizione del fabbisogno 

organizzativo dell'A.C. 

Proposta di deliberazione di 

G.C. da sottoporre all'adozione 

della competente Giunta 
Comunale 

nota prot. n. 151191 del 

22/02/2017 - Monitoraggio per 
ricognizione di eventuali 

eccedenze di personale effettuato 

per il tramite dei Capi Area 

- D.G. n. 204 del 2/11/17 -  
"Attestazione insussistenza 

eccedenze e programmazione 

assunzioni a tempo determinato - 
anno 2017" (Proposta n. 14 del 

26/10/2017);    

- D.G. n. 205 del 2/11/17 -  
"Programmazione stabilizzazione 

del personale ex art. 23 

L.Regionale 25/85 e 24/86 
(Proposta n. 13 del 20/10/2017); 

- D.G. n. 206 del 7/11/17  - 

"Programmazione triennale del 
fabbisogno del personale" 

(Proposta n. 16 del 3/11/17).               

Area delle Relazioni 

Istituzionali, Sviluppo e 

Innovazione/Capo di 
Gabinetto 

31101 v 
obiettivo 

rimodulato il 

23.10.17 

74 6 3/S 

Acquisizione fornitura anno 

2016 di mobili e arredi Consip e 

consegna alle circoscrizioni e 
postazioni decentrate 

Con riferimento alla fornitura 

Consip effettuata nel 2016, 

acquisizione e verifica della 
stessa programmata a febbraio 

2017 e successiva D.D. di 

liquidazione e pagamento, 
assegnazione alle 

circoscrizioni e postazioni 

comunali, distribuzione e 
consegna tramite il cantiere 

comunale, richiesta 

inventariazione alla Ragioneria 
Generale 

Consegnati e depositati mobili 

presso la IV Circoscrizione il 

07/02/2017. Verifica completezza 
e sottoscrizione verbali di 

consegna e di collaudo il 

07/02/2017. Emessa DD n. 14 del 
16/02/2017 di liquidazione e 

pagamento. Distribuzione mobili 

tramite il cantiere comunali alle 
circoscrizioni e postazioni 

decentrate. Richiesta 

inventariazione alla Ragioneria 
generale con email dell'1/03/2017 

12:58:00. Apposizione targhette 

inventario nei singoli cespiti da 
parte degli uffici. 

  
Servizio Coordinamento 

Circoscrizioni Comunali 
37103 v Obiettivo riferito al 

solo 1° semestre 
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NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2017 
NOTE 

75 30 1/S 

Mantenimento: Tempi di 
comunicazione delle non 

conformità, rispetto alla 

normativa contabile, riscontrate 
sui provvedimenti di 

liquidazione di competenza del 

Servizio ai fini della corretta 
riformulazione. 

Tempo medio di 

comunicazioni dei rilievi < 15 

giorni lavorativi dalla data di 
ricezione del provvedimento 

per almeno l’80% delle 

determinazioni dirigenziali. 

5,5 giorni lavorativi per  n° 156 
determine dirigenziali (pari al 

79,6%) su un totale di  n° 196 

DD.DD. pervenute come da data 
base agli atti dell'Ufficio. 

Monitoraggio del data base.   
Giorni lavorativi  7 per n 108 

determine dirigenziali (pari al 

79,4%) su un totale di n°136  
Totale DD.DD. pervenute 

Servizio Interventi 
Finanziari e OO.PP. 

47203 
v 

  

76 31 2/S 

Mantenimento: Prelievo delle 
somme provenienti da Ordini di 

Accreditamento regionali dalla 

data di ricezione del 
provvedimento del Settore, 

dopo le eventuali modifiche e/o 

correzioni da apportare allo 
stesso, a condizione che il 

sistema informatico 

Regionale/Comunale non abbia 
degli stop tecnici.  

Emissione degli Ordini di 

Accreditamento Regionali  < 

17 gg lavorativi dalla data di 
ricezione del provvedimento 

per almeno il 70% delle 

determinazioni dirigenziali. 

N° Ordinativi di Accreditamento 

nel 1° sem.  emissione di n° 1 

mandato in   gg 1  lavorativi per il 
100% delle D.D. relative agli 

ordini di accreditamento . 

Totale Ordini di accreditamento 
prelevati €. 107,10 dd 158 del 

05/06/17 come da data base agli 

atti dell'Ufficio. 

N° 3 Ordinativi di Accreditamento 

nel 2° semestre  

Emissione in 6 gg lavorativi per il 
70% delle Determine Dirigenziali 

relative agli ordini di 

accreditamento  

Servizio Interventi 
Finanziari e OO.PP. 

47203 v   

77 32 3/S 

Nuovo obiettivo: Richiesta delle 

risorse finanziarie alla CDP in 

media entro 10 gg lavorativi 
dalla ricezione delle determine 

dirigenziali dopo le eventuali 

modifiche e/o correzioni 
richieste al settore. 

Emissione  <  10 gg lavorativi 

dalla ricezione delle determine 
dirigenziali, per almeno il 

60% delle determinazioni 

dirigenziali. 

Emissione < 10 gg lavorativi dalla 

ricezione delle DD.DD., per 

almeno il 60% delle DD.DD. n° 4 
DD.DD. (pari al 66,67%) su un 

totale di 6 DD.DD. 

pervenute,come da data base agli 
atti dell'Ufficio. 

7 giorni lavorativi dalla ricezione 
di n°13 DD.DD. sulle 22 DD.DD. 

ricevute  (pari al 59%) 

Servizio Interventi 

Finanziari e OO.PP. 
47203 v   

78 37 2/S 

Istruttoria di N. 500 istanze di 

Sgravio  - 

Emissione,  entro 60 gg. dalla 
presentazione dell'istanza, del 

Provvedimento di sgravio o di 

Diniego da inviare al domicilio 
del Contribuente 

N° Sgravi/Diniego definiti ed 
inviati ai Contribuenti entro il 

termine indicato 

istanze di sgravio/diniego definite: 

n° 336 

le istanze di sgravio definite nel 

periodo sono n°205 di cui 

rispettivamente  n.174 sgravi 
eseguiti e n. 31 dinieghi 

comunicati con lettera ai 

contribuenti (le istanze presentate 
dai contribuenti sono registrate 

con numero di protocollo  e data di 

ricevimento al portale del 
protocollo informatico (intracom)  

e successivamente caricate in una 

banca dati interna, indicando 
l'operatore a cui viene assegnata e 

lo stato di lavorazione) creata ed 

aggiornata dal personale 
dipendente) 

Servizio ICI/IMU/TASI 47207 g 
Viene comunicato 

il nr. delle istanze 

difinite ma non il 
tempo medio 
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NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2017 
NOTE 

79 47 2/S 

Attivazione del Sistema di 

pagamento unico nazionale 
(PagoPA) 

Attivazione sistema PagoPA 

per i servizi 

dell'Amministrazione tramite 
collegamento su sito web 

istituzionale 

attivazione del servizio pagopa per 

il pagamento anticipato sanzioni 

codice della strada in data 
27/02/2017 e per acconto tari in 

data 30/03/2017 

attivazione di un ulteriore servizio 

PagoPa per acconto Tari da 

attivare nel 2° semestre, ma già 
raggiunto nel corso del 1° 

semestre (data attivazione 

30/03/2017) e attivazione del 
servizio spid sul portale ids dal 

01/07/2017 

Area dell'Innovazione 
Tecnologica, 

Comunicazione, Sport 

ed Ambiente 

54101 v 
obiettivo annuale 
completamente 

raggiunto nel 

1°sem. 

80 51 1/S 

Decentramento delle attività 

relative agli accordi 

extragiudiziali di cui all'art. 12 
L. 162/14 presso gli Uffici 

Separati di stato civile ubicati 

nelle Circoscrizioni 

Linee guida relative alla 

procedura per la redazione 

degli accordi di cui all'art. 12 
della L.162/14 e formazione 

del personale. 

Decentramento delle attività 
connesse alla stipula di accordi 

extragiudiziali di cui all'art. 12 

della L. 162/14. 

I valori attesi sono stati 
pienamente conseguiti, rilevato 

che si è provveduto 

all'aggiornamento delle linee 
guida con nota prot. 620118 del 

19.04.2017, alla formazione del 

personale individuato per 
l'espletamento delle attività 

connesse alla redazione degli 

accordi extragiudiziali di cui 
all'art. 12 L. 162/2014 presso gli 

Uffici Separati di stato Civile 

ubicati nella V - VII e VIII 
Circoscrizione. Si é inoltre avviata 

un'attività di affiancamento sul 

campo per la redazione dei primi 
atti.  

I valori attesi sono stati pienamenti 

conseguiti in quanto l'attività è 
stata decentrata e lo svolgimento 

della stessa è stata 

opportunamente monitorata 
mensilmente e sono state 

effettuate le verifiche sulla 

regolarità dell'espletamento delle 
pratiche assegnate agli Uffici 

decentrati ubicati nella V - VII e 

VIII Circoscrizione, come da 
verbali prot. 1403590 del 

04.10.17, 1720723 del 03.11.17 e 

1815854 del 04.12.17 redatti a 
seguito di controllo effettuate 

direttamente nelle sedi indicate. 

Servizio Anagrafe e  
Stato Civile 

37104 v   
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NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2017 
NOTE 

81 52 2/S 

Protocollo d'Intesa con il 
Consiglio Notarile del Distretto 

di Palermo per la fruibilità della 

certificazione on line. 

Stesura testo protocollo 

d'intesa e  predisposizione di 
relativa proposta di 

deliberazione di G.M. ai fini 

dell'approvazione per la 
sottoscrizione 

I valori attesi sono stati 

pienamente conseguiti, rilevato 

che si è provveduto, ad effettuare 
incontro propedeutico in data 

08.03.2017 con rappresentanti del 

Consiglio Notarile e di Sispi, e 
previa acquisizione dell'allegato 

tecnico redatto dalla Sispi, alla 

predisposizione della proposta di 
Deliberazione per il collegamento 

telematico con la banca dati 

anagrafe/stato civile per la 
fruibilità della certificazione on-

line, approvata dalla G.M. in data 

04.05.2017 con atto nr. 98. In data 
09.06.2017 é stato firmato il 

Protocollo d'Intesa citato e reso 

operativo dal 12.06.2017 con 
l'attivazione della piattaforma al 

Portale dei servizi  on-line 

I valori attesi sono stati pienamenti 

conseguiti in quanto il 
collegamento telematico con la 

banca dati anagrafe/stato civile da 

parte del l Consiglio Notarile dei 
Distretti di Palermo e Termini 

Imerese attivato in data 12.06.17, 

ha permesso, come rilevabile dai 
monitoraggi espletati tramite 

Sispi, la fruizione diretta della 

certificazione on-line in ossequio 
alle previsioni di cui alla D.G. nr. 

98 del 04.04.17, come risultanti da 

mail del 06/07/17, del 03/10/17 e 
del 03/01/18. 

Servizio Anagrafe e  

Stato Civile 
37104 v   

82 53 3/S 

Incremento delle tipologie di 
certificazioni rilasciabili on line, 

previa approvazione di 

Deliberazione di G.M., a seguito 
della entrata in vigore della 

L.n.76/2016 e monitoraggio 

trimestrale. 

Predisposizione di 

deliberazione di G.M. per 

l'incremento delle 
certificazioni anagrafiche 

rilasciabili on line e messa in 

rete delle stesse, previa 
programmazione con Sispi con 

monitoraggio trimestrale. 

I valori attesi sono stati 
pienamente conseguiti, rilevato 

che si è predisposta proposta di 

Deliberazione di G.M. che è stata 
approvata in data 04/05/2017  col 

n. 99.  Si è provveduto tramite 

Sispi  alla messa in rete, dal 
25/05/2017,  delle tipologie di 

certificazioni previste, quali 

certificato di unione civile e 
certificato di convivenza di fatto 

(L.n.76/2016),  rilasciabili ai 

residenti. 

 I valori attesi sono stati 

pienamente conseguiti, rilevato 

che tramite Sispi si è provveduto 
al monitoraggio delle tipologie di 

certificazioni previste rilasciabili 

on-line, come risultanti da mail del 
06/07/17, del 04/10/17 e del 

03/01/18. 

Servizio Anagrafe e  

Stato Civile 
37104 v   

83 62 2/S 

Trasmissione dell'invito a 

presentare istanza con perizia 

giurata per ottenere il condono 
edilizio 

trasmissione di almeno 15.000 

inviti  

Sono stati individuati n. 5.000 

utenti e si è inoltrata la richiesta 

alla Sispi (mail del 29/6/17), di 
procedere alla trasmissione degli 

inviti. La Sispi ha provveduto nel 

mese di luglio con distinta 
elettronica SISPI-6-03072017-PA-

5000.csv, alla consegna di n. 5.000 

plichi al Consorzio Stabile Olimpo 
per la relativa spedizione 

Sono stati individuati n. 10.000 
utenti.  La Sispi ha provveduto il 

28/7/17 con distinta elettronica n. 

SISPI-7-28/07/2017-PA-4940.csv   
a consegnare ulteriori n. 4940 

plichi; il 19/12/2017 è stato 

trasmesso l'ulteriore ordine 
relativamente agli inviti dei 

restanti 5000 utenti 

Ufficio Condono 

Edilizio 
56801 g 

Sembrerebbe sia 
stata trasmessa a 

Sispi la richiesta di 

trasmissione degli 
inviti per 14.940 

utenti ma gli inviti 

trasmessi entro il 
2017 sono stati 

solo 9.940 
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NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2017 
NOTE 

84 64 3/S 

La costante illustrazione e 
divulgazione delle novelle 

legislative e regolamentari, 

contribuisce notevolmente ad 
aumentare l'efficienza dei 

servizi amministrativi forniti 

dagli Uffici dell'Area 
Amministrativa e Tecnica della 

RUI, così come il supporto alla 

alla risoluzione di 
problematicità giuridico-

amministrative afferenti l'Area 

della R.U.I Detto obiettivo 
potrà essere conseguito 

attraverso:  

1. la predisposizione di direttive 
finalizzate all'illustrazione e/o 

diramazione di indicazioni 

applicative relative a modifiche 
leglislative e/o regolamentari 

afferenti tutte le materie di 

competenza degli uffici 
dell'Area della RUI, anche 

eventualmente contenenti 

proposte di semplificazione e 
razionalizzazione delle 

procedure;  

2. Espressione di pareri formali 
agli Uffici dell'Area 

Amministrativa e Tecnica, 

nonché al Vice Sindaco 

Predisposizione e trasmsione 

delle direttive entro due mesi 
dall'emanazione della novella 

legislativa e/o regolamentare 

che richieda la direttiva;  
Espressione dei pareri entro 30 

giorni dal ricevimento della 

richiesta completa della 
documentazione di supporto  

direttive (tot. 10) Tutte rilasciate 

entro i termini  
Prot.            del  

6408       04/01/2017 

216589  15/03/2017 
233537  21/03/2017 

587285  06/04/2017 

232229  21/03/2017 
711748  22/05/2017 

712809  23/05/2017 

724766  25/05/2017 
766387 08/06/2017 

830465 28/06/2017                 

Pareri (tot. 5)   Tutti rilasciati 
entro i termini     

prot.           del                     

158120  24/02/2017 
207994  13/03/2017 

208121  13/03/2017 

220084  16/03/2017 
725733 26/05/2017 

direttive (totale 15) tutte emanate 
entro i termini:                    

n. prot.          data    

945180   10/08/2017 
961461 - ris. 55 - 22/08/2017 

965705   24/08/2017 

999293   08/09/2017 
1372065  26/09/2017 

1475538  09/10/2017 

1482340 e 1482343  10/10/2017 
1662589  20/10/2017 

1722037  03/11/2017 

1728065  06/11/2017 
1736775  09/11/2017 

1759494  16/11/2017 

1819520  05/12/2017 
1903108  21/12/2017               

Pareri (totale 5) tutti rilasciati 

entro i termini     
n. prot.         data                   

1015317  14/09/2017 

1393010  02/10/2017 
1719433  03/11/2017 

175118   15/11/2017 

1827138  05/12/2017 

Area Amministrativa 
della Riqualificazione 

Urbana e delle 

Infrastrutture 

52101 v   
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NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2017 
NOTE 

85 73 1/S 
Riduzione del contenzioso 

relativo alle farmacie 

Verifica delle condizioni e 
predisposizione accordi da 

sottoporre ai richiedenti ai 

sensi della Legge 241/90 

50% 

In seguito ad un approfondito 

esame degli atti di ufficio, della 

normativa vigente e soprattutto 
delle molteplici pronuncie 

giurisprudenziali sull'argomento, 

si è riusciti a definire due 
contenziosi, che da più di 8 anni 

impegnavano l'A.C. in una 

defatigante attività di difesa 
processuale, molto spesso resa 

vana da dati ed informazioni 

inesatti forniti dagli stessi uffici 
della A.C. (Ufficio Statistica). Ci 

si riferisce, in particolare, alle 

farmacie "Sciasca" e "Calì" che 
hanno ricevuto dal sottoscritto 

l'autorizzazione a delocalizzarsi 

presso altra zona della città, 
definendo, di tal fatta, i due 

contenziosi alle predette richieste 

connessi. 
Si è provveduto a redigere un Atto 

di Indirizzo per l'utilizzo del 

perimetro delle ciscoscrizioni 
cittadine, come parametro di 

riferimento per il calcolo del 

numero di farmacie da distribuire 
sul territorio, atto di indirizzo 

successivamente trasformato in 

proposta di deliberazione di G.C. 
regolarmente approvata il 05.12.17 

con delibera n.14.  

