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L’albero della performance 

   LINEE STRATEGICHE di MANDATO 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 
PALERMO CITTA' DELLA LEGALITA’. 

DELL’EFFICIENZA E DELLA TRASPARENZA 

  
  

2 
PALERMO CITTA' CULTURALE, DELLO SPORT E 

DELLE POLITICHE EDUCATIVE  

  

  

3 
PALERMO CITTA’ DELLA CITTADINANZA, DELLA 

PARTECIPAZIONE, DELLA ACCOGLIENZA E 
DELL’INCLUSIONE SOCIALE 

  
  

4 
PALERMO CITTA’ VIVIBILE, ECOLOGICA E 

SOSTENIBILE 

  

  

5 
PALERMO CITTA’ DEL LAVORO E  

DEL DIRITTO ALL’IMPRESA 

  

  

6 
PALERMO CITTA’ INNOVATIVA 

 E TELEMATICA 

D.G. n. 192 del 
19.10.2017  

Dalle aree strategiche agli 

obiettivi strategici periodo 

2018-2022 

D.G. 141/04.10.2018 
Approvazione del Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P.) 

e schema del bilancio di previsione 

per il periodo 2018/2020 
D.G. n. 176 del 

11.12.2018  

Approvazione PEG 

2018/2020 e Piano della 

Performance 2018 
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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. 192 del 19 ottobre 2017 sono state approvate dalla Giunta Comunale le seguenti 6 aree strategiche di mandato per la durata del 

mandato amministrativo (anni 2018 - 2022): 

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 6 Aree strategiche individuate: 

  

1. PALERMO 

CITTA' DELLA 

LEGALITA’. 

DELL’EFFICIENZ

A E DELLA 

TRASPARENZA 

 

2. PALERMO 

CITTA' 

CULTURALE, 

DELLO SPORT E 

DELLE 

POLITICHE 

 

3. PALERMO 

CITTA’ DELLA 

CITTADINANZA, 

DELLA 

PARTECIPAZIONE

, DELLA 

ACCOGLIENZA E 

DELL’INCLUSION

E SOCIALE 

4. PALERMO 

CITTA’ VIVIBILE, 

ECOLOGICA E 

SOSTENIBILE 

5. PALERMO 

CITTA’ DEL 

LAVORO E  

DEL DIRITTO 

ALL’IMPRESA 

6. PALERMO 

CITTA’ 

INNOVATIVA E 

TELEMATICA 
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AREA STRATEGICA n. 1 e relativi obiettivi strategici 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. PALERMO CITTA' 

DELLA LEGALITA’. 

DELL’EFFICIENZA E 

DELLA TRASPARENZA 

 

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 ed equo prelievo 

tributario. 

4. Garantire e rafforzare l’efficienza e la 

qualità dei servizi. 

5. Garantire a tutti i residenti diritti e 

sicurezza sul territorio. 

6. Garantire a tutti i residenti diritti e 

sicurezza sul territorio. 
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AREA STRATEGICA n. 2 e relativi obiettivi strategici 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. PALERMO CITTA' 

CULTURALE, DELLO 

SPORT E DELLE 

POLITICHE 

OBIETTIVI OPERATIVI 

SPECIFICI 

1.Valorizzazione dell’itinerario Arabo 

Normanno 

 2. Attivazione percorsi istituzionali integrati di 

politiche educative rivolte all'infanzia e 

all'adolescenza, rafforzando il legame fra la 

scuola e la città con manifestazioni ed 

iniziative 

3. Favorire un maggiore coinvolgimento del 

pubblico e maggiore diffusione della 

conoscenza del patrimonio culturale 

cittadino, potenziando l’offerta culturale 

4. Rafforzare lo sport, come elemento per 

costruire cittadinanza e socialità, 

implementando e valorizzando gli impianti 

sportivi diffusi nei quartieri e nelle aree verdi e 

valorizzando collaborazione con associazioni e 

organizzazioni di settore 

5. Palermo Capitale italiana della Cultura 

2018 e sede di Manifesta 12 

 

6. Rilanciare e valorizzare gli spazi culturali 

della città e loro fruibilità come beni comuni 
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AREA STRATEGICA n. 3 e relativi obiettivi strategici 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

3 PALERMO CITTA’ 

DELLA CITTADINANZA, 

DELLA 

PARTECIPAZIONE, 

DELLA ACCOGLIENZA E 

DELL’INCLUSIONE 

SOCIALE 

 

OBIETTIVI OPERATIVI 

SPECIFICI 

1. Promuovere dimensione comunitaria e 

assicurare la partecipazione attiva nella vita 

amministrativa del Comune di Palermo, attraverso 

lo sviluppo di percorsi, relazioni e ruoli condivisi fra 

soggetti istituzionali, associazioni, enti e cittadini 

2. Rafforzare con funzioni, risorse, personale 

e scelte coerenti il ruolo delle circoscrizioni. 

4. Favorire la cultura dell’accoglienza espressa 

nella “Carta 2015” 

3. Garantire i diritti socio sanitari, favorendo il 

diritto all’autonomia e i diritti tutti di 

cittadinanza di persone con disabilità 

5. Affrontare e superare condizioni di povertà e di 

rischio di povertà sostenendo le fasce deboli della 

popolazione, attraverso interventi rivolti a 

famiglie, giovani coppie e persone fragili 

6. Sviluppo di politiche per l’autorecupero, 

l’housing sociale e percorsi di regolarizzazione per 

il pieno riconoscimento del diritto alla dignità 

all’abitare 
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AREA STRATEGICA n. 4 e relativi obiettivi strategici 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. PALERMO CITTA’ 

VIVIBILE, ECOLOGICA E 

SOSTENIBILE 

OBIETTIVI OPERATIVI 

SPECIFICI 

 

1. Consolidare la sensibilità alle tematiche 

ambientali e coinvolgimento comunitario 

2. Dotare la città di efficienti servizi di pulizia 

e decoro, rilanciando la raccolta differenziata 

3. Realizzare nuove scuole, nuovi impianti sportivi 

diffusi, nuovi spazi verdi, nuovi spazi aggregativi 

per giovani e anziani, con crescente attenzione ai 

bambini 

4. Rendere Palermo più ecologica, creando spazi di 

socialità e vivibilità con le pedonalizzazioni e 

agevolando idonei stili di vita 

5. Realizzare attraverso il nuovo Piano Regolatore 

una città più umana e sostenibile 

6. Favorire ed incrementare la presenza turistica in 

città, offrendo servizi di avanguardia, nuovi servizi 

e nuove infrastrutture con il coinvolgimento delle 

realtà culturali e imprenditoriali 

7. Migliorare la viabilità, promuovendo la mobilità 

dolce e sostenibile, strumenti per la mobilità di 

massa e reti di piste ciclabili 
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AREA STRATEGICA n. 5 e relativi obiettivi strategici 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5. . PALERMO CITTA’ 