Ufficio Amministrativo-

Area Pianificazione del 
Territorio 

41401 
v 

  

86 75 2/S 

Emissione di  provvedimenti di 

concessione suolo pubblico per 
lo svolgimento di 

manifestazioni temporanee. 

Emissione di almeno n. 90 
provvedimenti di concessione 

suolo pubblico per lo 

svolgimento di manifestazioni 
temporanee 

ben oltre il 50% con il rilascio di 

n. 124 provvedimenti di 
concessione come da dagli atti in 

possesso dello scrivente ufficio 

ben oltre il 50% con il rilascio di 

n. 150 provvedimenti di 
concessione come da dagli atti in 

possesso dello scrivente ufficio 

Servizio Autorizzazioni 

per Occupazione Suolo 

Pubblico e Pubblicità 

44103 v   
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NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2017 
NOTE 

87 76 1/S 

Emissione dei pareri 

endoprocendimentali da parte 
dell'Ufficio Tecnico incardinato 

al Servizio SUAP finalizzati a 

ridurre i tempi di conclusione 
dei procedimenti aumentando 

l'efficienza e la trasparenza dei 

servizi comunali erogati al 
cittadino/utente 

Emissione di n. 40 pareri 

endoprocedimentali 
  

100% - Su n.38 richieste 
pervenute sono stati emessi n. 38 

pareri endoprocedimentali come 

da copia degli atti in possesso. 

Servizio SUAP 44102 v 
obiettivo riferito al 
solo 2° semestre 

ob. rimodulato 

mail del 12/10/17  

88 78 1/S 

Riscontro di tutte le 

segnalazioni/reclami della 
cittadinanza ed attivazione degli 

interventi necessari entro 15 

giorni in media dal ricevimento 
dei medesimi. 

Tempo medio di riscontro e di 

attivazione degli interventi 
necessari  

Contrazione del tempo medio 
previsto (12 gg.) Prospetto 

dettagliato di tutte le 

segnalazioni/reclami della 
cittadinanza esitate, elaborato 

dalla U.O. "Relazioni Esterne 

Istituzionali per il 1° Semestre 
anno 2017, come da numerazione 

presente agli atti d'ufficio della 

stessa U.O. 

Contrazione del tempo medio 

previsto (9 gg.). I dati si evincono 
dal prospetto dettagliato di tutte le 

segnalazioni/reclami della 

cittadinanza esitate ed elaborato 
dalla U.O. Relazioni Esterne ed 

Istituzionali, come da 

numerazione presente agli atti 
d'ufficio della stessa U.O. 

 Servizio Sicurezza Sedi 

e Controlli Stradali 
45104 v   

89 85 2/S 

Caricamento sull'applicativo 

"Gestione Copie" delle 

scansioni dei certificati di 
abitabilità/agibilità (stimati c.a. 

15.000), rilasciati dall'Ufficio di 

Igiene dal 1947 al 1995. 

Caricare nel data-base n. 400 
certificati. 

200 certificati "caricati", n. 2 

report trimestrali agli atti 

dell'ufficio 

400 certificati "caricati"   

Mail del 02/05/2017, del 
04/09/2017 e del 05/01/2018 - 

Data Base "Gestione Copie". 

Ufficio Amministrativo-

Area Amministrativa 
Riqualificazione Urbana 

e Infrastrutture 

52201 v   

90 177 2/S 

Analisi dei ricorsi di I e II grado 
presso le Commissioni 

Tributarie al fine della verifica 

della sussistenza dei presupposti 
per la costituzione in giudizio o 

per la proposizione dell'appello 

Analisi dei ricorsi/appelli 

presso le Commissioni 

Tributarie (CTP e CTR di 
Palermo) ai fini della verifica 

dei presupposti per la 

costituzione in giudizio o per la 
proposizione dell'appello 

    

Dirigente di 

Settore/Resp. IUC, 

contenzioso, riscossione 
e sviluppo tecnologico 

47201 

 

non valutabile 

ob. proposto il 
18/10/17  

 non sono state 

trasmesse le 
schede per il 

monitoraggio del 

2° sem.  
(mail di sollecito il 

09/02 e 

14/03/2018) 
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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 

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.: 

 
• 31401 Capo Settore Sviluppo Strategico/Vice Capo Gabinetto 
• 31403 Servizio Turismo 
• 31404 Servizio Cerimoniale 
• 32102 Ufficio Autonomo al C.C. 

• 36101 Dirigente di Settore / Capo Area Cultura  

• 36102 Servizio Sistema bibliotecario e Archivio cittadino 

• 36104 Servizio Musei e spazi espositivi 

• 36105 Servizio Spazi etnoantropologici 

• 38101 Capo Area Scuola 

• 56401 Ufficio Edilizia pubblica, cantiere comunale e Autoparco 

• 56501 Ufficio Città Storica 
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Area Strategica 2: PALERMO CITTA’ EDUCATIVA E CULTURALE 

Obiettivo Strategico 1: UNESCO: Palermo Arabo-Normanna 

Risultanze della verifica dello stato di avanzamento/raggiungimento dei progetti/obiettivi operativi collegati al suddetto obiettivo strategico: 

NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 
INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica 

stato di 

raggiungime

nto ANNO 

2017 

NOTE 

91 95 1/S 

Progetti di 

Valorizzazione, 
comunicazione e 

divulgazione del 

patrimonio storico 
cittadino.  

Realizzazione di 
almeno 5 progetti 

da parte di soggetti 

esterni, individuati 
a seguito di 

procedure di 

selezione 

Pubblicazione Avviso 

pubblico - trasmesso al web-

master il 18/01/2017 - di 
"Manifestazione di interesse 

per iniziative di 

valorizzazione, 
comunicazione, 

divulgazione del patrimonio 

storico, monumentale 
cittadino", approvato con 

D.D. n.151 del 28/12/16; 

ricezione delle proposte 
progettuali, istituzione della 

Commissione Valutativa e 

avvio dei lavori giusta 
Disposizione di Servizio 

n.15 del 2/03/2017). 

Pubblicazione Graduatoria Generale dei progetti presentati, con 
l'attribuzione dei punteggi. Finanziamento dei primi 5 progetti  

(DD.DD. di impegno di spesa del 06/10/17 n.115 (di € 29.989,00), 

n.117 (di € 27.050,00), n.118 (di € 29.800,00), n.119 (di € 
29.829,00), e D.D. n.130 del 2/11/17 (di € 20.874,20)  e 

sottoscrizione degli atti d'obbligo.   

Avvio realizzazione progetti. 

Dirigente del Settore 
Sviluppo 

Strategico/Vice Capo di 

Gabinetto 

31401 v   

92 114 2/S 

Patto per il Sud - 
Settore prioritario 

riqualificazione e 

sicurezza urbana 
progetto di 

riconversione ad uso 

piste ciclabili green 
way delle dismesse 

ferrovie a 

scartamento ridotto 
nel tratto Palermo - 

Monreale 

Concorso di 

progettazione 

Determinazione Dirigenziale 

146 del 23/05/2017 .  

data spedizione bando GUUE 03/10/2017  

 (Cfr. https://www.concorsogreenwaypamonreale.concorrimi.it/) 

Ufficio Edilizia 
Pubblica, Cantiere 

Comunale e Autoparco 

56401 v 
ob.rimodulato  

gs. mail del 

16/10/17 
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Area Strategica 2: PALERMO CITTA’ EDUCATIVA E CULTURALE 

Obiettivo Strategico 2: attivazione percorsi istituzionali integrati di politiche educative rivolte all’infanzia e all’adolescenza 

Risultanze della verifica dello stato di avanzamento/raggiungimento dei progetti/obiettivi operativi collegati al suddetto obiettivo strategico: 

NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 
INDICATORE 

VALORE 

EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2017 
NOTE 

93 101 3/S 

Organizzazione di 

manifestazioni e spettacoli 
ludici per offrire giochi ed 

eventi culturali a bambini e 

ragazzi 

Effettuazione di almeno 2 

eventi che favoriscano la 

socializzazione di 
bambini e ragazzi e, 

attraverso l'attività ludica, 

aiutino a far comprendere 
l'importanza della cultura 

effettuazione degli 

eventi: 

- Manifestazione 
Rock al Palazzo di 

città "Cirrone Band 

in concerto (D.D. 
55/14.3.17)  

- Manifestazione di 

gioco sportiva per 
alunni di scuole 

primarie pubbliche e 

paritarie (D.D. n.56 
del 14/3/17) 

100% 
Ufficio Autonomo al 

Consiglio Comunale 
32102 

 

non valutabile 

non è stata fornita una breve 
descrizione dell'attività svolta 

coerentemente al 

raggiungimento del valore 
atteso come sollecitato con 

mail del 20/02 e del 16/3/18. 

Pertanto non si può fare 
nessuna verifica oggettiva 

sull'effettivo raggiungimento 

dell'obiettivo 

94 113 2/S 

Razionalizzazione e 

standardizzazione del 

processo di promozione 
delle attività didattico-

culturali delle scuole 

attraverso visite guidate da 
effettuare tramite servizi 

AMAT 

Realizzazione di apposito 

report contenente il grado 

di soddisfazione 
manifestato dall'utenza 

(Customer satisfaction) 

Emanazione 

Circolari nn. 191418 
del 08/03/2017, 

242991 del 

23/03/2017 e 755570 
del 06/06/2017. 

Emanazione Circolare n.1045963 del 

21/09/17 e relazione conclusiva prot. n. 
23068 del 20.12.17 relativa al servizio 

trasporto alunni, a mezzo scuolabus 

AMAT, per attività didattico - culturali, 
anno scolastico 17 

Effettuata indagine di Customer 

Satisfaction (gs. circolare prot. n. 755570 
del 06/6/17), rivolta a tutte le Scuole che, 

nel 1° semestre 2017 hanno usufruito del 

servizio scuolabus. Dalle 65 schede 
pervenute, sono emersi dati più che 

soddisfacenti, tanto che ben 20 scuole 

hanno richiesto che l'AMAT metta a 
disposizione un numero maggiore di 

scuolabus. E' stata redatta un'apposita 
Relazione con tutti i dati analitici, 

corredata di appositi grafici 

Area della Scuola e 

Realtà dell'Infanzia 
38101 v   
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Area Strategica 2: PALERMO CITTA’ EDUCATIVA E CULTURALE 

Obiettivo Strategico 3: favorire un maggiore coinvolgimento del pubblico e maggiore diffusione della conoscenza del patrimonio culturale cittadino 

Risultanze della verifica dello stato di avanzamento/raggiungimento dei progetti/obiettivi operativi collegati al suddetto obiettivo strategico: 

NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 
INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2017 
NOTE 

95 93 4/S 

Progetto Pilota 

"Manutenzione ordinaria 

e programmata per la 
prevenzione dei degradi 

fisici del patrimonio 

scultoreo cittadino" 

Prosecuzione degli interventi come da 

programmazione e inserimenti di eventuali 

criticità emergenti 

Eseguiti tutti gli interventi 
prevsiti per il primo semestre 

Vari Progetti Pilota per la 
prevenzione dei degradi 

fisici del patrimonio 

scultoreo cittadino 
concordati con la 

Soprintendenza. Ordine di 

servizio n. 6 prot. n. 
1781790 del 23.11.17 al 

professionista restauratore 

nell'ambito degli interventi 
di manutenzione. 

Ufficio Città Storica 56501 

 

non valutabile 
(ob. Rimodulato gs. 

mail del 18/10/17) 

Non Valutabile:  
non viene esplicitato 

se sono stati effettuati 

i lavori ai monumenti 
descritti nella colonna 

Valore Atteso 2° sem. 

e le date di esecuzione 
dei lavori stessi 

96 97 1/S 

Promuovere l'immagine 

della città di Palermo 
attraverso la diffusione di 

materiale di 

comunicazione prodotto 
anche con gli introiti 

derivanti dall'imposta di 

soggiorno e attraverso la 
diffusione di materiale 

divulgativo prodotto dal 

Distretto presso i Centri 
di Informazione Turistica 

e presso le strutture 

alberghiere  

Realizzazione del materiale divulgativo e 

diffusione presso i Centri di Informazione 
Turistica presso le 300 strutture ricettive in 

regola con i pagamenti con l'imposta di 

soggiorno    

Nel semestre di riferimento si 

è proceduto alla ristampa di n. 
15.000 brochure/guida  

(Palermo Poket Pages). Le 

brochure, unitamente alle 
mappe Unesco sono state 

distribuite presso tutti i CIT e 

presso oltre n.100 strutture 
ricettive in regola con 

l'Imposta di Soggiorno. atti: 

D.D. n. 15 del 26/06/2017 
liquidazione e pagamento in 

favore di "Edizione 

Lussografica" - D.D. n. 5 del 
06/03/2017 liquidazione e 

pagamento in favore della 

Ditta "tipografia del Vespro" - 
nota prot. 2408 del 04/07/2017 

"report I° semestre consegna 

materiale divulgativo e 
promozionale alle strutture 

ricettive" - email del 

26/05/2017 "distribuzione di n. 
14.000 mappe Unesco tramite 

i Centri di Informazione 

Turistica." 

Nel semestre di 

riferimento si è proceduto 
al reperimento ed alla 

distribuzione di n. 30.000 

mappe Unesco che 
unitamente alle brochure 

Palermo Poket Pages (la 

cui ristampa di n. 15.000 è 
stata effettuata nel 1° 

semestre) sono state 

distribuite presso tutti i 
CIT e presso le ulteriori 

200 strutture ricettive in 

regola con l'imposta di 
soggiorno (come da 

Reports agli atti del 

Servizio). 

Servizio Turismo 31403 v   
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NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 
INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2017 
NOTE 

97 98 2/S 

Monitoraggio delle 

attività culturali e 

turistiche programmate 
sul territorio cittadino sia 

come presupposto della 

programmazione 
culturale e turistica 

comunale che come 

informazione al cittadino 

Numero 100 aggiornamenti e/o pubblicazioni 

effettuati sul sito web 

http.//turismo.comune.palermo.it 
relativamente al calendario delle principali 

attività culturali e turistiche programmate sul 

territorio cittadino 

55 aggiornamenti e/o 

pubblicazioni di notizie con 

report del 30/06/2017 

56 aggiornamenti e/o 

pubblicazioni di notizie  
(come da Report agli atti 

del Servizio). 

Servizio Turismo 31403 v   

98 100 2/S 

Organizzazione di eventi 
culturali unici per aprire 

la sede istituzionale del 

Comune ai cittadini e ai 
turisti 

Effettuazione di almeno 2 eventi che aprano le 

porte di Palazzo delle Aquile e consentano ai 
cittadini di fruire di manifestazioni e di 

ammirare i beni culturali del sito 

effettuazione  eventi d.d. n.  67  

del 30/3/2017 (manifestazione 
ACCUSSI) e d.d. n. 69 del 

31/3/2017 

100% 

- Rassegna Primavera a 

Palazzo (D.D. 141/7.8.17) 

Ufficio Autonomo al 
Consiglio Comunale 

32102 
g 

non è stata fornita una 
breve descrizione 

dell'attività svolta 

coerentemente al 
raggiungimento del 

valore atteso come 

sollecitato con mail 
del 20/02 e del 

16/3/18. Pertanto non 
si può fare nessuna 

verifica oggettiva 

sull'effettivo 
raggiungimento 

dell'obiettivo 
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NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 
INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2017 
NOTE 

99 104 1/S 

Realizzazione di eventi 

culturali in luoghi di 

pregio artistico-culturale 
finora sottoutilizzati 

Realizzazione di eventi culturali in almeno 2 
siti di pregio artistico-culturale mai utilizzati 

in precedenza o sottoutilizzati. 