DEL LAVORO E DEL 

DIRITTO ALL’IMPRESA OBIETTIVI OPERATIVI 

SPECIFICI 

1. Aumentare la visibilità e l'attrattività della città 

nell'ambito dello sviluppo economico-

imprenditoriale 

2. Promuovere nuova occupazione, attivando 

servizi per l’impiego dei giovani, delle donne e di 

coloro che hanno perso il lavoro e hanno difficoltà 

a trovarne uno 

3. Rafforzare i servizi per le imprese, per 

l’autoimprenditorialità ed il microcredito e per la 

apertura e la interazione con un mercato sempre 

più internazionalizzato 

4. Realizzare poli strategici per l’imprenditoria, 

promuovendo il recupero di spazi cittadini ed i 

mercati storici e rionali 
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AREA STRATEGICA n. 6 e relativi obiettivi strategici 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6. PALERMO CITTA’ 

INNOVATIVA E 

TELEMATICA OBIETTIVI OPERATIVI 

SPECIFICI 

1. Dotare la città di infrastrutture e servizi di nuova 

generazione che guardino al futuro, utilizzando al 

meglio il già realizzato grande anello telematico 

2. Rafforzare l’informatizzazione e la 

digitalizzazione dei servizi 

3. Riqualificare il territorio urbano creando 

sinergie fra centro storico e periferie cittadine 
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Metodologia di controllo 
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 04.10.18 l’Amministrazione Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione, con orizzonte 

temporale triennale 2018-2020.  

Nella sezione strategica del D.U.P. (SeS) sono state descritte le aree e gli obiettivi strategici dell’A.C. individuati con Deliberazione di G.C. n. 192 del 19.10.17.  

Nella sezione operativa del D.U.P. (SeO) si trova, invece, il collegamento degli obiettivi strategici dell’ente con gli obiettivi operativi specifici assegnati per 

l’anno 2018 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 26/06/2018 (monitoraggio 1° semestre) e mail del 19/12/2018 (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 ancora rispetto a risultati di outcome), indicando l’avanzamento/raggiungimento al 31dicembre 2018, 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 o perché non risultano assegnati obiettivi 
per l'anno 2018). 
 

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 CITTA’ DELLA LEGALITA’, DELL’EFFICIENZA E DELLA TRASPARENZA 
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Con riferimento all’anno 2018, il Segretario Generale ha assegnato a tutte le funzioni dirigenziali dell’Ente (gs. nota prot. n. 224937 del 13/03/2018), n. 2 obiettivi 
operativi specifici (inerenti la tematica dellla prevenzione della corruzione e della legalità) collegati all’Area strategica 1 “PALERMO CITTA’ DELLA LEGALITA’, 
DELL’EFFICIENZA E DELLA TRASPARENZA”;  
per i seguenti Uffici e Servizi dell’Ente risultano ulteriori obiettivi operativi specifici collegati ad obiettivi strategici della predetta Area strategica 1: 
 CdR Descrizione 

1. 30201 Dirigente di settore/Resp. Programmazione e Controllo Organismi Partecipati 

2. 30202 Servizio Gestione Contratti Trasporto Pubblico, Idrico e Servizi Informatici 

3. 30203 Servizio Gestione Contratti smaltimento rifiuti urbani, distribuzione gas e metano e servizi strumentali 

4. 30401 Dirigente Resp. Ufficio Fondi Extracomunali 

5. 31101 Capo di Gabinetto/Capo Area delle Relazioni istituzionali, Sviluppo e Risorse Umane 

6. 31301 Dirigente di Settore Risorse Umane 

7. 31302 Servizio Gestione Risorse Umane 

8. 31303 Servizio Acquisizione risorse umane 

9. 31401 Dirigente di Settore Sviluppo Strategico/Vice Capo di Gabinetto Resp/Resp. Turismo, Statistica, partecipazione e beni comuni 

10. 31404 Servizio Cerimoniale, Relazioni internazionali, cooperazione, comunicazione, sport e vivibilità 

11. 32201 Vice Segretario Generale/Capo Area Organi Istituzionali 

12. 32202 Dirigente resp. Ufficio Gare - Affidamento Servizi e Acquisizione di Beni 

13. 32203 Dirigente resp. Ufficio Gare - Affidamento LL.PP. 

14. 32301 Dirigente resp. Ufficio Autonomo C.C. 

15. 34101 Avvocato Capo Coordinatore 

16. 36101 Dirigente di Settore Cultura/Capo Area 

17. 36104 Servizio Musei e spazi espositivi 

18. 36105 Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e archivio Cittadino 

19. 36106 Servizio studi per la valorizzazione dei beni archivistici e librari del sistema bibliotecario e archivistico 

20. 37101 Capo Area Servizi ai Cittadini / Resp. Elettorato 

21. 37104 Ufficio Anagrafe e Stato Civile 

22. 37107 Ufficio Cimiteri 

23. 37501 Dirigente di Settore Servizi ai Cittadini / Resp. Circoscrizione 1 

24. 37502 Circoscrizione 2 

25. 37503 Circoscrizione 3 
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26. 37504 Circoscrizione 4 

27. 37505 Circoscrizione 5 

28. 37506 Circoscrizione 6 

29. 37507 Circoscrizione 7 

30. 37508 Circoscrizione 8 

31. 37601 Dirigente di Settore Educazione, Istruzione e Formazione/Resp Sistema integrato 0/6 

32. 37602 Servizio attività rivolte alla Scuola dell'Obbligo 

33. 37603 Servizio attività rivolte alla Scuola dell'Infanzia 

34. 37604 Servizio Lavoro e politiche Giovanili 

35. 39101 Dirigente di Settore/Capo Area Cittadinanza solidale 

36. 39102 Servizio Infanzia, adolescenza e servizi per la famiglia 

37. 39103 Servizio persone con disabilità, anziani e fragili 

38. 39104 Servizio Comunità, contrasto alla povertà e sicurezza sociale 

39. 39105 Servizio Dignità dell'abitare 

40. 41101 Capo Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e della Pianificazione Urbanistica 

41. 41501 Dirigente Resp. Ufficio Sportello Unico per l'Edilizia 

42. 41601 Dirigente Resp. Ufficio Condono 

43. 41701 Dirigente Resp. Ufficio Amministrativo Controllo del Territorio 

44. 41801 Dirigente Resp. Ufficio Espropriazioni 

45. 41901 Dirigente Resp. Ufficio Città Storica 

46. 45101 Capo Area Comandante P.M. 

47. 45103 Servizio AA.GG. e gestione procedure sanzionatorie 

48. 45104 Servizio Sicurezza Sedi e controlli Stradali 

49. 45107 Servizio trasporto pubblico di massa e Piano Urbano del Traffico 

50. 47101 Ragioniere Generale/Capo Area 

51. 47201 Ufficio Impegni Interventi Finanziari, OO.PP. E contabilità/Vice Ragioniere Generale 

52. 47204 Ufficio Entrate, Tributario ed Economato 

53. 47205 Ufficio Personale 

54. 47213 Ufficio Spese e Contenzioso 

55. 47701 Dirigente di Settore Tributi/Resp. Contenzioso e Tributi minori 
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56. 47702 Servizio ICI/IMU/TASI 

57. 47703 Servizio TARSU/TARES/TARI 

58. 47801 Dirigente di Settore Risorse Immobiliari 

59. 47802 Servizio Gestione beni confiscati e Demanio 

60. 47803 Servizio Inventario 

61. 50101 D.A. Dirigente Resp. Direzione Amministrativa Coime 

62. 57101 Dirigente di Settore Servizi alla Città /Capo Area/Resp. del Verde Urbano, Cantiere Comunale e Autoparco 

63. 57102 Servizio Ambiente 

64. 57103 Servizio Innovazione 

65. 57104 Servizio SUAP   

66. 58101 Capo Area Tecnica della Rigenerazione Urbana, delle OO.PP. e dell'attuazione delle Politiche di Coesione 

67. 58301 Dirigente Resp. Ufficio Edilizia Scolastica 

68. 58401 Dirigente Resp. Ufficio Edilizia Pubblica 

69. 58601 Dirigente Resp. Ufficio Infrastrutture e Servizi a rete 
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Area Strategica 1: PALERMO CITTA’ DELLA LEGALITA’, DELL’EFFICIENZA E DELLA TRASPARENZA 

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: 

Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 1  
NR. 

progr

. Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica stato di 

raggiungiment

o ANNO 2018 
NOTE 

1 4 3/S 

Esercizio del controllo 

economico finanziario 
attraverso l'analisi dei 

documenti contabili prodotti 

dalle Società Partecipate 
(AMAT, AMAP, AMG, RAP, 

RESET) e predisposizioni di 

relazioni trimestrali/semestrali 

per singole società. 

Verifica sulle relazioni 

trimestrali/semestrali per 
ogni singola società, 

contenenti gli esiti  delle 

attività di monitoraggio 
e l'invio agli organi di 

governo delle relazioni e 

dei report periodici 

trasmesse dalle società. 

L'indicatore specifico indicato 

nell'obiettivo è quello previsto dal 

regolameto unico dei controlli. Si precisa 
che l'obiettivo è stato parzialmente 

raggiunto, in quanto sono state esitate le 

relazioni del IV trimestre 2017:  
Amap prot. 454559 del 24/04/2018;  

Sispi prot. 567367 del 26/03/2018;   

Amg prot. 571565 del 27/03/2018  

Rap; prot. 577206 del 28/03/2018;  

Reset prot. 570953 del 27/03/2018. 

Predisposizione relazione II 

TRIMESTRE (I semestre): 
1) AMAP spa ns nota 1620384 del 

06/11/18  nota azienda 34379/18 del 
03/08/18;  

2) RESET ns 1619427 del 06/11/2018 nota 

azienda 6279 del 31/07/2018;  
3) RAP spa ns nota 1488785 del 

25/09/2018 nota azienda pec 12/09/2018;  

4) SISPI ns nota 1620432 del 06/11/2018 
nota azienda 18/6636 del 08/10/2018;  

5) AMG ns nota 1625652 del 07/11/2018 

nota azienda 3576 del 30/07/2018 

Predisposizione relazione III 

TRIMESTRE: 
1) AMAP spa ns nota 48314 del 
21/01/2018  nota azienda 46549/18 del 

05/11/2018;  

2) RESET ns 48445 del 21/01/2019 nota 
azienda 8422/18 del 29/10/2018;  

3) RAP spa ns nota 48062 del 2101/19 nota 
azienda34603 del  31/10/18;  

4) SISPI ns nota 48364 del 21/01/19 nota 

azienda 18/7203 del 30/10/18;  
5) AMG ns nota 48407 del 21/01/19 nota 

azienda 4954 del 31/10/18;  

6) AMAT spa ns 48337 del 21/02/18 nota 
azienda 201/4218 del 31/10/18 

Dirigente del 
Settore delle 

Società 

Partecipate 

30201 
 

Si evidenzia che 

non per tutte le 
Aziende risulta 

rispettato il 

termine di 30 gg. 
previsto.  

Inoltre non sono 

stati comunicati i 
dati riferiti ad 

AMAT per il II 

trimestre (I 
semestre) 
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 1  
NR. 

progr

. Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica stato di 

raggiungiment

o ANNO 2018 
NOTE 

2 6 5/S 

Adeguamento degli statuti della 

società cosi come previsto dal 
testo unico in materia di società 

a partecipazione pubblica (d.lgs 

n. 175/2016) Analisi di tutte le 
modifiche e di integrazione alla 

delibera già adottata dall'organo 
consiliare predisposta dal 

soppresso servizio controllo e 

programmazione organismi 
partecipati.  

Predisposizione di tutti 

gli atti necessari per le 
modifiche ed 

integrazioni necessarie.  

Sono stati propostI n. 4 emendamenti (nota 
n. 171305 del 26/02/2018) 

  

Dirigente del 

Settore delle 
Società 

Partecipate 

30201     

3 9 3/S 

Verifica dell'esistenza di 

sistemi di controllo di qualità 
(carta dei servizi, sistemi di 

valutazione di customer 

satisfaction etc.) nelle aziende 
partecipate: AMAT, AMAP e 

SISPI. 

Acquisizione dei 

documenti afferenti i 

sistemi di controllo di 

qualità, verifica degli 

standard qualitativi 
raggiunti. 

E' stata predisposta apposita relazione in 

data 30/06/2018, come risultante agli atti 

dello scrivente servizio. 

E' stata predisposta apposita relazione in 

data 31/12/2018, come risultante agli atti 

dello scrivente servizio. 