Sono stati realizzati più di 30 
eventi in siti diversi di 

attinenza dell'Area della 

Cultura (Cantieri Culturali alla 
Zisa - Spasimo -  Atrio 

Biblioteca Comunale- etc.) 

Sono stati organizzati n. 3 

eventi di cui:  

N. 1 evento "Palermo 
Piano City 2017" dal 28 al 

30/9/17, gs. D.G. n.179 del 

29/9/17 (Protocollo 
d'intesa tra Piano City, 

Comune di Palermo e 

Fondazione Teatro 
Massimo) 

N. 2 eventi gs. 

Deliberazione CIPE n. 10 
del 28/01/2015 - rientrano 

tra gli eventi finanziati 

come iniziative strategiche 
per il Patto per il Sud della 

Città di Palermo ed in 

particolare: 
- Palermo Band Festival 

gs. D.D. di impegno n. 346 

del 2/08/17; D.D. di 
liquidazione n. 592 del 

27/12/17 che si è svolta il 

22 ed il 23/09 e il 29 e il 
30/09 a Piazza magione,  

- Palermo Jazz Festival gs 

D.D. di impegno n. 465 
del 19/10/17 e D.D. di 

liquidazione n. 529 del 

4/12/17 che si è svolto dal 
1 al 5/11/17 

Area della Cultura - 

Settore Cultura 
36101 v   
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NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 
INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2017 
NOTE 

100 110 1/S 

Percorso espositivo del 
nuovo Museo del 

"Nummarium" nel 

compleso dei SS. 
Crispino e Crispiniano 

All'interno del complesso monumentale della 

Biblioteca di Casa Professa è stata di recente 

restaurata- a cura dell'Ufficio Città Storica - la 
Chiesa del SS.Crispino e Crispiniano, che 

sorge su una preesistente costruzione di epoca 

arabo-normanna, i cui reperti sono visibili al di 
sotto del pavimento realizzato con lastre di 

vetro. E' il sito ideale per easporre la 

collezione di monete arabo-normanne in 
possesso della Biblioteca (oltre 1000 

esemplari risalenti all'età di Roberto il 

Guiscardo, Ruggero il gran conte e sovrani 
normanni). l'obiettivo è quello di definire il 

percorso epositivo del nuovo museo, 

attraverso la ricognizione delle monete, 
selezione degli esemplari da esporre, 

redazione delle didascalie e realizzazione di un 

grafico esplicativo del percorso, propedeutico 
all'apertura del museo (nelle more del 

completamento delll'iter dell'appalto degli 

arredi curato dall'ufficio Città Storica) 

Sono state selezionate n.70 
monete di diversi periodi 

storici, come da relazione 

dettagliata esistente agli atti 
d'ufficio 

Nella relazione prot. 
1/Regint del 02.01.18 

vengono esplicitati i testi 

di n. 1 pannello sinottico 
generale relativo alla 

collezione, di tutte le 

didascalie degli oggetti 
esposti per singola vetrina 

(percorso esterno) e di n. 8 

totem espositori (percorso 
interno). Alla relazione è 

allegato  un grafico 

esplicativo dell'intero 
percorso museale 

Servizio Sistema 

Bibliotecario e 

Archivio Cittadino 

36102 v   
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NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 
INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2017 
NOTE 

101 112 1/S 

Realizzazione della 23° 

Edizione del progetto di 

adozione "Panormus. La 
scuola adotta la città".   

Realizzazione della 3° 

Edizione di "Educarnival 
2017". 

Presentazione, avvio, gestione e conclusione 

del progetto e della manifestazione. 

La 3^ edizione di Educarnival 

si è tenuta il 26/02; alla sfilata 

hanno preso parte 5.000 
studenti di 64 scuole (50 

palermitane e 14 della 

provincia) di ogni ordine e 
grado, con partenza da P.zza 

del Parlamento, poi C.so 

Vittorio Emanuele, via 
Maqueda, P.zza Verdi, via 

Cavour, via Roma, si è 

conclusa in P.zza Verdi 
Il Progetto di adozione 

"Panormus, La scuola adotta 

la citta" è stato presentato con 
la conferenza stampa del 

15/03, ha avuto la sua 

cerimonia inaugurale il 18/03 
e si è concluso il 26/05; sono 

state realizzate 5 tipologie 

d’adozione: 1) tipologia “città 
accogliente” nei weekend: 24-

25-26/3;  31/3;  1-2/4;  5-6-

7/5;  19-20-21/5   2) tipologia 
“dedicata al quartiere”:  la 

presentazione dell’attività 

progettuale è avvenuta il 21/4 
c/o Villa Pantelleria.  3) 

tipologia “città nascosta”: 

Chiesa di S.Giacomo dei 
Militari, Palazzo Beccadelli, i 

Padiglioni Liberty 

dell’Ospedale E. Albanese e di 
Villa Sofia, Chiesa di S. Maria 

del Soccorso, il Giardino 

Storico di Villa Napoli, il 
Cimitero Acattolico degli 

Inglesi, Palazzo Forcella de 

Seta, Chiesa SS. Euno e 
Giuliano. 4) tipologia “La 

scuola adotta l’arte per 

emozionare”: concerto di 
“Musica in Culla” della scuola 

paritaria “La Casa della 

Musica”  e la 3ª edizione della 
mostra espositiva degli 

  
 Area della Scuola e 

Realtà dell'Infanzia 
38101 v Obiettivo riferito al 

solo 1° semestre 
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NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 
INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2017 
NOTE 

elaborati dei piccoli alunni 

delle 21 scuole partecipanti il 

17-18/5 c/o il chiostro 
porticato della GAM.  5) 

tipologia “La scuola adotta il 

palazzo di città per valorizzare 
l’appartenenza”: n.141 

soggetti adottanti, n.126 i siti 

adottati, n.7 le nuove adozioni, 
n.14 i quartieri adottanti, n.4 le 

passeggiate tematiche 

organizzate, n.2 percorsi di 
tutoraggio per docenti e 

alunni, n. 2 progetti di 

alternanza scuola-lavoro, n.1 
Concorso di idee per 

l'immagine grafica della 23ª 

edizione del progetto, n. 1 
Concorso per la fondazione 

"Napoli 99"; partecipazione a 

"Il bello dell'Italia" per il 
"Corriere della Sera" e al 

progetto della "Scuola in 

Ospedale"; l'adozione "fuori 
porta" del duomo di Cefalù. 

 

  



COMUNE DI PALERMO REPORT DEL CONTROLLO STRATEGICO ANNO 2017 

66 

 

Area Strategica 2: PALERMO CITTA’ EDUCATIVA E CULTURALE 

Obiettivo Strategico 4: potenziamento dell’offerta culturale 

Risultanze della verifica dello stato di avanzamento/raggiungimento dei progetti/obiettivi operativi collegati al suddetto obiettivo strategico: 

NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2017 
NOTE 

102 89 1/S 

Costituzione del Comitato 

Scientifico per il Museo 

Etnografico Siciliano 
"Giuseppe Pitrè" 

Determinazione 
Dirigenziale di costituzione 

del Comitato Scientifico 

Costituzione del Comitato Scientifico del 
Museo G. Pitrè con Determinazione 

Dirigenziale n° 321 del 13/07/2017 

Costituzione del Comitato 

Scientifico per il Museo "Giuseppe 

Pitrè" con D.D. n° 321 del 
13/07/2017 

Servizio Spazi 
Etnoantropolo 

gici 

36105 v   

103 90 2/S 

Elaborazione di un progetto 
scientifico di allestimento a 

cura del Comitato Scientifico 

del Museo Etnografico 
Siciliano "Giuseppe Pitrè" 

Determinazione 

Dirigenziale di 

approvazione del progetto 

  

Impossibiltà al conseguimento per 

forza maggiore - (con nota prot. 

1713494 del 31/10/17 il dirigente ha 

rappresentato che il mancato 
insediamento del Comitato 

Scientifico è dipeso dalla tardiva 

approvazione del Bilancio di 
previsione 2017 e del PEG e, 

pertanto, non è stato elaborato alcun 

progetto scientifico, richiedendo un 
incontro per rimodulare l'obiettivo)   

Servizio Spazi 

Etnoantropolo 

gici 

36105 g 
Obiettivo 

riferito al 
solo 2° 

semestre 

104 91 1/S 

Patto per lo sviluppo della città 

di Palermo - interventi per la 

tutela, valorizzazione e la messa 
in rete del patrimonio culturale 

inserito nell'ambito del settore 

prioritario Turismo e cultura 
dell'intervento strategico 

"sistema di comunicazione e 

informazione sui percorsi 
culturali e turistici anche su 

supporto multimediale 

- Redazione progetto ed 
approvazione in linea 

tecnica 

- Approvazione progetto in 
linea Amminstrativa 

- Affidamento  

- Firma del contratto  

Redatto progetto ed approvato in linea 

tecnica con Parere Tecnico prot. n. 
630680 del 24.04.2017 

Con D.D. 176 del 16.11.17 si è 

proceduto all’affidamento e ad 
impegnare le somme.  

In data 29/12/17 si è proceduto alla 

stipula del Contratto con Reset rep. 
34 del 29/12/2017  

Ufficio Città Storica 56501 v   

105 92 3/S 

Chimica Arenella - 

Riqualificazione ed 
urbanizzazione del tessuto delle 

aree dismesse - 1° stralcio - A 

- Atto di indirizzo 

- Affidamento appalto 
subordinatamente allo 

stanziamento in bilancio 

Predisposto lo schema di convenzione 

per la condivisione da parte dell'Impresa 

e predisposto l'atto di indirizzo. 

D.D. 212 del 22.12.17 e D.D. 219 
del 29.12.17 

Ufficio Città Storica 56501 v 
ob. 

Rimodulato  
gs. mail del 

18/10/17 
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NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2017 
NOTE 

106 94 3/S 

Realizzazione dell'allestimento 

come da progetto del Comitato 
(condizionato dalla data di 

effettiva fine dei lavori, dalla 

consegna dei locali e degli 
espositori, dalla emissione 

completa della documentazione 

obbligatoria per l'inizio 
dell'attività) 

Determinazione 

Dirigenziale di 

approvazione della 
Relazione finale 

allestimento 

  

Impossibiltà al conseguimento per 

forza maggiore - (con nota prot. 

1713494 del 31/10/17 il dirigente ha 
rappresentato che il mancato 

insediamento del Comitato 

Scientifico è dipeso dalla tardiva 
approvazione del Bilancio di 

previsione 2017 e del PEG e, 

pertanto, non è stato elaborato alcun 
progetto scientifico, richiedendo un 

incontro per rimodulare l'obiettivo)   

Servizio Spazi 

Etnoantropolo 
gici 

36105 
g 

Obiettivo 
riferito al 

solo 2° 

semestre 

107 96 2/S 

Intese e collaborazioni con 

soggetti istituzionali nazionali e 
internazionali 

Predisposizione di  n.4  

protocolli d'intesa / 
Gemellaggi / Accordi 

Realizzazione di n.5 Prot. d'Intesa 

approvati con le seguenti Delib. di 
G.M.:1) n. 12 del 21.01.17 (Prot. 

d’Intesa con il Comune di Castronovo di 

Sicilia - Progetto Magna via Francigena 
– tra Palermo e Agrigento sulle Orme dei 

Pellegrini); 2) n. 13 del 21.01.17 (Prot. 

d’Intesa con l’Associazione “Amici dei 
Cammini Francigeni di Sicilia”, Progetto 

“Vie Francigene di Sicilia: itinerari e 

viabilità antica tra natura e storia); 3) 
n.18 del 7/2/17 (Prot. d’Intesa con 

l’Associazione Auser, per il Progetto: 

“Nuovo welfare per un nuovo sviluppo”; 
4) n. 34 del 28/2/17 (Adesione alla RIDE 

- Rete Italiana per il Dialogo Euro-

Mediterraneo, RIDE – Fondazione Anna 
Lindh (FAL)"; 5) n.105 del 25/5/17 

(Prot. d’Intesa per la realiz. di un 

moderno Centro/Museo di 
documentazione storico e sociale 

denominato “NO MAFIA MEMORIAL” 

– Memoriale-Laboratorio della lotta alla 
mafia - Progetto Museale." 

Realizzazione di n. 2 Protocolli 
d'Intesa approvati con: 

1) D.G.n. 208 del 14/11/17 avente 

per oggetto "Approvazione Schema 
“Protocollo d’Intesa per la 

Realizzazione di Manifestazioni  per 

la promozione dell’artigianato 
palermitano e siciliano”, 

2) D.G. 235 del 13/12/17 avente per 

oggetto "Approvazione Schema 
“Protocollo d’Intesa fra Comune di 

Palermo e l’Associazione “Amici di 

Corso Alberto Amedeo” per la 
valorizzazione dell’antiquariato e il 

recupero delle botteghe artigianali 

di restauro. Atto di Indirizzo." 

Dirigente del Settore 
Sviluppo 

Strategico/Vice Capo di 

Gabinetto 

31401 
v 
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NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2017 
NOTE 

108 99 1/S 

Organizzazione di 

manifestazioni ed iniziative con 

la presenza del Sindaco 

Organizzazione di almeno 3 

iniziative di grande 

rilevanza 

Organizzazione Visita a Palermo dei 

Reali dei Paesi bassi avvenuta in data 

21/06/2017 

Co-organizzazione n.3 eventi:  
1) Manifestazione Dolce e Gabbana 

approvata con D.G. n.80 del 

21/4/17, che si è svolta a Palermo 
dal 6 al 10 luglio 2017;  

2)  Manifestazione della GCIL su 

"Giornate Nazionali dei Servizi 
Pubblici" svoltasi a Palermo dall'8 

al 10 approvata con D.G. n.138 del 

27/7/17;  
3) Visita di S.S.il XIV Dalai Lama, 

di cui alla D.G. n.140 del 27/7/17 

che ha avuto luogo a Palermo il 17-
18/9/17 

Servizio Cerimoniale 31404 
v 

  

109 105 2/S 

Realizzazione di un evento 

culturale di livello nazionale 

che abbia carattere strutturale 

Realizzazione di un evento 

culturale di livello nazionale 
che abbia cadenza annuale o 

biennale 

Nel 1° semestre è stata realizzata BAM 
(Biennale Arte Mediterranea) 

Festival delle Letterature Migranti. 
(D.D. 114/17) 

Area della Cultura - 
Settore Cultura 

36101 
v 

  

110 107 1/S 

Mostra Cartier Bresson: 

Progetto espositivo di  Cartier 

Bresson che si inserisce nel 
ciclo di rassegne fotografiche 

progettato, dedicate ai maestri 

della fotografia 

Realizzazione della Mostra 
Inaugurazione della mostra entro 
dicembre 2017 (100%) 

Inaugurazione della Mostra in data 
20/10/17 e realizzazione dal 21/10 

(D.D. n.163 del 31/3/17 Progetto 

Mostra "Henry Cartier Bresson 
fotografo" - Protocollo d'Intesa n. 1 

del 22/05/17) 

 Archivio News del Sito della 
Galleria d'Arte Moderna                        

Servizio Musei e Spazi 
Espositivi 

36104 v 

step/valore 

atteso  
1° semestre  

non indicato 

111 108 2/S 

Convegno Nuove Pratiche Fest. 
Musei come il miele : Progetto 

Festival  dedicato alle nuove 

pratiche del Museo inteso come 
spazio multiculturale -

(Ecomuseo del Mare e Galleria 

d'Arte Moderna) 

Realizzazione del Convegno 

Inaugurazione e realizzazione del 

Convegno in data 14 e 15 marzo giugno 
2017 

  
Servizio Musei e Spazi 

Espositivi 
36104 v 

Obiettivo 
riferito al 

solo 1° 

semestre 
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NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2017 
NOTE 

112 109 3/S 

Attività educative in ambito 
museale: progetti di didattica 

rivolti alle famiglie, al pubblico 

residente, ai turisti ed al 
pubblico disagiato. 