Servizio 
Gestione 

Contratti 

Trasporto 

Pubblico, 

Idrico e 
Servizi 

Informatici 

30202   

I valori attesi 

sembrano poco 

coerenti con 

l'indicatore 

4 14 3/S 

Verifica dell'esistenza di 

sistemi di controllo di qualità 

(carta dei servizi, sistemi di 
valutazione di customer 

satisfaction etc.) nelle aziende 

partecipate: AMG Energia, 
RAP e RESET. 

Acquisizione dei 
documenti afferenti i 

sistemi di controllo di 

qualità, verifica degli 
standard qualitativi 

raggiunti. 

Predisposta relazione 1° semestre 2018 agli 

atti del Servizio. 

Predisposta relazione 2° semestre 2018 
AMG Energia, RAP e RESER agli atti del 

Servizio. 

Servizio 

Gestione 
Contratti 

Smaltimento 

Rifiuti 
Urbani, 

Distribuzion

e Gas e 
Metano e 

Servizi 

Strumentali   

30203   

I valori attesi 

sembrano poco 

coerenti con 
l'indicatore 



COMUNE DI PALERMO REPORT DEL CONTROLLO STRATEGICO ANNO 2018 

19 
 

Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 1  
NR. 

progr

. Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica stato di 

raggiungiment

o ANNO 2018 
NOTE 

5 29 3/S 

Linee guida su istituti normativi 
e contrattuali del rapporto di 

lavoro dei dipendenti del 

Comune di Palermo con 
contratto EE.LL.: al fine di 

fornire agli Uffici 

dell'amministrazione che si 
occupano di gestione del 

personale ed ai dipendenti uno 

strumento che sintetizzi alcuni 
aspetti normativi e contrattuali 

(quali, a titolo esemplificativo, 

congedi parentali, permessi 
retribuiti, permessi e congedi ex 

Legge 104/92), confermandone 

la rispondenza alle disposizioni 
in atto vigenti e ed al nuovo 

CCNL EE.LL. nonchè  le 

peculiarità relative ai contratti a 
tempo determinato, part-time e 

ad orario ridotto.  

Pubblicazione su 

GESEPA del Manuale e 
di FAQ sui medesimi 

argomenti per una più 

immediata consultazione  

Sono state individuate n. 11 circolari sugli 

argomenti che formeranno oggetto del 

Manuale ed è stato effettuato il raffronto 
tra il contenuto delle stesse e quanto 

previsto dalle norme legislative e 

contrattuali successive all'emanazione delle 
stesse 

E' stato predisposto il Manuale, che è stato 

trasmesso a tutti i Dirigenti con nota n. 

1795525 del 20/12/2018. Lo stesso è stato 
pubblicato su GESEPA in data 31/12/2018. 

Dirigente del 

Settore 

Risorse 
Umane 

31301     

6 30 4/S 

Assessment delle risorse 

umane: Implementare la banca 

dati relativa ai titoli di studio e 
professionali di circa 1.300 

dipendenti ascritti alla categoria 

giuridica B (Area 
Amministrativa), 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). 

1) Circolari esplicative 

rivolte ai dipendenti 
interessati;   

2) Acquisizione ed 

inserimento al fascicolo 
della documentazione 

pervenuta entro il 

31/10/2018 

Ricognizione di n. 1.623 titoli di studio e 
professionali già presenti nel fascicolo 

personale informatizzato di 800 dipendenti 

1) Ricognizione di n. 1.572 titoli di studio e 
professionali già presenti nel fascicolo 

personale informatizzato ed acquisizione di 

ulteriori n. 1.379 (1.041 al 31/10 + ulteriori 
338 al 31/12) titoli, attraverso la 

piattaforma GESEPA- Area Riservata-, 

proposti dagli interessati.      
2) Invio delle circolari esplicative, a mezzo 

mail, n. 1254265 del 20/09/18 e n. 1735126 

del 04/12/18.                                                                                                                                                                                                                           
3) Valutazione di 1.335 (1.041 cioè tutti 

quelli pervenuti entro il 31/10 + 294 

pervenuti entro il 31/12) titoli ed 
annessione al fascicolo di n. 1.063 (801 di 

quelli pervenuti al 31/10 + ulteriori 262 di 

quelli pervenuti al 31/12).  
Non esaminati al 31/12/18  n. 44 titoli 

pervenuti oltre il 31/10/2018.  

Dirigente del 

Settore 

Risorse 
Umane 

31301     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 1  
NR. 

progr

. Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica stato di 

raggiungiment

o ANNO 2018 
NOTE 

7 56 3/S 
Creazione di un data base 
relativo alle procedure di gara 

NON  gestite sul Mepa 

Redazione di un data 

base che individui e 

monitori tutti gli steps 
che compongono il 

procedimento di gara e i 

relativi tempi di 
realizzazione 

Il data base, creato direttamente dalla 

scrivente, è in atto in uso al Servizio e si 
può 

consultare attraverso una cartella condivisa 

presente sui p.c. dei dipendenti. 

Il servizio, di nuova istituzione, era carente 
di un sistema di monitoraggio che 

consentisse a tutti gli operatori di verificare 

lo stadio delle procedure senza dovere 
continuamente ricorrere al supporto 

cartaceo. Nel corso del mese di febbraio 

2018 è stato creato un nuovo data base 
utilizzando excell. In esso sono riportati 

tutti gli elementi necessari per verificare lo 

stadio in cui si trova la procedura di gara a 
partire dalla D.D. di approvazione bando di 

gara e fino all'aggiudicazione. Nello stesso 

mese di febbraio 2018 il data base è stato 
reso disponibile a tutti gli operatori 

mediante l'inserimento in una cartella 

condivisa sulla quale ciascuno può operare 
inserendo i dati di propria spettanza. Gli 

operatori sono stati informati delle attività 

da espletare ed invitati ad incrementare il 
data base ciascuno secondo le proprie 

competenze. Superata la fase di test, alla 
fine dell'anno 2018, si può affermare che 

tutti gli operatori hanno attivamente preso 

parte alla formazione del data base, alla sua 
crescita e ne hanno apprezzato l'utilizzo, 

tuttavia si osserva che, per la complessità 

delle procedure di gara, la sintesi che, 

necessariamente, caratterizza un supporto 

informatico non può mai prescindere dalla 

compulsazione degli atti cartacei. Il reale 
salto "culturale" e il passaggio all'impiego 

dei data base informatici si completerà con 

il passaggio alle gare telematiche. 