Realizzazione dei seguenti 

progetti volti al 
coinvolgimento del 

pubblico portatore di 

disagio:                                      
-N. 1 progetto per utenti con 

disagio autistico   

-N. 1 progetto per pazienti 
con Alzheimer   

-N. 1 progetto persordomuti  

-N. 1 progetto Quartieri 
legato alla diffusione del 

Museo nei quartieri 

periferici e nelle zone di 
emarginazione                           

-N.1 Progetto legato alla 

integrazione dei centri 
cittadini e del pubblico 

migrante 

  

Realizzazione percorsi: 
PROGETTI PER UTENTI CON 

DISAGIO AUTISTICO:    

-14/6/17 Riunione opertiva con 
partner ATI, Neuroteam, direzione 

museo e staff educativo per 

elaborazone risultati e redazione 
articolo su progetto Inter Art in 

GAM per soggetti con disagio 

autistico 
14/7/17 Pubblicazione articolo su 

Rivista Ordine degli Psicologi della 

Regione Siciliana: "Incremento 
delle abilità relazionali attraverso le 

forme dell’arte"   

PROGETTI PER UTENTI CON 

ALZHEIMER: 

- 26/1/17 Percorso museale guidato 

per malati ALZHEIMER progetto 
Ri-narrarsi 

- 02/2/17 Presentazione pubblica 

risultati progetto Ri-narrarsi 
sull'Alzeimer   

- Percorso museale guidato per 

malati ALZHEIMER progetto Ri-
narrarsi realizzato in data 23/2 - 

30/3 - 18/5 e 7/6/17   

- 1-3/9/17  condivisione del 
manifesto "La carta Alzheimer e 

musei - Alzheimer Fest 2017"  

PROGETTI PER SORDOMUTI   
- 11/5/17 Pubblicazione on line 

della video-guida per sordi "Segni 

d'arte"  
- 2/10/17 Lancio stampa video-

guida per sordi "Segni d'arte"  

PROGETTO QUARTIERI  legato 
alla diffusione del museo nei 

quartiei periferici e nelle zone di 

emarginazione:   Attività GAM 
Ludobus 

 - 24/4/17 presso Associazione S. 

Giovanni Apostolo/Quartiere Cep    
- 8/5/17    presso Associazione S. 

Servizio Musei e Spazi 
Espositivi 

36104 
v 
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NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2017 
NOTE 

Chiara/ Quartiere  Ballarò   
- 15/5/17  presso Associazione 

Inventare Insieme Onlus/ Quartiere 

Zisa  
- 24 e 30/10/17 Visite guidate 

Progetto quartieri con le mamme del 

quartieri periferici, in 
collaborazione con Associazione 

We World 

PROGETTO  legato 

all'integrazione dei centri 

cittadini  e del pubblico migrante: 

- 3/6/17 Laboratorio 
#GAMINCLUSION Il museo 

racconta… percorso museale e 

laboratoriale per i ragazzi ospiti 
dello SPRAR   

- 17/6/17 Laboratorio 

#GAMINCLUSION Tanti volti dal 
mondo percorso museale e 

laboratoriale per i ragazzi ospiti 

dello SPRAR     
- 17-18/5/17 Attività formativa per 

la Carovana dei Diritti- Visita a 

minori non accompagnati 
- 5/10/17 Festival Letterature 

Migranti - Lab Arte e culture senza 

frontiere  con Scuola F.Cavallari 
Palermo   

- 24/10/17 Visita guidata Progetto 

quartieri                                                  
(Archivio News del Sito della 

GAM)                                                    



COMUNE DI PALERMO REPORT DEL CONTROLLO STRATEGICO ANNO 2017 

71 

 

NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2017 
NOTE 

113 111 2/S 

Realizzazione di iniziative 
culturali in adesione a 

ricorrenze di particolare rilievo 

nazionale o internazionale. 

Si prevede la realizzazione 

di n. 10 iniziative culturali 

nell'anno, in adesione alle 
seguenti ricorrenze:  

- 12 gennaio 2017   "524 

anni dall'espulsione degli 
Ebrei di Sicilia";  

- 8 marzo   "Festa della 

donna"; 
- 21 marzo  "Giornata 

mondiale della poesia"; 

- 23 aprile   "Giornata 
mondiale del Libro e del 

Diritto d'Autore"; 

- Maggio dei Libri;  
- Vie dei Tesori,  

- Giornate europee del 

Patrimonio, 
- Ottobre piovono libri 

 etc. 

n. 5 iniziative culturali realizzate e 
precisamente::                                               

1) 12 Gennaio 1943 -  "Siciliani senza 

Sicilia - Ebrei di Sicilia in terra  d'altri" 
(Archivio Storico, 12/1/17 in occasione 

dei 524 anni dall'espulsione degli Ebrei 

di Sicilia);    
2) "Donne del Famedio" (Biblioteca 

comunale, 8/3/17, in occasione della 

Festa della donna);  
3) "Guardando il Mediterraneo - Poesia e 

multiculturalità (21/3/17, Biblioteca 

decentrata di Brancaccio, in occasione 
della "Giornata mondiale della poesia);  

4) "Teatri e vita musicale a Palermo 

(1750 - 1850)" mostra bibliografica e 
documentaria (Archivio storico, 23/4/17, 

in occasione della "Giornata mondiale 

del Libro e del Diritto d'Autore");  
5) "Incontro con l'Autore: Colpi di sole 

di G. Moschella" (25/5/17 - Biblioteca 

Verde Terrasi, in occasione del Maggio 
dei libri").  

Tutte le iniziative sono state pubblicate 

sul sito web e sui social istituzionali del 
Comune di Palermo. 

N. 5 iniziative realizzate e 
precisamente: 

1) 10/9/17 Archivio Storico e 

Palazzo Marchesi ore 9.00/11.00 
Commemorazione della "Giornata 

Europea della Cultura ebraica", in 

collaborazione con l'ISSE; 
2) 23-24/9/17 Archivio Storico - 

Mostra "Chioschi e insgne di negozi 

e botteghe a Palermo (1880 - 1930), 
in occasione delle "Giornate 

Europee del Patrimonio"; 

3) In occasione della manifestazione 
"Le Vie dei Tesori" aperture 

straordinarie e visite guidate presso 

Archivio Storico e Biblioteca Casa 
Professa dalle ore 10.00 alle ore 

18.00 (nei giorni 13 - 14 - 15 - 20 - 

21 - 22 - 27 - 28 - 29  ottobre 2017); 
4) 14/10/17 ore 16.30 Biblioteca di 

Pallavicino - Presentazione del libro 

"La città bianca" in occasione di "A 
ottobre piovono libri"; 

5) 27/10/17 Biblioteca Piccolo 

Principe - Incontro con l'autore 
"Una magica sfida" di Ilaria 

Occhionero e laboratorio di scrittura 

creativa, in adesione alla 
manifestazione nazionale "A ottobre 

piovono libri". 

Tutte le iniziative sono state 
pubblicate sul sito web e sui social 

istituzionali del Comune di 

Palermo. 

Servizio Sistema 

Bibliotecario e Archivio 
Cittadino 

36102 v   
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Area Strategica 2: PALERMO CITTA’ EDUCATIVA E CULTURALE 

Obiettivo Strategico 5: incrementare e curare gli spazi, in particolare le periferie cittadine 

Risultanze della verifica dello stato di avanzamento/raggiungimento dei progetti/obiettivi operativi collegati al suddetto obiettivo strategico: 

NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 
INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2017 
NOTE 

114 173 1/S 

Attuazione del 

programma dei lavori e 
delle opere pubbliche 

relativo all'anno 2017 

discendente dal DPCM 
del 2017 di riparto per 

l'anno 2017 del fondo 

statale 

Esecuzione degli interventi 
fisici sul territorio secondo 

il piano di attuazione e 

report di verifica e 
accertamento delle opere 

eseguite 

Il piano programmatico è stato redatto ed 
inviato alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri ed al competente Dipartimento 

per gli Affari Interni e Territoriali del 
Ministero dell'Interno con nota n.761495 

del 07.06.2017.  

E’ stato effettuato il report di 

verifica e accertamento delle 
opere eseguite entro il 31.12.17. 

Il suddetto report è confluito 

nella relazione di 
rendicontazione prodotta al 

Ministero erogante del 

contributo erariale, ed 
esattamente nel tomo1 

riguardante le attività svolte 

nell'anno 2017, datato 31.01.18. 

Coordinamento 
Interventi COIME- 

Direzione Tecnica 

50101 v   
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NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 
INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2017 
NOTE 

115 174 2/S 

Pianificazione delle 

aree con vincoli 

decaduti   

Predisposizione di n. 5 

proposte di deliberazione 

dei commissari ad acta in 
esecuzione di sentenze del 

TAR Sicilia, di  

rideterminazione 
urbanistica di aree soggetti 

a vincoli espropriativi di 

PRG decaduti. 

sono state presisposte le seguenti 

proposte di Delibere del Commissario ad 
Acta: 

• n° 1 del 26.01.17 prot. n° 68030 avente 

per oggetto: “Sentenza Tars n° 938\13 – 
Rideterminazione urbanistica di un’area 

destinata a “S2” (scuola dell’obbligo)  

per decadenza vincolo espropriativo..... 
”Il Commissario ad acta delegato ha 

adottato la delibera n° 362 del 01.06.17 

• n° 4 del 23.02.17 prot. n° 156264 
avente per oggetto: “Sentenza T.A.R. 

Sicilia, Sezione Terza, di Palermo n. 

312/12 di cui al ricorso n. 2525/2011 ... 
Rideterminazione urbanistica per 

decadenza vincolo espropriativo di 

un’area destinata, maggior parte in z.t.o. 
“S2” (scuole dell’obbligo), in minima 

parte in “Sede stradale” di cui al vigente 

P.R.G.....  
• n° 16 del 01.06.17 prot. n° 744146 

avente per oggetto: “Sentenza T.A.R. 

Sicilia, Sezione Seconda, di Palermo n. 
1356/13 di cui al ricorso n. 43/13 ... – 

Rideterminazione urbanistica per 

decadenza vincolo espropriativo di 
un’area destinata, in parte a z.t.o. “IC1” 

(chiese e centri religiosi), in parte a z.t.o. 

“V2” (campi sportivi), in parte a z.t.o. 
“S1” (asili nido) ed in parte a z.t.o. “P” 

(parcheggi) di cui al vigente P.R.G.....” 

Ditta Palagio srl: A tutt’oggi il 

Commissario ad acta delegato 
dall'ARTA prot. nota n.22857 

del 01.12.16 non si è insediato, 

per cui questo Ufficio non ha 
potuto procedere alla 

predisposizione della delibera 

commissariale. 
Ditta Barone Francesco 

A tutt’oggi il Commissario ad 

acta delegato dall'ARTA prot. 
nota n.22861 del 01.12.16  non 

si è insediato, per cui questo 

Ufficio non ha potuto procedere 
alla predisposizione della 

delibera commissariale. 

In sostituzione delle proposte di 
deliberazione dei commissari a 

acta riguardanti le Ditte Palagio 

srl e Barone Francesco, si è 
provveduto alla predisposizione 

di n° 2 proposte di deliberazioni 

di C.C. riguardanti le ditte: 
• Guarino Lorenzo e Maniscalco 

Giuseppe;  Proposta di Delibera 

di C.C. n°35 del 29/12/17 prot. 
34269 del 15/01/18 

• Amodeo Angela: Proposta di 

Delibera di C.C. n° 36 del 
29/12/17 prot.  54303 del 

22/01/18  

Ufficio Pianificazione 
Urbana e Territoriale  

41301 
g 

Non è stato ragg. lo step 

prefissato x il 2° sem. 
anche se non per cause 

imputabili al Servizio. 

L'Ufficio, però, ha 
proceduto con altri 

adempimenti, sebbene 

senza avere prima 
richiesto la rimodulazione 

dell'obiettivo 
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Area Strategica 2: PALERMO CITTA’ EDUCATIVA E CULTURALE 
Obiettivo Strategico 6: candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2018 

Risultanze della verifica dello stato di avanzamento/raggiungimento dei progetti/obiettivi operativi collegati al suddetto obiettivo strategico: 

NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE 

EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2017 
NOTE 

116 102 1/S 

Realizzazione di manifestazioni di carattere 

nazionale o internazionale di maggiore rilievo 

previste dalla delibera G.C. n. 308/2016 con 
la collaborazione delle società proponenti 

quali Wordl League pallanuoto Italia Russia - 

Strapalermo-Vivicittà-Sportfilmfestival-
WindsurfWorld-Festival-Regata Velica 

Pa/Montecarlo - Maratona Internazionale 

Città di Palermo ed altre manifestazioni 

Determinazioni 

finanziamento delle 

manifestazioni 

Realizzazione delle Manifestazioni 

programmate nel I Semestre - World 

League pallanuoto Italia Russia -  
Strapalermo - Vivicittà - Sportfilmfestival 

- Windsurf World Festival - D.D. n.30 e 

34 del 10/03 - 35,62,,63,65,73,78 e 79 del 
17/03 - 80 e 82 del 24/05 - 86 del 31/05 - 

95 del 28/06 - 98 e 99 del 30/06 e 106 del 

05/07. 

Realizzati gli eventi 

previsti nel secondo 

semestre: 
- Regata velica 

PA/Montecarlo dal 21 

al 26/08/17 gs. D.G. 
n.308 del 29/12/16 e 

DD.DD. nn. 102 e 154 

del 2017, 
- Maratona 

Internazionale in data 

15/10/17 gs. D.G. 
n.308 del 29/12/16 e 

DD.DD. nn. 148 e 186 

del 2017. 

Ufficio Sport e 
Impianti Sportivi 

54301 v   

117 103 2/S 
Programmazione 2017/2018 predisposizione 
delibera G.M. per gli interventi che si 

intendono realizzare per l'anno sportivo 

Predisposizione invio 

delibera G.C. 

Indicazione all'assessore competente delle 
possibilità percorribili in considerazione 

delle strade percorribili  

La proposta di 
Delibera di G.C. 

inoltrata più volte è 

sempre tornata 
indietro per delle 

modifiche 

Ufficio Sport e 

Impianti Sportivi 
54301 v   

118 106 3/S 

Realizzazione di atti e/o eventi che 

accompagnino l'avvio dell'anno 2018 in cui 

Palermo sarà Capitale Italiana della Cultura 

Realizzazione degli atti 

amministrativi prodromici al 
suddetto titolo e/o almeno n. 

2 eventi culturali preparatori 

all'avvio dell'anno in cui 
Palermo sarà Capitale 

Italiana della Cultura. 

Realizzazione atti inerenti la costituzione 
del Comitato Scientifico  

D.D. 608/17: 

"Palermo Capitale 

Italiana della Cultura", 
impegno a seguito di 

protocollo d'intesa gs. 

D.G. n. 264/17 

Area della Cultura - 
Settore Cultura 

36101 v   
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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.: 
• 31503 Servizio Politiche abitative 

• 38201 Ufficio Assistenza scolastica 

• 39101 Capo Area Cittadinanza sociale 

• 39102 Servizio Interventi socio-assistenziali 

• 39103 Servizio Integrazione sociale 

• 39104 Servizio Gestione servizi sociali territoriali 

• 54201 Ufficio Innovazione 

  

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 Strategica 3: PALERMO SOLIDALE 

Obiettivo Strategico 1: potenziamento dei servizi sociali 

Risultanze della verifica dello stato di avanzamento/raggiungimento dei progetti/obiettivi operativi collegati al suddetto obiettivo strategico: 

NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 
INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE 

EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2017 
NOTE 

119 117 1/S 

Avviso per 

accreditamento strutture 

ricovero ed Enti per 
assistenza disabili 

adozione D.D. di 
approvazione degli 

avvisi 

redatta prima bozza di avviso  

adozione D.D. n. 1362 
del 4/12/17 per 

accreditamento 

strutture di ricovero 
 e D.D. n. 1413 del 

13/12/17 per 

accreditamento 
strutture di erogazione 

assistenza domiciliare 

Servizio Interventi Socio-

Assistenziali 
39102 v obiettivo rimodulato 

mail del 27.09.17 

120 118 2/S 
Avviso per utenti con 
disabilità fisica e psichica 

adozione D.D. di 

approvazione 

dell'avviso 

redatta prima bozza di avviso  
adozione D.D. n. 1413 
del 13/10/17 

Servizio Interventi Socio-
Assistenziali 

39102 
v obiettivo rimodulato 

mail del 27.09.17 

121 119 3/S 

Predisposizione proposta 

riconsocimento DFB 

ricovero minori 2016 non 
liquidate per assenza di 

copertura finanziaria 

entro 60 gg 

dall'adozione del PEG 

Acquisite n. 1216 fatture per un importo totale di € 
20.052.177,57 In assenza di bilancio non è stato 

possibile predisporre la proposta, ma sono già 

predisposti i conteggi di quanto non ancora liquidato 

invio proposta n. 143 

del 9/11/2017 

Servizio Interventi Socio-

Assistenziali 
39102 v   

122 120 2/S 

Attivazione di numero 3 

nuovi siti di connettività 
aperta in modalità WIFI  

h24 al cittadino su Anello 

telematico finalizzata a 
promuovere l'integrazione 

sociale alle fasce più 

deboli 

Attivazione siti WIFI 

su Anello telematico  

Un sito connesso (via Maqueda - data attivazione 

19/05/2017) 

Piazza Borsa 24 

dicembre 2017 -      
Realizzazione della 

infrastruttura WiFi nel 

percorso compreso tra 
Piazza San Domenico, 

via Roma e Piazza 

Sant’Anna  periodo 10-
20 Agosto 2017 

(D.D. 9 del 31/7/17 e 

D.D. 18 del 4/12/17) 

Ufficio Innovazione 54201 
v 
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NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 
INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE 

EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2017 
NOTE 

123 123 1/S 

Lettura dei bisogni dei 
Comuni di cintura 

nell'ambito 

dell'Asse 3 Pon Metro  

Report analisi schede   

Tavolo Tematico "Sociale", elaborazione scheda di 

rilevazione ed invio a mezzo email, per la 

compilazione, del questionario elaborato nell'ambito 
delle attività dell'Asse 3 del PON METRO Città di 

Palermo 2014-2020,  note agli atti dell'Ufficio.  

L'analisi dei n. 26 

questionari pervenuti 
da parte Comuni è stata 

oggetto di relazione 

articolata e corredata di 
elaborazioni grafiche. 

 Area della Cittadinanza 

Sociale - Settore Servizi 
Socio Assistenziali 

39101 v   

124 126 2/S 

Avvio delle procedure 

relative ai bandi 

Intervento 26,27,23 
,29,24 e 25 relativi alla 

L.285/97 e delle Azioni 

24,25,e 28 relative alla L. 
328/200 

Adozione della 
determinazione a 

contrarre 

Predisposizione dei bandi relativi alla L. 285 ed 

inoltro all'ufficio contratti con  mail del 26 gennaio 
2017, acqusizione del visto di legittimità con note 

99227, 99190,99209 e 99170 del 06/02/2017. 

Relativamente ai bandi della L. 328 trasmissione 
all'ufficio contratti con note1985060,1985112 e 

1985087 del 16/12/2016; sono stati acquisiti i visti 

di legittimità con note 19446,19501,19145 
dell'11/01/2017. L'attività relativa all'adozione della 

determina a contrarre sarà conseguente 

all'approvazione del Bilancio 

DD.DD. n.1357 e 1358 

del 4/12/2017; n. 1397 
del 7/12/2017; n. 1450, 

n. 1457 e n. 1451 del 

20/12/2017 

Servizio Integrazione 

Sociale 
39103 v   

125 127 3/S 

Predisposizione e invio 

all'Ufficio contratti per il 

visto di legittimità e 
pubblicazione di n. 3 

bandi di gara Interventi 

6,9 e 15 ex L. 285/97 

redazione di n. 3 bandi 

di gara relativi alla 

L.285 

Acquisizione dei visti di legittimità  con note. N. 
779971, 786867 e 785014 del 15 giugno 

D.D.  n. 1449, n. 1455 

e n. 1466  del 

20/12/2017 

Servizio Integrazione 
Sociale 

39103 v   

126 128 2/S 

1) Attivazione maschera 

informatica per la 
prenotazione colloquio 

con i Servizi Sociali dei 

beneficiari carta S.I.A. 
2) Attivazione procedure 

di assessment c/o le U.O. 

decentrate, riunione di 
coordinamento con Sispi 

per elaborazione ed 
attivazione maschere 

Numero delle riunioni 

operative e 

pubblicazione sul sito 
istituzionale di una 

pagina dedicata alle 

attività S.I.A. e dei 
relativi avvisi 

numero delle riunioni operative e pubblicazione sul 
sito istituzionale di una pagina dedicata alle attività 

s.i.a. e dei relativi avvisi in data 13/03/2017 

numero delle riunioni 

operative,  

pubblicazione degli 
avvisi nella pagina del 

sito istituzionale 

dedicato alle attività 
s.i.a. (valore 50%). 

Servizio Gestione Servizi 

Sociali Territoriali 
39104 g 

Non è stato comunicato 

il nr. e le date delle 
riunioni effettuate, né il 

nr. e la data di 

pubblicazione degli 
avvisi sul sito (e ciò 

nonostante la richiesta 
gs. mail del 20/2) 
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Area Strategica 3: PALERMO SOLIDALE 

Obiettivo Strategico 2: sostegno alle fasce deboli della popolazione 

Risultanze della verifica dello stato di avanzamento/raggiungimento dei progetti/obiettivi operativi collegati al suddetto obiettivo strategico: 

NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2017 
NOTE 

127 115 1/S 

Sostenere economicamente 
famiglie disagiate destinatarie 

di sfratto per morosità 

incolpevole 

emissione 

determinazione di 
approvazione e 

pubblicazione bando, 

istruttoria istanze e 
graduatoria 

D.D. n. 3 del 26.04.2017, pubblicata in data 

2.05.2017 
D.D. n.664 del 20.12.2017 

Servizio Politiche 

Abitative 
31503 v   

128 116 2/S 
Redazione di norme per 
fattispecie non previste nel 

vigente Regolamento 

predisposizione di 

proposta di 

deliberazione di 
Consiglio Comunale 

E' stato inserito un nuovo Capo nel 

Regolamento, avente ad oggetto "Rapporto 

locativo", ove sono specificati in dettaglio 
diritti ed obblighi dell'assegnatario. 

Proposta n.23 prot. n.1914305 

del 29.12.17 

Servizio Politiche 

Abitative 
31503 v   

129 121 1/S 

Formalizzazione e definizione 

della graduatoria assistenti 
specialistici di cui alle legge 

104/92 per l'anno scolastico 

2017/2018, potenziamento del 
servizio per questa fascia 

debole della popolazione 

scolastica, per garantire il 
diritto allo studio e favorire nel 

senso sempre più adeguato 

l'integrazione sociale degli 
alunni di che trattasi. 

Graduatoria aggiornata, 
gestione e definizione 

dei ricorsi c/A.C., 

monitoraggio della 
qualità dell'intervento 

mediante richieste alle I. 

S. in relazione 
all'aderenza 

dell'intervento ai piani 

educativi individuali   

Elaborazione  della graduatoria provvisoria 
degli assistenti specialistici per garantire il 

servizio di Assistenza Specialistica agli alunni 

disabili per  l'anno scolastico 2017/2018.  
Monitoraggio della qualità del servizio reso 

alle Direzioni Didattiche e alle Scuole 

Secondarie di I° grado e valutazione degli 
interventi effettuati in coerenza con i piani 

educativi individuali.Pubblicazione della 

graduatoria provvisoria con la specifica dei 
termini  per l'opposizione alla stessa. 

Valutazione del 40% degli interventi effettuati 

in coerenza con i Piani educativi Individuali. 

La graduatoria definitiva è stata 
pubblicata sul sito del Comune 

in data 31/07/17 con D.D. n. 

286 del 31/7/17. I ricorsi 
pervenuti sono stati n. 102, tutti 

esaminati. Gli incarichi 

conferiti sono stati n. 1185. Il 
servizio è stato attivato il 

31/10/17. Completamento del 

conferimento degli incarichi e 
avvio del servizio di assistenza 

specialistica  per l'A.S. 

2017/18. 

Ufficio Assistenza 

Scolastica 
38201 v   
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NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2017 
NOTE 

130 124 2/S 

Verifiche standard strutturali a 

n. 40 strutture di ricovero 
minori 

Prospetto riepilogativo 

attività 

N. 20 sopralluoghi come da reports agli atti 

d'Ufficio. 

Sono stati effettuati n. 20 

sopralluoghi, ed è stato redatto 

Report riepilogativo 
complessivo, trasmissione del 

27/12/2017 

 Area della Cittadinanza 

Sociale - Settore Servizi 
Socio Assistenziali 

39101 v   

131 125 1/S 

Raccolta e istruttoria delle 

istanze pervenute dal DSS42 (9 

comuni di cui Palermo 
Capofila) a seguito della 

riapertura dei termini 

dell'avviso pubblicato sulla 
GURS n. 20 del 18.05.12 (D.A. 

899/S5 per l'erogazione delle 

somme ai soggetti affetti da 
Sclerosi laterale amiotrofica 

(SLA). 

Stesura elenco  degli 

aventi diritto  

Predisposizione elenco definitivo delle 65  

istanze pervenute dal DSS 42 . Predisposizione 
det. Dir. Di accertamento liquidazione e 

pagamento della somma di € 132.800,00 per i 

beneficiari del semestre Luglio/ Dicembre 
2016 

D.D. n. 1411 del 13/12/2017  

D.D. n. 1416 del 14/12/2017 

Servizio Integrazione 

Sociale 
39103 v   

132 129 3/S 

Attivazione secondo 

dormitorio pubblico di via 
Messina Marine 

(non esplicitato) 
apertura secondo dormitorio pubblico in data 

25 giugno 2017 

operatività del secondo 

dormitorio pubblico sito in via 
messina marine. (valore 40%) 

Servizio Gestione 

Servizi Sociali 
Territoriali 

39104 v 

in sede di 
assegnazione 

dell'obiettivo 

non è stato 
esplicitato 

l'indicatore di 

risultato 

 



COMUNE DI PALERMO REPORT DEL CONTROLLO STRATEGICO ANNO 2017 

81 

 

  

Area Strategica 3: PALERMO SOLIDALE 

Obiettivo Strategico 3: garantire l’integrazione sociale attraverso il diritto allo studio 

Risultanze della verifica dello stato di avanzamento/raggiungimento dei progetti/obiettivi operativi collegati al suddetto obiettivo strategico: 

NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE 

EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE 

EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2017 
NOTE 

133 122 2/S 

Ampliamento servizio trasporto alunni con 

scuola-bus AMAT, rivolto alle Istituz. 

Scolastiche per garantire il diritto allo studio 
nonché le attività volte a promuovere lo sport 

e le visite didattiche e culturali. 

Report attestante i servizi dei trasporti resi 

alle I.S. per garantire il diritto allo studio, 

nonché per la promozione dello sport, 
att.culturale e didattiche, inserite nei POF 

delle scuole 

Servizi richiesti 

dalle Istituzioni 

Scolastiche n.420  
Servizi erogati n. 

420 

Servizi erogati n. 244        

=  100% 
Servizi richiesti dalle 

I.S. n 244  

-  Il Report dei  servizi 
autorizzati  trovasi 

depositato agli atti 

d'Ufficio. 
D.D. di liquidazione 

dei servizi resi  dei 

periodi:  
Luglio-Agosto D.D. 

324 del 11/09/2017;  

Settembre -Ottobre 
D.D. 426 del 

29/11/2017; 

Novembre-Dicembre 
D.D. 48 del 06/02/2018 

Ufficio Assistenza 

Scolastica 
38201 v   
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AREA STRATEGICA    4 

Palermo vivibile 

  



COMUNE DI PALERMO REPORT DEL CONTROLLO STRATEGICO ANNO 2017 

83 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.: 

 
• 37401 Ufficio del Piano tecnico del traffico 

• 38401 Ufficio Servizi per le scuole 

• 41101 Capo Area Pianificazione del territorio 

• 41301 Ufficio Pianificazione urbana e territoriale 

• 45101 Capo Area/Comandante P.M. 

• 45103 Servizio AA.GG. e gestione procedure sanzionatorie 

• 45104 Servizio Sicurezza sedi e controlli stradali 

• 53101 Capo Area del Verde 

• 53201 Ufficio del Verde e della vivibilità urbana 

• 54401 Ufficio Ambiente 

• 56201 Ufficio Edilizia scolastica 

• 56301 Ufficio Protezione civile e Sicurezza 

• 56401 Ufficio Edilizia pubblica, Cantiere comunale e Autoparco 

• 56601 Ufficio Servizi pubblici a rete e di pubblica utilità 

• 56901 Ufficio Infrastrutture 
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Area Strategica 4: PALERMO VIVIBILE 

Obiettivo Strategico 1: consolidare la sensibilità alle tematiche ambientali 

Risultanze della verifica dello stato di avanzamento/raggiungimento dei progetti/obiettivi operativi collegati al suddetto obiettivo strategico: 

NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 
INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2017 
NOTE 

134 155 1/S 

Aggiornamento 
catasto dei 

soprassuoli percorsi 

dal fuoco relativo 
agli anni 2014 - 

2015 -  

Aggiornamento 
catasto dei 

soprassuoli percorsi 

dal fuoco relativo 
anno 2016 

Predisposizione 

degli elaborati 

grafici relativi alla 
individuazione degli 

incendi.  

Predisposizione 
della Delibera di 

C.C. di 

approvazione 

Sulla base dei dati reperiti nel Sistema 
Informativo Forestale (SIF) della 

documentazione in possesso e delle verifiche 

effettuate si è provveduto ad aggiornare il 
Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco con 

riferimento agli incendi verificatisi nel corso 

degli anni 2014/2015, redigendo i seguenti 
elaborati: A) elenco particelle catastali delle 

aree percorsi dal fuoco; B) perimetrazioni dei 

soprassuoli percorsi dal fuoco tratte dal (SIF) 
del Comando Reg. del Corpo Forestale.  

Tav 1 Soprassuoli incediati riportati su carta 

Uso del Suolo; Tav 2a Soprassuoli incediati 
riportati su cartografia; Tav.2b Aree Boscate o/a 

Pascolo incediati riportati su cartografia; Tav 3 

Aree Boscate o/a Pascolo incendiate riportate su 
catastale. 

Inoltre sono state predisposte le perimetrazioni 

su planimetrie in scala 1:25.000: (daTav.4.1a a 
Tav. 4.9a) visualizzazione aree incendiate su 

catastale - incendi anno 2014, - (daTav 4.1b a 

Tav. 4.9b) Visualizzazione aree incendiate su 
catastale incendi anno 2015, -  (daTav. da 5.1 a 

5.15) Visualizzazione aree incendiate su P.R.G. 

incendi anno 2014. Gli eleborati sono a 
disposizione presso la U.O. n. 7 

Per le finalità di cui al co. 2 dell’art. 10 L. 353/00, come 

recepita in Sicilia con L.R. 16/1996 modificata ed 

integrata dalla L.R. 14/2006, sulla base dei dati reperiti 

nel Sistema Informativo Forestale (SIF), della 

documentazione in possesso e delle verifiche effettuate si 

è provveduto ad aggiornare il “Catasto dei soprassuoli 

percorsi dal fuoco” con riferimento agli incendi 

verificatisi nel corso degli anni 2014 – 2015, redigendo 

una serie di elaborati grafici che sono stati allegati alla 

D.C. n. 481 del 11.10.2017. 

Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della L. 241/90 

e dell’art. 8 della L.R. 10/91, si è provveduto ad effettuare 

gli avvisi di avvio del procedimento con contestuale 

esposizione, ai sensi del co. 2 dell’art. 10 della L. 353/00, 

dell’elenco delle particelle catastali dei soprassuoli 

percorsi dal fuoco nel corso dell’anno 2016. In 

considerazione del notevole numero di intestatari catastali 

interessati, gli avvisi e la contestuale esposizione 

dell’elenco, sono stati effettuati, ai sensi del co.3 dell’art. 