Ufficio gare 

- 

affidamento 
servizi 

32202     

8 60 3/S 

Entro il 31/12/2018 devono 

essere stipulati almeno n. 24 
contratti 

Numero contratti 

stipulati ≥ a 24 

n. 13 contratti:- rep.1 e rep. 2 del 14/2/18;- 

rep.3 e rep. 4 del 28/2/18; - rep. 5 del 
19/3/18;- rep. 6 del 28/3/18;- rep. 7 e rep. 8 

del 4/4/18;- rep.9 e rep. 10 del 19/4/18;- 

rep.11 del 10/5/18;- rep.12 e rep. 13 del 

16/5/18 

numero contratti = 15:rep.20 del 17/7/18; 
rep. 21 e 22 del 23/7/18; rep. 23, 24 e 25 

del 31/7/18; rep. 26 del 5/9/18; rep.27 del 

6/9/18/18; rep.29 del 1/10/18; rep. 30 del 
10/10/18; rep.41 del 5/12/18; rep.42 e 43 

del 14/12/18; rep.44 del 17/12/18; rep. 45 

del 20/12/18 

Ufficio 
Gare-

Affidamento 

LL.PP 

32203     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 1  
NR. 

progr

. Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica stato di 

raggiungiment

o ANNO 2018 
NOTE 

9 61 4/S 

Entro il 31/12/2018 devono 
essere emessi almeno n. 20 

provvedimenti di efficacia delle 

aggiudicazioni. 

Numero determinazioni 

di efficacia  ≥ a 20 

n. 14 DD.DD.:  

- D.D. 64 del 17/1/18; 
- D.D.66 del 18/1/18; 

- D.D. 71 del 16/2/18; 

- D.D. 75 del 20/2/18; 
- D.D. 107 del 7/3/18; 

- D.D. 123 del 14/3/18; 

- D.D. 138 del 22/3/18; 
- D.D. 146 del 26/3/18; 

- D.D. 272 del 15/5/18;  

- D.D. 280 del 24/5/18;  
- D.D. 293 del 31/5/18; 

- D.D. 297 del 4/6/18;  

- D.D. 340 del 12/6/18; 
- D.D. 350 del 18/6/18 

numero determinazioni dirigenziali = 22:  

n. 367 del 4/7/18;  

n. 388 del 13/7/18;  

n. 416 del 25/7/18;  

nn. 423  e 424 del 1/8/18;  
n. 477 del 10/9/18;  

n. 486 del 20/9/18;  

n. 511 del 3/10/18;  
n. 540 del 10/10/18;  

n. 541 del 11/10/18;  

n. 563 del 18/10/18;  
nn. 600 e 601 del 6/11/18;  

nn. 631 e 633 del 27/11/18;  

n. 635 del 28/11/18;  

n. 643 del 29/11/18;  

n. 671 del 11/12/18;  
nn. 692 e 694 del 18/12/18;  

n. 710 del 20/12/18 

Ufficio 
Gare-

Affidamento 

LL.PP 

32203     

10 62 5/S 

PON Metro 2014/2020 -

tempestivo espletamento 
procedura di gara 

propedeutiche all'attuazione dei 

progetti.  

Pubblicazione bandi 

entro ≥  20 giorni da 

ricezione 
documentazione. 

  

Dal 1/7/18 sono pervenute n. 2 gare relative 
al PON METRO. 

La prima relativa alla fornitura di infissi per 

gli edifici scolastici è pervenuta giusta 

disposizione del Vice Segretario Generale 

in data 1/6/18 mediante mail ed è stata 

pubblicata sulla GUCE il 15/6/18. 
La seconda relativa alla fornitura di gadget 

e cancelleria tematica è pervenuta giusta 

disposizione del Vice Segretario Generale 
in data 9/10/18 mediante mail ed è stata 

pubblicata sul ME.PA della Consip in data 

15/10/2018 (vedasi anche avviso pubblicato 
sul sito istituzionale sez.bandi e gare CIG 

Z0F24DB4DB). 

Ufficio 

Gare-

Affidamento 
LL.PP 

32203   
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 1  
NR. 

progr

. Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica stato di 

raggiungiment

o ANNO 2018 
NOTE 

11 67 5/S 

Coordinare l'attività di 

verbalizzazione a supporto del 

Segretario Generale  

Snellimento della 
redazione delle bozze 

dei verbali, collazione, 

controllo dei contenuti 
numerici, revisione 

sintattica e inoltro 

all'Ufficio Deliberazioni 
per la predisposizione 

della proposta di 

delibera di 
approvazione. 

Masterizzazione di CD 

audio delle sedute di 
Consiglio Comunale 

100% 100% 

Ufficio 

Autonomo al 
Consiglio 

Comunale  

32301 

  

non viene 

esplicitato il 
valore effettivo 

(viene 

genericamente 
indicato "100%"), 

né alcun elemento 

utile a verificare il 
rispetto dei termini 

prefissati 

12 68 1/S 

Tempestività dell'attività di 

Consulenza Legale - Rispetto 

del termine di evasione, fissato 
in 45 gg. dal ricevimento o da 

eventuali chiarimenti e 

integrazioni degli Uffici, 
dell'80% delle richieste di 

pareri legali pervenute dal 

16/11 dell'anno precedente al 
15/11 dell'anno in corso 

Report attestante la data 

di ricezione/evasione dei 

pareri richiesti dagli 
Uffici 

Nel periodo di riferimento sono pervenute 
n. 20 richieste di pareri legali e sono stati 

resi n. 17 pareri (pari all'85%). Il tempo 

medio di evasione dei pareri e' stato di 
circa 13 giorni (dato effettivo 12,76 

giorni). 

nel periodo di riferimento sono pervenute n. 
8 richieste di pareri legali e sono resi n. 2 

pareri (25%) - i dati relativi sono stati 

estrapolati dal protocollo maia e dalle 
assegnazioni delle pratiche ai singoli 

avvocati (report prot. n. 6/i del 22.01.2019) 

Avvocato 

Capo  
34101 

  

Compl.nel 2018 

risultano resi 19 
pareri a fronte di 

n. 28 richieste di 

pareri pervenute. 
Pertanto non 

risulta rispettato 

l'80% 
programmato 

(valore effettivo 

circa 68%) 

13 69 2/S 

Efficienza della difesa 

giudiziale del Comune - n. 