8 della L. 241/90 e del co. 3 dell’art. 9 della L.R. 10/91, 

con le modalità di cui alla D.G. n. 49 del 9.4.14 di 

integrazione del ROUS all’art. 32 della L. n. 69/09, 

attraverso la pubblicazione, per 30 giorni consecutivi, sul 

Sito Istituzionale e all’Albo Pretorio del Comune di 

Palermo dal 18.10 al 17.11.2017, giusta e-mail del 

Responsabile dell’Albo Pretorio on-line del 20.11.17, 

assunta al prot. n. 1773381 del 21.11.17. A seguito della 

pubblicazione degli avvisi di avvio del procedimento e la 

contestuale esposizione dell’elenco di cui sopra, non sono 

pervenute, all’Ufficio proponente, osservazioni o 

memorie prodotte in relazione all’argomento, da parte 

degli interessati. Si sta procedendo alla definizione degli 

elaborati da inoltrare in allegato alla proposta di D.C. di 

approvazione dell’aggiornamento del catasto dei 

soprassuoli percorsi dal fuoco nel corso dell’anno 2016. 

Ufficio Pianificazione 
Urbana e Territoriale  

41301 v   
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Area Strategica 4: PALERMO VIVIBILE 

Obiettivo Strategico 2: realizzare una scuola più vivibile 

Risultanze della verifica dello stato di avanzamento/raggiungimento dei progetti/obiettivi operativi collegati al suddetto obiettivo strategico: 

NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2017 
NOTE 

135 140 1/S 

Definizione delle procedure 

propedeutiche all'avvio della 
gara per l'acquisizione del 

servizio di Refezione 

Scolastica 2017-2018-2019-
2020 

Predisposizione del 

capitolato e di tutti gli 

allegati al bando. 
Predisposizione del 

bando 

Inoltro del capitolato e degli 

allegati, all'Ufficio Contratti, con 

mail del 04/04/17 e approvazione 
del bando con DD n. 124 del 

11/04/17. 

Inoltro del capitolato e degli 

allegati, all'Ufficio Contratti, 

con mail del 04/04/17 e 
approvazione del bando con 

DD n. 124 del 11/04/17. 

Ufficio Servizi per le 

Scuole 
38401 v 

obiettivo annuale 

completamente raggiunto 
nel 1°sem. 

136 147   

 Patto per il Sud- Concorso di 
Progettazione per la 

costruzione di un polo 

scolastico Area Nord 
  - Concorso di Progettazione 

per la costruzione di un polo 

scolastico  Area Sud 

Attività finalizzata alla 

pubblicazione dei bandi  

Determina di approvazione dei 

bandi n 47 del 19/5/2017 - 
Determina di approvazione dei 

bandi n 48 del 19/5/2017. (La D.D. 

di approvazione del bando è 
subordinata al N.O. dell'UREGA) 

  
Ufficio Edilizia 

Scolastica 
56201 

 

non valutabile 

non sono pervenuti i dati 
del 2° sem. e ciò 

nonostante i solleciti 

telefonici e gs. mail del 
09/02 e 16/03/18  

137 148   
Patto per il Sud- "Lavori di 
Completamento n 6 aule scuola 

elementare Cavallari” 

Attività finalizzata 
all'Affidamento dei 

lavori 

Sono stati predisposti bando di 

gara, disciplinare di gara e 

modulistica, per i successivi 
adempimenti 

  
Ufficio Edilizia 

Scolastica 
56201 

 

non valutabile 
non sono pervenuti i dati 

del 2° sem. e ciò 

nonostante i solleciti 
telefonici e gs. mail del 

09/02 e 16/03/18  

138 149   

Pon Metro- Riqualificazione 
energetica di edifici scolastici 

comunali nell’Area Costa Sud 

di Palermo 

Attività progettuale 
propedeutica al rispetto 

del cronoprogramma di 

spesa 

Sono stati predisposti gli elaborati 

progettuali e sono stati trasmessi  
all'O.I in data 29/6/2017 

  
Ufficio Edilizia 

Scolastica 
56201 

 

non valutabile 

non sono pervenuti i dati 
del 2° sem. e ciò 

nonostante i solleciti 

telefonici e gs. mail del 
09/02 e 16/03/18  
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Area Strategica 4: PALERMO VIVIBILE 

Obiettivo Strategico 3: rendere la città più sicura 

Risultanze della verifica dello stato di avanzamento/raggiungimento dei progetti/obiettivi operativi collegati al suddetto obiettivo strategico: 

NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE 

EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2017 
NOTE 

139 142 3/S 

Attuazione della manutenzione 

degli immobili di proprietà 

comunale di competenza degli 
Uffici Città Storica, Edilizia 

Pubblica ed Edilizia scolastica 

attraverso il coordinamento e il 
monitoraggio delle attività di 

detti Uffici nell'ambito degli 

accordi quadro di manutenzione 
e pronto intervento degli 

immobili di proprietà e/o 

pertinenza comunale e dei 
rapporti con il COIME 

- Definizione delle priorità e 

delle modalità di intervento 

entro il 1° quadrimestre 
finalizzata all'attività di 

programmazione  

- Raccordo con il CO.I.ME per 
la organizzazione degli 

interventi da eseguirsi con le 

maestraenze interne 
- Affidamento delle attività alle 

Imprese esterne nell'ambito 

degli accordi quadro nei limiti 
delle risorse disponibili. 

L'elenco dei progetti è stato redatto ed 

approvato, in uno con la proposta di 
programma triennale delle 

OO.PP.2017/2019, dalla deliberazione di 

G.M. n. 77 del 21.04.2017 

Il programma triennale 
OO.PP. 2017/2019 e 

l'elenco annuale 2017 

sono stati approvati con 
delib. di C.C. n. 475 del 

22.09.2017 

Area Tecnica della 
Riqualificazione Urbana 

e delle Infrastrutture 

56101 v   

140 143 1/S 

Lavori di Manutenzione e di 
pronto Intervento negli immobili 

di proprietà, dipendenza e/o 

pertinenza comunale, di 
competenza dell'edilizia 

pubblica anno 2015 

Stipula Contratto/SAL 
Stipula Contratto di Appalto Rep. n. 28 del 
06/06/2017 (comunicazione avvenuta con 

nota prot. 762926 del 08.06.2017 ) 

D.D. di Autorizzazione 

alla liquidazione del 1^ 

SAL n. 345 del 
14/12/2017 

Ufficio Edilizia Pubblica, 
Cantiere Comunale e 

Autoparco 

56401 
v 

ob.rimodulato  

gs. mail del 

16/10/17 

141 144 3/S 

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 

Numero di interventi  

Sono stati  realizzati n. 834 interventi  su 

1028 richieste di intervento pervenute (pari 

all'81,13%) 
(gs nota prot. N.343 del 14.07.17 avente per 

oggetto: lavori di manutenzione ordinaria. 

Periodo Gennaio/Giugno 2017). 

Sono stati  realizzati 

n.82 lavori di 

manutenzione ordinaria 
periodo gennaio-

dicembre 2017  

(e 1634 interventi 
ultimati su 1939 

richieste di lavori 

pervenute (pari al 
84,27%)come da 

Relazione prot. 69 del 

30.01.2018). 

Ufficio Edilizia Pubblica, 

Cantiere Comunale e 

Autoparco 

56401 v 
ob.rimodulato  

gs. mail del 

16/10/17 
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NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE 

EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2017 
NOTE 

142 150 1/S 
Attuazione del 1° accordo 
quadro per la manuntenzione dei 

ponti cittadini 

Approvazione di un progetto 
discendente dall'accordo 

quadro ed inizio lavori  

con D.G. n. 92 del 27/04/17 è stato 
approvato il primo progetto attuativo 

relativo ai "lavori di manutenzione delle 

rampe di immissione dello svincolo per 
l'autostrada PA-TP A29 - tommaso natale e 

ispezioni e saggi puntuali propedeutici ai 

lavori di manutenzione del cavalcavia di via 
mater dolorosa e della rotonda di piazza 

tredici vittime nell'ambito dell'accordo 

quadro per i lavori di manutenzione nei 
ponti, cavalcavia , sottopassi e sovrapassi di 

proprietà e/o competenza comunale". 

Primo appalto attuativo, 
gs. Verbale di consegna 

lavori 8/05/17 

Ufficio Infrastrutture 56901 v 

obiettivo annuale 

completamente 

raggiunto nel 
1°sem. 

143 151 2/S 

Attuazione del 1° accordo 

quadro per la manutenzione 
straordinaria delle pareti 

rocciose 

Affidamento incarico esterno di 

direttore operativo  e attuazione 
delle indagini sulle pareti per 

verificare lo stato delle 

strutture che proteggono le 
rocce e intervenire per la 

manutenzione 

In data 20.03.2017 si sono espletate le 

operazioni di gara per l’affidamento del 
servizio di ingegneria di Direttore 

Operativo per effettuare i controlli, anche 

con tecniche alpinistiche, sugli interventi di 
difesa attiva e passiva realizzati nel 

territorio comunale di Palermo per la 

mitigazione del rischio da crollo per la 
individuazione delle eventuali condizioni di 

degrado, finalizzata alla definizione degli 

interventi manutentivi necessari, giusta 
verbale all'uopo redatto. D.D. n 12 del 

02.03.2017 

Il Disciplinare di 

incarico è stato firmato 

il 17/1/18 

Ufficio Infrastrutture 56901 g 

Il Disciplinare di 
incarico è stato 

firmato 17 gg. 

oltre il limite del 
31/12/17 
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NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE 

EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2017 
NOTE 

144 159 1/S 

Al fine di migliorare la 

pianificazione e la 

programmazione degli interventi 
sul territorio mirati a tutelare il 

patrimonio culturale cittadino  

nonché monitorare l’azione di 
accertamento degli illeciti - 

posta in essere dalla P.M. - si 

procederà ad elaborare un data 
set che consenta la 

georeferenziazione dei siti e 

degli immobili di interesse 
storico–artistico–monumentale, 

ricadenti nel territorio comunale, 

interessati dall’accertamento di 
illeciti negli anni 2014-2015-

2016. Verranno inoltre elaborate 

mappe tematiche specifiche che 
riporteranno gli interventi 

effettuati ed una breve 

descrizione del sito e del bene 
immobile interessato 

all’accertamento. Tali attività 

permetteranno non solo 
l’immediata identificazione 

cartografica informatizzata dei 

suddetti siti ed immobili, ma 
anche la disponibilità di una 

serie di informazioni utili per i 

successivi controlli oltre che ai 
fini di studio.  

Elaborazione di   un data set 

che consenta la 

georeferenziazione, 
l'inserimento dei dati relativi ai 

siti e agli immobili di interesse 

storico – artistico - 
paesaggistico – monumentale, 

interessati dall’accertamento di 

illeciti penali negli anni 2014 - 
2015 -  2016 .Elaborazione  di 

mappe tematiche specifiche che 

riporteranno  gli interventi 
effettuati con  una breve 

descrizione del sito e del bene 

immobile  interessato 
all’accertamento.  

Al fine di migliorare la pianificazione e la 

programmazione degli interventi sul 

territorio mirati a tutelare il patrimonio 
culturale cittadino, anche mediante il 

monitoraggio degli accertamenti effettuati 

dalla P.M. è stato elaborato un data set che 
consente la georeferenziazione dei siti e 

degli immobili di interesse 

storico/artistico/monumentale, ricadenti nel 
territorio comunale, interessati 

dall’accertamento di illeciti nell' anno 2014 

e nel 1° sem. del 2015. Sono state inoltre 
elaborate mappe tematiche specifiche che 

riportano gli interventi effettuati ed una 

breve descrizione del sito e del bene 
immobile interessato all’accertamento. Nel 

periodo di riferimento sono state inoltre 

effettuate verifiche sulle attività realizzate - 
da parte dei soggetti interessati – a seguito 

dell’accertamento degli illeciti (come da 

nota n. 11413/2017 e relativi report e nota 
n. 10851/17). 

Nel periodo di 
riferimento sono state 

effettuate verifiche sulle 

attività realizzate, da 
parte dei soggetti 

interessati, a seguito 

dell’accertamento degli 
illeciti; così come 

emerge dalle note regint 

20648/2017 e 
1641/2018 e dai report 

allegati alle stesse  

Area della Polizia 
Municipale/Comandante 

P.M. 

45101 v 

il valore effettivo 

sembra poco 
coerente con 

valore atteso 

chiesta 
integrazione il 

20/4 (nessun 

riscontro) 
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NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE 

EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2017 
NOTE 

145 160 2/S 

I provvedimenti messi in atto 

negli ultimi anni dall’A.C. mirati 

alla riqualificazione del territorio 
e il riconoscimento del percorso 

“Arabo- Normanno” 

dell’Unesco, quale patrimonio 
dell’umanità con il relativo 

inserimento nella World 

Heritage List hanno fatto 
registrare nell’anno 2016 un 

incremento del flusso di turisti in 

Città e contestualmente  un 
elevato numero di soggetti che 

pur non abilitati o non in 

possesso della documentazione 
necessaria sono stati sorpresi a 

svolgere le professioni di guida 

turistica e di accompagnatore 
turistico. Al fine di assicurare il 

rispetto della legalità e 

contrastare il fenomeno 
dell’esercizio abusivo delle 

predette attività anche in 

previsione di un incremento di 
visitatori in occasione delle 

manifestazioni per "Palermo 

Capitale della Cultura 2018" si 
rende necessario attivare 

specifici modelli operativi di 

controllo che garantiscano le 
migliori condizioni per le visite 

turistiche in termini di: 

sicurezza, viabilità, information-
point. Si procederà 

all’istituzione di una nuova U.O. 

“Nucleo controllo professioni 
turistiche” cui verranno affidati i 

controlli riguardanti il rispetto 

della normativa vigente in 
materia (l.r. n. 8/04, l.r. n. 6/09 

art. 72, co.1,  L. n. 97/13 e del 

D.M. del 7/4/15, circolare reg. 
n.7836/16). In particolare 

verranno svolti nell’anno 2017 

n. 130 controlli sull’intero 
territorio cittadino.  

Istituzione di una nuova Unità 
Organizzativa in seno al 

Servizio Staff 

Comandante/Capo Area. 
Effettuazione di n. 130 

controlli. 

Istituzione di una nuova Unità 

Organizzativa in seno al Servizio Staff 

Comandante/Capo Area denominata 
“Nucleo controllo professioni  turistiche"   

Attuazione di n. 78 controlli (come da note 

n. 168835/2017 e n. 11941/17 dei 
responsabili U.O.) 

Attuazione di n.194 

controlli, così come 

emerge dalla relazione 
(note regint 204/2018) e 

dalla nota regint 

20298/17 e del relativo 
allegato 

Area della Polizia 
Municipale/Comandante 

P.M. 

45101 
v 
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Area Strategica 4: PALERMO VIVIBILE 

Obiettivo Strategico 4: rendere Palermo più ecologica, democratica ed accogliente 

Risultanze della verifica dello stato di avanzamento/raggiungimento dei progetti/obiettivi operativi collegati al suddetto obiettivo strategico: 

NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2017 
NOTE 

146 134 1/S 

Concessione a terzi, mediante 

procedura di evidenza pubblica, di 

alcuni manufatti del Parco Favorita 

Predisposizione 

delibera, capitolato 

d'oneri e bando 

Bando inviato al Capo Area in data 

7.03.2017 e sollecitato in data 

23.03.2017. 

Delibera di G.C. n. 203 del 
2/11/2017 - note della 

Soprintendenza BB.CC.AA.  

n. 6670 del 06/11/2017 - n. 
7746 del 27/12/2017 

Ufficio del Verde e della 
Vivibilità Urbana 

53201 v   

147 135 2/S 
Acquisto e collocazione 
cartellonistica nelle ville storiche 

Predisposizione e 

apposizione cartelli 

tramite ditta affidataria 

N. 19 Cartelli Regolamento Ville 

(Villa Trabia - Case Rocca - Villa 

Tricoli - Villa Di Salvo - Giardini 
Zisa - Villetta Praga - Villa Sperlinga 

- P.za Indipendenza - Parco Uditore - 

Roseto viale Campania)  
e n. 10 Cartelli Aree Giochi  

(Case Rocca - Villa Tricoli - Villa Di 

Salvo - Giardini Zisa - Villetta Praga 
- Villa Sperlinga - Parrocchia S. 

Filippo Neri - P.za Indipendenza - 

Parco Uditore - Parrocchia Roccella)  

Ordinativo e collocazione 

cartelli. Determine 

Dirigenziali n. 83 del 
18/05/2017, n. 106 del 

20/06/2017, n. 205 del 

04/12/2017 

Ufficio del Verde e della 
Vivibilità Urbana 

53201 v   

148 136 3/S 

Progetto di ristrutturazione del 

Faro per creare un centro di 

educazione ambientale all'interno 
della R.N.O. Capo Gallo 

redazione progetto e 
computo metrico 

estimativo 

Ricalcolo computo metrico 
estimativo secondo il nuovo 

prezziario regionale 

redazione computo metrico 

estimativo - Aggiornamento 

Ufficio del Verde e della 

Vivibilità Urbana 
53201 v manca riscontro 

oggettivo 

149 137 4/S 

Interventi per il miglioramento 

delle condizioni di alcune aree 
cittadine mediante finanziamenti 

ministeriali 

Predisposizione atti 

amministrativi per gli 
interventi di 

competenza dell'Area 

Predisposizione atti amministrativi 

per gli interventi di competenza 
dell'Area.   

Predisposizione Gruppi di lavoro e 

schede tecniche . 
D.D. n. 44 del 3.03.17 e D.D. n. 61 

del 6.04.17 

Delibera di G.C. n. 201 del 

02/11/2017 - n. 202 del 
02/11/2017 - n. 213 del 

17/11/2017 

Ufficio del Verde e della 
Vivibilità Urbana 

53201 v   
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NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2017 
NOTE 

150 138 1/S 

Realizzazione del Piano di 

Comunicazione attraverso 
affidamento dei servizi relativi a 

stampe, affissioni, noleggio 

furgoni, dotazioni informatiche e 
telefoniche. L'organizzazione ed il 

coordinamento delle attività 

coinvolgono anche RAP spa e 
Palermo Ambiente 

Organizzazione, 

coordinamento e 
realizzazione del 

"Piano di 

Comunicazione e Start-
Up"  

Coordinamento con RAP e Palermo 

Ambiente per la distribuzione kit 
raccolta differenziata. Liquidazioni e 

pagamenti relativi ai canoni 

telefonici Ufficio Start-Up e noleggio 
furgoni. 

Determine in favore di 

FASTWEB spa per il 

pagamento di fatture per 
dotazione apparecchiature 

telefoniche e fastweb: 

- D.D. n. 69 del 03.07.17: 
Liquidazione e pagamento 

fatturadal 01.05.2017 al 

30.06.2017  
- D.D. n°90 del 11.09.17: 

Liquidazione e pagamento 

fattura in favore di 
FASTWEB spa dal 

01.07.2017 al 31.08.2017 

Ufficio Ambiente 54401 

 

non valutabile 

Valore effettivamente 

conseguito  
non coerente con il 

valore atteso 

151 139 2/S 

E' prevista: 

- la sostituzione di mezzi della 
flotta comunale e di mezzi pubblici 

con altri a basse emissioni;   

- il potenziamento del servizio di 
CAR SHARING; 

- il potenziamento delle stazioni di 

servizio a gas metano.    

Rendicontazione al 
MATTM delle somme 

spese 

Rendicontazione definitiva (100%) al 
MATTM, su specifica piattaforma 

informatica,  delle somme spese 

relative ai POD: PA0207 
(sostituzione di mezzi della flotta 

comunale con altri a basse 

emissioni), PA0108 e PA0109 
(acquisto autobus ecologici). Nessun 

atto amministrativo. 

Intervento PA0107 (Car 

Sharing 1): Fattura n°166  

del 23.09.2017 € 95.144,01;       
Intervento PA0407 (Stazione 

gas metano in via Roccazzo): 

Fatt. n° 270 del 24.11.2017  
€.591.500,01.                

Ufficio Ambiente 54401 
 

non valutabile 

non sono stati adottati i 

provvedim. (D.D.) di 
avanzamento della 

spesa, come indicato 

nella colonna 
Criticità/Fattori ostativi 

152 141 2/S 
Riduzione impatto ambientale nella 

refezione scolastica 

Riduzione della plastica 

nella refezione 
scolastica nella misura 

del 80% per pasto 

rispetto alla fornitura 
precedente 

Quantificazione della plastica 

utilizzata per la somministrazione dei 
pasti della refezione nell'appalto in 

esecuzione per la comparazione con 

la nuova fornitura in corso di 
aggiudicazzione 

Riduzione del 100% della 
plastica per pasto (come da 

contratto rep. N. 44 del 

06/12/2017 e suoi allegati) 

Ufficio Servizi per le 

Scuole 
38401 v   

153 145 1/S 

Definire il progetto di 

Realizzazione delle fognature di 
Via Due Vanelle (a monte del 

canale Boccadifalco) e di Via 

Palmerino.  

Esperimento della 

Conferenza dei servizi 

per l'approvazione del 
progetto 

Conferenza indetta per il 19.07.2017 
con nota Prot. N.822109 del 

27.06.2017 

D.D. n.112  del 24/11/2017 

di conclusione positiva del 
procedimento di cui alla 

Conferenza dei Servizi 

Decisoria 

Ufficio Servizi Pubblici 
a Rete e di Pubblica 

Utilità 

56601 v   
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NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2017 
NOTE 

154 156 1/S 

Portare a regime la potatura delle 

alberature cittadine e delle ville 
(circa 7.500) procedendo - sulla 

base del VTA -all'abbattimento del 

100% delle alberature che a causa 
di malattie o difetti strutturali, 

possono arrecare pericolo a 

persone o cose 

potatura di 7.500 alberi 

entro il 31/12/2017 e 
abbattimento del 100% 

degli alberi segnalati 

sulla base del VTA 

Potatura di 3.750 alberi  ed 
abbattimento di circa 90 alberi 

segnalati nel VTA. Data base agli atti 

d'Ufficio per attività di potatura ed 
abbattimenti - D.D. n. 58/ del 

04/04/2017 per V.T.A. 

Potatura di 3.750 alberi  ed 

abbattimento di circa 90 
alberi segnalati nel VTA.  

(Data base agli atti d'Ufficio 

per attività di potatura ed 
abbattimenti - D.D. n. 134/ 

del 25/07/17 per V.T.A. - 

D.D. n. 117 del 06/07/17 - n. 
167 del 13/10/17 - n. 191 del 

17/11/17 e n. 203 del 

29/11/17) 

 Area del Verde e della 

Vivibilità Urbana 
53101 

v 
  

155 157 2/S 

Importi econimicizzati a seguito 

riproduzione di piante e d arbusti 

(gramignone, ligustrum, coleuterie, 
oleandri, lantane ecc…) presso 

vivaio comunale che rappresenta il 

maggior riferimento dell'Area 

Somme economizzate 

entro il 31/12/17 circa € 

160.000,00 

Importo economizzato nel semestre 

di riferimento € 96.000 pari al 60% 
dell'obiettivo annuale. Disposizione 

di servizio n. 6 del 14/02/17 - n. 12 

del 03/04/2017 - n. 29 del 
31/07/2017 - D.D. n. 151 del 

13/09/2017 

Importo economizzato nel 
semestre di riferimento € 

64.000 pari al 40% 

dell'obiettivo annuale.  D.D. 
n. 26 del 31/01/2018 

Area del Verde e della 
Vivibilità Urbana 

53101 v   

156 158 3/S 
Realizzazione Villa Via Verdinois 

con impianto idrico ed alberature 

Realizzazione villa, 
realizzazione impianto 

idrico e piantumazione 

alberature 

Conferimento a discarica, 

piantumazione alberature, 
realizzazione impianto idrico - 

Formulari rifiuti dal n. 2356 al n. 

2360 - n. 368 - n. 393 - n. 395 n. dal 
656 al 659 - Verbale di consistenza e 

stato dei luoghi allegato alla 

convenzione prot. n. 616465 del 
18/04/2017 

Piantumazione alberature, 
realizzazione impianto idrico 

- DD. n. 120 del 10/07/17 e 

n.  174 del 18/10/17  

Area del Verde e della 

Vivibilità Urbana 
53101 v   

157 162 2/S 

Effettuazione di almeno n. 1.500 

controlli sulla corretta esecuzione, 

da parte della cittadinanza, della 
raccolta differenziata nelle aree in 

cui è prevista.  

Numero di controlli 

effettuati. 

Sono stati espletati n.864 verbali di 

sopralluogo (pari al 57,6%) e n. 203  

verbali di contestazione, tutti  agli 
atti d'ufficio della U.O. Tutela 

Decoro, Vivibilità ed Igiena Urbana. 

nr. 1.187 controlli nel 

semestre, come da 

numerazione presente agli 
atti d'ufficio della U.O. 

Tutela Decoro Vivibilità ed 

Igiene Urbana. 
Tot. nr. 2.051 controlli 

effettuati nell'anno  

Servizio Sicurezza Sedi 

e Controlli Stradali 
45104 v   
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Area Strategica 4: PALERMO VIVIBILE 

Obiettivo Strategico 5: migliorare la viabilità 

Risultanze della verifica dello stato di avanzamento/raggiungimento dei progetti/obiettivi operativi collegati al suddetto obiettivo strategico: 

NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 
INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2017 
NOTE 

158 130 1/S 
Fluidificazione dei 

percorsi stradali cittadini 

Emissione di Ordinanza Dirigenziale 

per l'attuazione delle misure di 
fluidificazione della circolazione 

veicolare lungo la Circonvallazione 

di Palermo 

Emissione della OD n. 609 DEL 
28/04/2017 "misure di 

fluidificazione della circolazione nel 

viale della Regione Siciliana - 
riassetto delle carreggiate centrali da 

due a tre corsie per senso di marcia" 

  
Ufficio del Piano 

Tecnico del Traffico 
37401 v Obiettivo riferito al 

solo 1° semestre 

159 131 2/S 
Piano della mobilità 

dolce 

Emissione Ordinanza Dirigenziale 
per l'attivazione della pista ciclabile 

di Viale del Fante  e per il 

posizionamento della relativa 
segnaletica orizzontale e verticale 

previa analisi dei percorsi e della 

relativa domanda di mobilità ed 
istruttoria mediante la realizzazione 

di progettazione dei percorsi e della 

relativa segnaletica. 

emissione della OD 613 del 

28/04/2017 viale del fante: 

istituzione di pista ciclabile in sede 
propria e riassetto della corsie di 

marcia e delle fasce di sosta 

emessa Ordinanza Dirigenziale 

nr. 1363 del 3/10/17 

Ufficio del Piano 

Tecnico del Traffico 
37401 v   

160 132 3/S Diffusione Open Data 

Trasmissione del Dataset sul sito 
degli Open Data del comune di 

Palermo relativo alle aree pedonali, 

alle Zone a Traffico limitato, alle 
piste esistenti nel territorio comunale 

e agli indicatori sulla motorizzazione 

nel territorio comunale. 

Dati inviati mediante upload 

effetuato in data 13/07/2017 

Upload del Dataset sul sito 

degli Open-Data del Comune di 
Palermo, avvenuto in data 

13/07/2017, relativo alle aree 

pedonali, alle Zone a Traffico 
Limitato, alle piste esistenti nel 

territorio comunale e agli 

indicatori sulla motorizzazione 
nel territorio comunale 

Ufficio del Piano 

Tecnico del Traffico 
37401 v   

161 133 4/S 
Miglioramento gestione 

rete semaforica 

Implementazione del data-base (GIS) 

in dotazione all'Ufficio del Piano 

Tecnico del Traffico, tramite 
l'aggiornamento del GIS con 

l'inserimento dei dati della rete 

semaforica di Palermo aggiornati al 
31/12/2016. 

  

Avvenuta acquisizione dei dati 

inerenti gli impianti semaforici 
attivi nel territorio comunale di 

Palermo e aggiornamento del 

data-base GIS depositati negli 
archivi informatici del Servizio 

Trasporto pubblico di massa e 

piano urbano del traffico 

Ufficio del Piano 

Tecnico del Traffico 
37401 v Obiettivo riferito al 

solo 2° semestre 
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NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 
INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2017 
NOTE 

162 146 2/S 

Definire l'approvazione 

del progetto esecutivo 

"Luci sul mare- 
Valorizzazione del tratto 

Porto Fenicio" 

Approvazione del progetto da parte 

del comitato di gestione del PON-
METRO ed indizione gara 

Predisposizione del progetto 
esecutivo e degli atti da inviare al 

prossimo Comitato di Gestione del 

PON-METRO entro luglio 2017 

Delibera di G.M. n.288 del 

28/12/2017 di Approvazione del 
Progetto. 

(La D.D. di approvazione del 

bando è subordinata al N.O. 
dell'UREGA) 

Ufficio Servizi Pubblici 

a Rete e di Pubblica 
Utilità 

56601 g 

Non è stato 

approvato il bando 

di gara anche se 
non per cause 

imputabili al 

Dirigente (vedasi 
criticità/fattori 

ostativi segnalati) 

163 152 3/S 

Progettazione nuove 

linee tram- inserita nel 
Patto per lo sviluppo 

della città di Palermo -

obiettivo aggiunto giusta 
nota del Sindaco 

prot.101345 del 

7/2/2017 

Predisposizione del bando di gara per 

il concorso di progettazione 

Con D.D. n. 26 del  23.05.2017 è 

stato approvato il bando di gara 
afferente il concorso di progettazione 

in due fasi per la progettaione del 

Sistema Tram Palermo -  fase II" 
progetto generale e "Sistema Tram 

Palermo-  fase II" progetto 1° 

stralcio 

Con D.D. n. 26 del  23.05.2017 
è stato approvato il bando di 

gara afferente il concorso di 

progettazione in due fasi per la 
progettaione del Sistema Tram 

Palermo -  fase II" progetto 

generale e "Sistema Tram 
Palermo-  fase II" progetto 1° 

stralcio 

Ufficio Infrastrutture 56901 v 

obiettivo annuale 

completamente 

raggiunto nel 
1°sem. 

164 161 1/S 

Utilizzando le 

telecamere 

dell'autovelox e la banca 
dati del D.T.T. verranno 

effettuati controlli 

automatici sulla 
circolazione dei veicoli 

per la verifica della 

copertura assicurative 
R.C.A. e adozione delle 

procedure 

consequenziali. 

L'attività sarà effettuata utilizzando 
le telecamere autovelox ai sensi 

dell'art. 193 c. 4°/ter, quater e 

quinques C.d.S. I fotogrammi 
costituiranno atti di accertamento 

della violazione ex art. 13 L. 689/81 

e, attraverso il software di gestione 
dei verbali, si procederà alla verifica 

della copertura assicurativa del 

veicolo presso la banca dati del 
D.T.T. (Dipartimento Trasporti 

Terrestri) e nei casi di mancata 

assicurazione adozione delle 
consequenziali procedure operative 

Analisi , progettazione e 

realizzazione di un sistema di 
controllo automatico della 

circolazione dei veicoli non coperti 

da polizza assicurativa RCA. E' stato 
redatto un  "progetto " in 

collaborazione con Sispi per la 

verifica della circolazione dei veicoli 
non coperti da polizza assicurativa 

tramite apparecchiatura autovelox. 

Con e-mail del 30.3.17 si produceva 
una prima bozza del test da inserire 

negli "inviti" ai proprietari dei 

veicoli privi di copertura 
assicurativa. In data 3.5.17, presso 

Sispi è stato effettuato un primo test 

di funzionamento del sistema, con e-
mail del 15.5.17 la Sispi trasmetteva 

un ulteriore test dei verbali generati. 

Dopo la fase di progettazione, 
analisi e test, le prime 

rilevazioni sono iniziate a metà 

luglio e i provvedimenti 
consequenziali sono stati 

adottati nel mese di 

novembre/dicembre (emessi n. 
1064 verbali rilevabili dal 

sistema informatico sispi 

"illeciti c.d.s." e relazionati dal 
Responsabile dalla U.O.) 