provvedimenti di 

autorizzazione alla resistenza/n. 
dei nuovi giudizi intrapresi 

contro il Comune dal 01 

dicembre dell'anno precedente 
al 30 novembre dell'anno in 

corso 

Report attestante il n. dei 

provvedimenti di 
autorizzazione alla 

resistenza/ n. dei nuovi 

giudizi 

Nel periodo di riferimento sono stati 

intrapresi contro il comune n. 421 nuovi 
giudizi e sono state adottate n. 424 

autorizzazioni alla resistenza (nel numero 

delle determinazioni adottate sono 
comprese quelle relative ad appelli relativi 

a contenziosi passivi instaurati in anni 

precedenti) 

nel periodo di riferimento sono stati 

intrapresi contro il comune n. 339 nuovi 

giudizi e sono state adottate n. 323 
autorizzazioni alla resistenza - i dati relativi 

sono stati estrapolati dal protocollo maia e 

dagli atti della segreteria dell'ufficio 
(report. prot. n.5/i del 22.101.2019) 

Avvocato 

Capo  
34101     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 1  
NR. 

progr

. Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica stato di 

raggiungiment

o ANNO 2018 
NOTE 

14 91 3/S 

Pianificazione, organizzazione 
e coordinamento attività 

elettorali che avranno luogo nel 

2018 

Organizzazione e 

gestione delle elezioni 
politiche  

- Predisposizione atti propedeutici allo 

svolgimento delle elezioni 

- Avviso di disponibilità per i referenti e i 

rilevatori pubblicato sulla rete Intr@com il 

02/02/2018 ed inviato agli uffici e servizi 

con mail del 05/02/2018, termine scadenza 
15/02/2018  

- Sorteggio dei referenti e rilevatori g. 

16/02/2018 redazione verbale e 
pubblicazione degli elench isulla rete 

intr@com 

- Provvedimenti di distacco del personale 
impegnato per le elezioni 1) 

1) Prot. 61112- 61127 -61141-61150-

61159-74996-75005-78558 del 01/2018; 

2) Prot. 91184 -122588-148229-157570 

del 02/2018;Pubblicazione delle operazioni 
di voto sul link 

https://elezioni.comune.palermo.it/elezioni

-politiche-2018.php 

Predisposizione atti relativi alla 

rendicontazione delle spese effettuate per le 
operazioni elettorali all'U.T.G. ( Ufficio 

Territoriale del Governo) con nota n. 

956932 del 04.07.2018 con Racc. a 
Libretto. 

Capo Area 

dei Servizi ai 
Cittadini 

37101     

15 92 4/S 

Pianificazione, organizzazione 

e coordinamento delle elezioni 

della Consulta delle Culture che 
avranno luogo giugno  del 2018 

Predisposizione atti 

propedeutici allo 

svolgimento delle 
elezioni 

Insediamento Commissione elettorale 

(disposta con D/S n. 61 del 20/4/18 ) 

Convocazioni Commissione e redazione 
verbali: verbale n. 1 - prot. 853289, n. 2 

prot. 889019, n. 3 prot. 896886, n. 4 prot. 

932837, n. 5 prot. 953955.  

Disp. di Servizio per il distacco del 

personale presso l'UCE: Provvedimenti nn. 

659165, 691553, 832848,  890553 e 
900358 - Provvedimenti immissione 

nn.843661, 843689, 802623, 914714, 

914741, 914797, 894795 e n. 923649. 
Svolgimento elezioni: inoltro dell'elenco 

degli eletti per la pubblicazione al 

Webmaster e sul sito del Comune. Mail del 
9/07/18 

Inoltro alla ragioneria generale della 

rendicontazione per la liquidazione giusta 

nota mail del 30.07.2018 con allegato 

prospetto del personale che ha effettuato lo 
straordinario elettorale (agli atti dello 

scrivente). 

Capo Area 
dei Servizi ai 

Cittadini 

37101     

16 178 3/S 

Attivazione di tutti i 

procedimenti edilizi sul portale 

online 

Inserimento sul portale 

telematico di tutti i 

procedimenti edilizi 

Inserite n. 221 istanze di allacci fognari sul 

portale telematico delle procedure online 

(quale attività propedeutica sperimentale di 
detto studio di fattibilità) 

disposizione di servizio n° 31 del 

23/11/2018. procedure immissione in 

fognatura e adozione nuovi modelli. 

Comunicati alla SISPI per la procedura on-

line prevista dallo studio di fattibilità 

Ufficio 

Sportello 

Unico per 
l'Edilizia 

41501 
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 1  
NR. 

progr

. Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica stato di 

raggiungiment

o ANNO 2018 
NOTE 

17 183 4/S 

Gestione dell'utenza attraverso 
canali informatici 

calendarizzando l'accesso al 

reparto visure, l'accesso per 
presa visione atti e l'accesso per 

la presentazione delle perizie 

giurate 

Sistema di prenotazione 

on line dell'accesso agli 

atti aperto ai privati e ai 

tecnici esterni e 

presentazione on line 
delle perizie giurate 

(scheda non pervenuta) 

Obiettivo raggiunto così come attestato dal 

Responsabile della U.O. Archivio Condono 

ed accesso agli atti nella nota n.60295 del 

24.01.2019 e dal report SISPI 

Ufficio 

Condono 
41601 

  

  

18 186 3/S 

Razionalizzazione dell'utilizzo 
della posta interna in 

conformità alle direttive 

impartite dal Segretario 
Generale 

Verifica e monitoraggio 

della posta in uscita sia 

cartacea che elettronica, 
al fine di adeguare la 

stessa alle direttive del 

Segretario Generale. 

Monitoraggio costante, degli operatori 

addetti, di tutta la posta in uscita (cartacea 
ed elettronica) secondo le direttive del 

Segretario Generale. 

Attestazione dei responsabili delle UU.OO. 
Relativo al conseguimento di risultato del 

regolare utilizzo delle PEO e delle PEC 

secondo le disposizioni del Segretario 
Generale 

Ufficio 

Amministrati
vo Controllo 

del Territorio 

41701   
nessun riscontro 
oggettivo possibile 

19 191 4/S 

Verifica e regolarizzazione 

degli atti catastali a beneficio 
anche della gestione del 

patrimonio immobiliare operata 

dall'Ufficio Inventario 

Attività di 

regolarizzazione degli 
atti catastali e 

comunicazioni 
all'Ufficio Inventario per 

le 46 procedure 

espropriative e di 
asservimento concluse 

negli anni 2004 e 2005. 

Si è provveduto ad effettuare la verifica di 

n. 23 procedure espropriative  anni 

2004/2005, la regolarizzazione di n. 4 atti 
catastali (prot. Catasto nn. PA0050896 del 

06/03/18 - PA0091905 del 08/05/18 - PA 
0091870 del 08/05/18 - PA0111391 del 

04/06/18)  e n. 3 comunicazioni con 

trasmissione di atti al Servizio Inventario 
(prot. nn. 561703 del 23/03/18 - 573163 

del 27/03/18 - 574856 del 28/03/18) per n. 