 Servizio Affari 

Generali e Gestione 

Procedure Sanzionatorie 

45103 v   
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AREA STRATEGICA    5 

Palermo produttiva 

  



COMUNE DI PALERMO REPORT DEL CONTROLLO STRATEGICO ANNO 2017 

97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
• 37301 Ufficio Mobilità Urbana 

• 44101 Capo Area SUAP 

• 44103 Servizio Autorizzazioni per occupazione suolo pubblico e pubblicità 

• 52101 Capo Area Amministrativa RUI 

• 52501 Ufficio Fondi extracomunali 

• 54201 Ufficio Innovazione 

• 56101 Capo Area tecnica RUI 

• 56601 Ufficio Servizi pubblici a rete e di pubblica utilità 

 

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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Area Strategica 5: PALERMO PRODUTTIVA 

Obiettivo Strategico 1: aumentare la visibilità e l’attrattività della città nell’ambito dello sviluppo economico-imprenditoriale 

Risultanze della verifica dello stato di avanzamento/raggiungimento dei progetti/obiettivi operativi collegati al suddetto obiettivo strategico: 

NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2017 
NOTE 

165 163 1/S 

Aggiornamento del Piano dei Servizi 

turistici di linea con l'introduzione di 

una nuova linea turistica comunale 
che comprenda le località a vocazione 

turistica di Mondello e di Monte 

Pellegrino 

Individuazione di uno o più percorsi che 

comprendano le località di Mondello e di 

Monte Pellegrino e contestuale analisi e 
risoluzione delle virtuali criticità, anche di 

natura intersettoriale, legate all'individuazione 

del percorso più adatto  anche attraverso 
riunioni ed incontri con tutti i settori e gli enti 

territoriali eventualmente competenti in 

materia 

Da un attenta analisi 
normativa è stato individuato 

il percorso cittadino a 

vocazione turistica che 
collega Palermo alla località 

balneare di Mondello e al 

luogo di culto e tradizione di 
Montepellegrino. 

Approvazione del Piano 

del Trasporto Turistico di 

Linea Comunale-Servizio 
Turistici Comunali di 

linea con autobus 

Scoperti. D.G. n.84/2017 

Ufficio Mobilità Urbana 37301 v   

166 167 2/S 

La definizone delle procedure 

connesse alla definizione delle 
segnalazioni contribuirà ad un 

aumento della visibilità e 

dell'attrattività della Città di Palermo, 
come luogo in cui le regole sono 

rispettate e gli abusi contrastati 

Avvio delle procedure connesse alla 
definizione delle segnalazioni 2015 

Avvenuto avvio delle 

procedure connesse alla 

definizione di una 
percentuale maggiore del 

15% delle segnalazioni 2015 

;  
Trasmissione report al Vice 

Sindaco con nota prot. n. 

751693 del 05.06.2017  

le segnalazioni 2015 sono 

state interamente definite 

e sono state avviate le 
procedure connessse alla 

definizione di 176 

segnalazioni 2014  
-  report trasmesso con 

nota prot. n. 1903017 del 

21.12.2017  

 Area Amministrativa 

della Riqualificazione 
Urbana e delle 

Infrastrutture 

52101 v   

167 168 1/S 

Divulgare alle Aree/Servizi dell'A.C. 

competenti per materia, le opportunità 
di finanziamento extracomunale al 

fine di promuovere la 

partecipazione/presentazione di 
progetti nell’ambito della 

programmazione dell’Ente. 

Predisposizione, con cadenza semestrale, 

dell'elenco dei bandi di finanziamento 

extracomunale divulgati ai Settori dell'A.C. ai 
fini della partecipazione/presentazione di 

progetti su specifiche tematiche d'interesse per 

l'A.C., con specifico riferimento a quelli 
pubblicati sulla GURS che dovranno essere 

divulgati entro 5 gg. lavorativi dalla data di 

pubblicazione. 

Trasmissione, con nota prot. 
n. 868980 dell'11/07/2017, al 

Sig. Capo Area e al Sig. 

Assessore del report 
semestrale sui bandi divulgati 

alla Aree/Settori competenti, 

dal 01/01/2017 al 
30/06/2017. Con specifico 

riferimento ai bandi 

pubblicati sulla GURS, si 
attesta che gli stessi sono 

stati divulgati entro 5 giorni 

lavorativi dalla data di 
pubblicazione. 

Trasmissione, con nota 

prot. n.  6690 del 

04.01.18, al Sig. Capo 
Area e al Sig. Assessore, 

del report semestrale sui 

bandi divulgati alle 
Aree/Settori competenti, 

dal 01/07/17 al 31/12/17. 

Con specifico riferimento 
ai bandi pubblicati sulla 

GURS, si attesta che gli 

stessi sono stati divulgati 
entro 5 giorni lavorativi 

dalla data di 

pubblicazione. 

Ufficio Fondi 
Extracomunali 

52501 v   
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NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2017 
NOTE 

168 169 2/S 

Divulgare ai Settori competenti per 
tematica le ricerche di partenariato, 

che pervengono all'Ufficio dai 

Network e dai maggiori siti 
istituzionali, per la partecipazione a 

progetti europei. 

Predisposizione, con cadenza semestrale, 

dell'elenco delle ricerche di partenariato 

pervenute all'Ufficio e divulgate, entro 5 gg. 
lavorativi dalla data di ricezione, ai Settori 

dell'A.C. ai fini della partecipazione ai 

partenariati, su specifiche tematiche 
d'interesse per l'A.C. 

Trasmissione, con nota prot. 

n. 869036 dell'11/07/2017al 
Sig. Capo Area e al Sig. 

Assessore al ramo del Report 

semestrale che contiene 
l'elenco delle ricerche di 

partenariato, divulgate entro 

5 giorni lavorativi dalla data 
di ricezione alla Aree/Servizi 

degli Uffici competenti, dallo 

01/01/2017 al 30/06/2017. 

Trasmissione, con nota 

prot. n. 6760 del 

04.01.2018, al Sig. Capo 
Area e al Sig. Assessore al 

ramo del Report 

semestrale che contiene 
l'elenco delle ricerche di 

partenariato, divulgate 

entro 5 giorni lavorativi 
dalla data di ricezione alle 

Aree/Servizi degli Uffici 

competenti, dal 
01/07/2017 al 31/12/2017. 

Ufficio Fondi 

Extracomunali 
52501 v   

169 170 1/S 

Valorizzazione dell'ex Polo Fieristico 

attraverso l'utilizzo temporaneo di 

spazi ed aree in esso opportunamente 
individuati per manifestazioni di 

interesse e attività di promozione e 

sviluppo imprenditoriale che abbiano 
anche rilevanza strategica in termini 

di immagine dell'A.C. 

Nelle more della realizzazione del progetto di 

riqualificazione dell’intera area dell’ex fiera 
del Mediterraneo, al fine di valorizzare e 

rendere produttivi i beni dell’A.C., si prevede 

di proseguire l’attività - già iniziata negli anni 
passati - con il rilascio di almeno n. 10 

concessioni sull’utilizzo dei padiglioni e spazi 

dell’area, agli operatori economici che ne 
fanno richiesta in cambio del versamento di 

un canone o dell’esecuzione dei lavori 
necessari al recupero dell’uso delle altre 

strutture esistenti. 

oltre il 50% con il rilascio di 
n. 13 concessioni come da 

registro di repertorio agli atti 

di questo ufficio. 

oltre il 50% con il rilascio 
di n. 11 concessioni come 

da registro di repertorio 

agli atti di questo ufficio. 

 Area del Lavoro, 

Impresa e Sviluppo 

Economico - Settore 
Lavoro, Impresa e 

Sviluppo AA.PP. 

44101 v   
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Area Strategica 5: PALERMO PRODUTTIVA 

Obiettivo Strategico 2: creare ricadute positive in termini di occupazione e imprenditorialità 

Risultanze della verifica dello stato di avanzamento/raggiungimento dei progetti/obiettivi operativi collegati al suddetto obiettivo strategico: 

NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 
INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2017 
NOTE 

170 164 3/S 

Organizzazione di due 
eventi di animazione 

territoriale sulle 

opportunità offerte dalla 
definizione dell'Agenda 

digitale urbana  

Organizzazione due eventi 

Evento del 19/05/2017 di presentazione del "Smart 

City Living Lab" “laboratorio a cielo aperto” per 

l’innovazione a disposizione di imprese, start up, 
cittadini per sviluppare e proporre soluzioni, 

campagne, collaborazioni  e servizi digitali a 

qualsiasi tipologia di target: cittadini, turisti, 
imprese,  amministrazioni locali. 

Evento hack.developers 

in collaborazione con 
l'AGID in data 07 - 08 

ottobre 2017 presso 

Consorzio ARCA 

Ufficio Innovazione 54201 v   

171 165 1/S 

Coordinamento delle 

attività tecnico-
amministrative connesse al 

Patto per lo sviluppo per la 

Città di Palermo firmato 
con il Presidente del 

Consiglio dei Ministri -

giusta nota del Sindaco 
prot.101345 del 7/2/2017 

Istruttoria degli atti necessari per le 

sedute dei Comitati di indirizzo e 

controllo. Partecipazione ai 
Comitati anche attraverso delega. 

Monitoraggio e controllo delle 

attività svolte dai responsabili dei 
procedimenti degli interventi 

contenuti nel Patto attraverso 

piattaforma Web e banca dati 
unitaria gestita dal competente 

Ministero 

Sono state convocate dall'Agenzia di Coesione n. 4 

(quattro ) sedute di Comitato di Indirizzo e 

Controllo alle quali lo scrvente ha partecipato n.q. 
di componente. E' stata attivata una piattaforma 

software dedicata sul web all'indirizzo: 

http://oopp.comune.palermo.it, quale supporto per 
tutti i Responsabili Unici del Procedimento degli 

interventi contenuti nel Patto. 

Sono state convocate 

dall'Agenzia di Coesione  

n. 3 sedute di Comitato di 
indirizzo e Controllo in 

date: 19/06- 01/08 e 

09/09, alle quali hanno 
partecipato gli Uffici.  

Sono state effettuate le 

implementazioni dati 
sulla piattaforma Gespro 

in date 23/07, 23/09, 

23/11 i relativi  report 
estratti dalla piattaforma 

sono agli atti d'ufficio 

Area Tecnica della 

Riqualificazione Urbana 
e delle Infrastrutture 

56101 v   

172 166 3/S 

Definire il progetto di 
"Copertura canale di 

maltempo in 

corrispondenza dell'abitato 
di Boccadifalco" inserito 

nel Programma di 

finanziamento PATTI per 
il SUD Città di Palermo 

Esperimento della Conferenza dei 

servizi per l'approvazione del 

progetto 

Conferenza indetta per il 16.06.2017 con nota Prot. 
N.703578 del 19.05.2017 

D.D. n.117  del 20/12/17 
di conclusione positiva 

del procedimento di cui 

alla Conferenza dei 
Servizi Decisoria 

Ufficio Servizi Pubblici 

a Rete e di Pubblica 

Utilità 

56601 v   
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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 

Risultanze della verifica dello stato di avanzamento/raggiungimento dei progetti/obiettivi operativi collegati al suddetto obiettivo strategico: 

NR. 

progr 

per 

Area 

NR. 

prog 

Gen. 

nr. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2017 
NOTE 

173 171 1/S 

Progetto “Fiber to the Home” della società Enel Open 

Fiber per la realizzazione  di una infrastruttura in fibra 
ottica, in tutto il territorio della città di Palermo già 

individuata tra i primi comuni d’Italia, accessibile a 

tutti gli attori interessati, mettendo a disposizione la 
rete elettrica gestita in distribuzione da ENEL, 

abilitando al contempo una rete Ultra Broadband 

(UBB) a disposizione degli operatori TLC, 
riutilizzando le infrastrutture esistenti allo scopo di 

evitare scavi costosi e ridurre al minimo l’impatto dei 

cantieri di lavoro necessari nel contesto urbano 

Rilascio di almeno n. 25 

autorizzazioni di concessione 

suolo pubblico dei siti 
appositamente individuati 

dove verranno effettuati i 

lavori e quant’altro necessario 
al passaggio della fibra ottica. 

ben oltre il 50% con il 

rilascio di n. 41 
autorizzazioni di 

concessione 

(provvedimenti 
dirigenziali) come da atti 

in possesso dello 

scrivente Settore.                  

ben oltre il 50% con il 

rilascio di n. 103 
autorizzazioni di 

concessione 

(provvedimenti 
dirigenziali) come da atti 

in possesso dello 

scrivente Settore.                   

Servizio Autorizzazioni 
per Occupazione Suolo 

Pubblico e Pubblicità 

44103 v   
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Esito Monitoraggio Controllo Strategico ANNO 2017 – RIEPILOGO 

ESITO VERIFICA CONTROLLO STRATEGICO ANNO 2017:   

                                                           TOT. OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI assegnati ai Dirigenti nell'ANNO 2017 

di cui si è riscontrato il seguente stato di avanzamento del progetto/obiettivo operativo specifico: 
178 Incidenza 

Sostanzialmente regolare 

di cui 12 (pari al 8,16%) con annotazioni da parte dell'Ufficio preposto al controllo strategico 
 

147 82,58% 

Con punti di attenzione   15 8,43% 

Con criticità o da avviare    2 1,12% 

Non valutabile (nessuna verifica possibile da parte dell’Ufficio preposto al controllo strategico per mancanza o assenza 

della documentazione e/o incoerenza con il valore atteso) 

 

14 7,87% 

TOTALE   178 100,00% 

Servizi dirigenziali per i quali non risultano assegnati obiettivi per l'anno 2017, alla data del 31/12   1   
 

 

Suddivisione Obiettivi Operativi Specifici anno 2017, per Area Strategica e per Obiettivo Strategico: 

TOT. OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI assegnati ai Dirigenti nell'ANNO 2017 

di cui riferiti all'AREA STRATEGICA: 
178 Incidenza 

1 PALERMO EFFICIENTE E TRASPARENTE 90 50,56% 

2 PALERMO EDUCATIVA E CULTURALE 26 14,61% 

3 PALERMO SOLIDALE 15 8,43% 

4 PALERMO VIVIBILE 36 20,22% 

5 PALERMO PRODUTTIVA 9 5,06% 

  trasversali a più Aree strategiche 2 1,12% 

Totale 178 100,00% 
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TOT. OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI assegnati ai Dirigenti nell'ANNO 2017di cui riferiti all'OBIETTIVO STRATEGICO: 178 Incidenza 

1. PALERMO 

EFFICIENTE E 

TRASPARENTE 

1. Innovare, semplificare e razionalizzare la macchina amministrativa dell’Ente 47 26,40% 

2. Intraprendere azioni volte a garantire maggiore trasparenza e la prevenzione della corruzione 16 8,99% 

3. Assicurare un efficace prelievo tributario 8 4,49% 

4. Aumentare la partecipazione dei cittadini nella vita amministrativa del Comune di Palermo 1 0,56% 

5. Aumentare l'efficienza dei servizi amministrativi ai cittadini 18 10,11% 
    

2. PALERMO 

EDUCATIVA E 

CULTURALE 

1. UNESCO - Palermo Arabo Normanna 2 1,12% 

2. Attivazione percorsi istituzionali integrati di politiche educative rivolte all'infanzia e all'adolescenza 2 1,12% 

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

culturale cittadino 
8 4,49% 

4. Potenziamento dell'offerta culturale 10 5,62% 

5. Incrementare e curare gli spazi, in particolare le periferie cittadine 1 0,56% 

6. Candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2018 3 1,69% 
    

3. PALERMO SOLIDALE 

1. Potenziamento dei Servizi Sociali 8 4,49% 

2. Sostegno alle fasce deboli della popolazione 6 3,37% 

3. Garantire l'integrazione sociale attraverso il diritto allo studio 1 0,56% 
    

4. PALERMO VIVIBILE 

1. Consolidare la sensibilità alle tematiche ambientali 4 2,25% 

2. Realizzare una scuola più vivibile 4 2,25% 

3. Rendere la città più sicura 8 4,49% 

4. Rendere Palermo più ecologica, democratica ed accogliente 12 6,74% 

5. Migliorare la viabilità  8 4,49% 
    

5. PALERMO 

PRODUTTIVA 

1. Aumentare la visibilità e l'attrattività della città nell'ambito dello sviluppo economico-imprenditoriale 5 2,81% 

2. Creare ricadute positive in termini di occupazione e imprenditorialità 3 1,69% 

3. Realizzare/Adeguare spazi, infrastrutture e/o opere pubbliche da destinare alle attività produttive 1 0,56% 

Trasversali a più Aree/Obiettivi strategici 2 1,12% 

Totale 178 100,00% 
 