5 procedure. 

Si è completata la verifica delle 46 
procedure espropriative anni 2004/2005 (n. 

23 nel II sem.) a seguito della quale si è 

effettuata la regolarizzazione  di n. 14 atti 
catastali (prot. Catasto nn.: 141323 del 

16/07/18; - 145813 e 145805 del 23/07/18; 
- 180993 del 26/09/18; 187533, 187547, 

198008 e 187555 del 04/10/18;  

-191144, 191152, 191334 e 191138 del 
10/10/18;  

 - 198275 del 25/10/18;  

  e n. 4 comunicazioni con trasmissione di 
atti al Servizio Inventario (prot. nn. 

1092264 e 1092268 del 28/08/18 e nn. 

1120380 e 1120414 del 05/09/18) per n. 7 
procedure. 

Ufficio 
Espropriazio

ni 

41801     

20 215 3/S 

Avvio sperimentale di una 
nuova procedura della 

certificazione dello 

straordinario effettuata dai Capi 
Area, tramite piattaforma 

rilevazione presenze, o altra 

gestita dalla Sispi, mirante alla 
succcessiva applicazione alle 

altre Aree mirante alla 

riduzione dei flussi documentali 
cartacei ed alla ottimizzazione 

dei fattori produtivi/gestionali 

Studio fattibilità, 

implementazione ed 

avvio presso l'Area della 
Ragioneria Generale, 

Tributi e Patrimonio 

della nuova procedura 
per la trasmissione, 

tramite piattaforma 

rilevazione presenze o 

altra gestita da SISPI, da 

parte dei Capi Area delle 

certificazioni sul lavoro 
straordinario 

Avvio fase di studio di fattibilità, 

celebrazione incontri conSISPI e 

presentazione relazione prot. n. 946738 del 
29.06.2018 

Avvio simulazioni per l'operatività della 

nuova procedura per l'Area della 
Ragioneria, Tributi e Patrimonio e 

presentazione all'Ammninistrazione della 

relazione prot. 1795432 del 20.12.2018 

Ragioniere 

Generale 
47101     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 1  
NR. 

progr

. Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica stato di 

raggiungiment

o ANNO 2018 
NOTE 

21 216 4/S 

Orientamento dell'azione 
amministrativa al contenimento 

della spesa e alla qualità dei 

servizi resi anche attraverso il 
sistema delle partecipate in 

collaborazione con il Settore 

delle Società Partecipate e le 
altre Aree interessate, anche al 

fine di esercitare le funzioni di 

coordinamento previste 

dall'articolo 3 del vigente 

regolamento di contabilità 

Il contenimento della 

spesa ed il 
miglioramento dei 

servizi, passa anche 

attraverso la costante 
illustrazione e 

divulgazione delle 

novelle legislative e 
regolamentari, che in 

tema di società 

partecipate e gestione 
dei contratti di servizio, 

riverberano i loro effetti 

sugli equilibri di 
bilancio. Detto obiettivo 

potrà essere conseguito 

attraverso: 1.- la 
celebrazione di specifici 

incontri con le funzioni 

dirigenziale preposta alla 
direzione del Settore 

Società Partecipate 2. - 

predisposizione di 

direttive finalizzate 

all'illustrazione e/o 

diramazione di 
indicazioni applicative 

relative a modifiche 

leglislative e/o 
regolamentari afferenti 

la complessa tematica 

attinente le società 
partecipate anche 

eventualmente 

contenenti proposte di 

semplificazione e 

razionaliazzazione delle 

procedure.  

Durante il semestre sono stati celebrati i 
previsti incontri con il Dirigente del Settore 

Società Partecipate, in data 16/4 e 

26/6.Con la relazione prot. n. 943900 del 
28.06.2018 è stato effettuato il report delle 

attività svolte per l'obiettivo 4S. Di seguito 

sono elencate le Circolari, le Direttive ed i 
Pareri adottati nel corso del 1° 

semestre:CIRCOLARI: prot. 91793 del 1/2 

- prot. 111502 del 7/2 - prot. 149800 del 
19/2 -prot. 162616 del 22/2 - prot. 598867 

del 5/4 - prot. 616907 del 11/4 - prot. 

653008 del 23/4 - prot. 843163 del 1/6 - 
prot. 900822 del 13/6 - prot. 911060 del 

18/6 - prot. 914950 e 917368 del 19/6 - 

prot. 932731 del 25/6DIRETTIVE:  prot. 
135287 del 14/2 - prot. 144299 del 16/2 - 

prot. 161751 del 22/2 - prot. 282722 del 

21/3 - prot. 643662 del 19/4 -prot. 666366 
del 30/4 - prot. 677985 del 4/5 - prot. n. 

683496 del 7/5 - prot. 687046 del 8/5 - 

prot. 804085 del 18/5 - prot. 815338 del 
23/5PARERE : prot. 943971 del 

28/6Inoltre di seguito sono elencate le note 

che più precipuamente hanno avuto 
riguardo alle tematiche connesse alle 

società partecipate prot. nn.:   159749 del 

22/2 - 104510 del 5/2 -109636 del 7/2 - 
198241 e 199072 del 6/3 - 214537 e 

215475 del 9/3 - 286292 e 286323 del 22/3 

- 594957 e 594962 del 4/4 - 607994 del 9/4 
- 630900 e  643096 del 16/4 - 652780 del  

23/4 - 693933 del 10/5  - 891331 del 11/6 

Con relazione prot. 1795720 del 20.12.18 è 

stato effettuato il report delle attività svolte 

per l'obiettivo 4S. Elenco delle circolari e 
Direttive adottate nel corso del 2° sem., 

aventi carattere di generalità su tematiche 

connesse alle società partecipate:- luglio: 
circolari prot. 991579, 1001490, 1004365, 

1017199 - luglio: direttive prot. 1003560, 

1013115 - agosto: circolare  prot. 1048975 
- settembre: circolari prot. 1112515, 

1123846, 1137211, 1134236, 1139410, 

1246783, 1489039, 1488984, 1492628  - 
settembre: direttive prot. 1112472, 

1142651,  ris. n. 116 prot. 1137526,- 

ottobre: circolari prot. 153050, 15304542, 
1562477- ottobre: direttive prot. 1546040, 

1578061, 1607172- novembre: direttive 

prot. 1637328, 1700399, 1700937, 
1701559, 1707638 - novembre: pareri prot. 

1683547,  1692195 - novembre: circolare 

prot. 1704338 - dicembre: direttiva prot. 
1741554 

Elenco delle iniziative aventi carattere di 

specificità, assunte nei mesi di:- luglio: note 
prot. 1022742, 1011800, 997452, 978923 e 

ris. n. 86 prot. 962281- agosto: note prot. 

1097908, 1057012, 1048975, 1040703, ris. 
n. 105 prot. 1051775 e n. 108 prot. 

1095552,  - settembre: note prot. 1493557, 

1489038, 1485553, 1484712, 1457527, 
1258907, 1252225, 1251250, 1139410, 

1136393, 1133762,  1112789, - ottobre: 

note prot. 1578070, 1573552, 1549927, 
1546428, 1505033, 1509578- novembre: 

note prot. 1632573, 1698953, 1703844, 

1703402,- novembre: direttive prot. 
1711950, 1721062,- dicembre: nota prot. 

1732353, 1738378.Durante il semestre 

sono stati celebrati 6 incontri (dei 3 
programmati) con il Dirigente del Settore 

delle Società Partecipate nelle date 
appresso riportate:03.07.18 – 06.07.18 – 

18.07.18 – 24.09.18 – 22.11.18 – 29.11.18 

Ragioniere 

Generale 
47101     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 1  
NR. 

progr

. Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica stato di 

raggiungiment

o ANNO 2018 
NOTE 

22 217 5/S 

Assicurare gli atti 

amministrativi propulsivi 

necessari per la tempestiva 
predisposizione dei documenti 

e bilanci di previsione, 

consolidato e del rendiconto 

Assicurare gli atti 
amministrativi 

propulsivi necessari per 

la tempestiva 
predisposizione dei 

documenti e bilanci di 

previsione, consolidato e 
del rendiconto 

Trasmissione proposta Deliberazione prot. 

n. 936671 del 26.06.2018;  

Mail ad Assessore al Bilancio del 11/05 e 

del 30.05.2018; relazione prot. n. 938112 
del 27.06.2018 

Trasmissione proposta deliberazione prot. 

n. 1724246 del 29.11.2018; relazione prot. 

n. 1695356 del 20.11.2018, trasmissione 

proposta schema bilancio consolidato prot. 

n. 1724260 del 29.11.2018; nota prot. 
1795199 del 20.12.2018 su DUP 

2019_2021 e schema bilancio 2019_2021 

Ragioniere 
Generale 

47101     

23 220 3/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. 

per l' 80%  i gg lavorativi effettivi sono 

stati minori  dei 15gg  

L'analisi delle non conformità è stata 
effettuata con il 100% delle D.D. 

pervenute.  

Su 192 determine dirigenziali le non 

conformi sono 116  (circa il 60%) con  

tempi medi dei rilievi di 4,5 gg.  
I dati sono consultabili nel data base in 

dotazione presso i nostri uffici monitorato 

e aggiornato periodicamente 

 100% L' analisi delle non conformità è 

stata effettuata con il 100% delle D.D. 

pervenute. Su 188 determine dirigenziali le 

non conformi sono 55 (d.d). con  tempi 

medi dei rilievi di 3 gg 

Vice 

Ragioniere 
Generale/ 

Uffici 

Impegni, 

Interventi 

Finanziari,O
O.PP. e 

Contabilità. 

47201     

24 221 4/S 
Nuovo obiettivo: Verifica 

indebitamento dell'Ente 
Redazione data base  

i tempi di realizzazione del data base sono 

di circa 6 mesi Si  possono consultare i dati 
riportati attraverso i data base in dotazione 

presso i nostri uffici monitorati e aggiornati 

periodicamente 

 100% I tempi di realizzazione del data 
base sono di circa 6 mesi, dopo un attenta 

analisi ed illustrazione di  tutti gli strumenti 

ammesi dalla legislazione vigente si  
possono consultare i dati finalizzati alla 

contrazione di nuovo indebitamento 

riportati attraverso i data base in dotazione 

presso i nostri uffici monitorati e aggiornati 

periodicamente 

Vice 
Ragioniere 

Generale/ 

Uffici 
Impegni, 

Interventi 

Finanziari,O

O.PP. e 

Contabilità. 

47201     

25 222 5/S 

Nuovo obiettivo: Valutazione 

nuove forme di finanziamento e 

rivisitazione 

Analisi e studio 
riepilogativo 

Si sono analizzate forme alternative di 

finanziamento ai mutui. Sono stati presi 

contatti con i funzionari della CDP, ente 
istituzionalmente preposto alla stipula dei 

mutui con il Comune, nonché con 

funzionari della BNL, quale tesoreria 
comunale. Si sta valutando la possibilità di 

rinegoziare i prestiti attualmente in 

ammortamento facendo una analitica 

analisi finanziaria dei tassi di interesse 

attualmente applicati rispetto a quelli 

proposti dagli istituti di credito. 

Si sono analizzate forme alternative di 
finanziam. ai mutui. Sono stati presi 

contatti con la CDP, ente istituzionalmente 

preposto alla stipula dei mutui con il 
Comune, nonché con funzionari della BNL 

(tesoreria comunale) Si sta valutando la 

possibilità di rinegoziare i prestiti 
attualmente in ammortamento facendo 

un'analitica analisi finanziaria dei tassi di 

interesse attualmente applicati rispetto a 

quelli proposti dagli istituti di credito, si 

analizza per ciascun mutuo in essere il 

calcolo dell'indennizzo per l'eventuale 
estinzione anticipata dello stesso. 

Vice 

Ragioniere 

Generale/ 
Uffici 

Impegni, 

Interventi 
Finanziari,O

O.PP. e 

Contabilità. 

47201     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 1  
NR. 

progr

. Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica stato di 

raggiungiment

o ANNO 2018 
NOTE 

26 225 3/S 

Avvio della standardizzazione e 
dematerializzazione dell'intero 

ciclo delle entrate attraverso 

l'implementazione di servizi di 
pagamento, l'associazione 

automatica dei pagamenti ai 

crediti, l'assegnazione degli 
incassi alle diverse poste 

contabili di bilancio 

Relazione semestrale 

si è provveduto a redigere in data 

10/07/2018 la relazione semestrale 

sull'avvio delle procedure di 
standardizzazione agli atti dell'ufficio 

100% si è provveduto a redigere in data 

28/12/2018 la relazione semestrale 

sull'avvio delle procedure di 
standardizzazione agli atti dell'ufficio 

Ufficio 

Entrate, 

Tributario ed 
Economato 

47204     

27 226 4/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 € 

200.000,00 

Disposizioni di 
prelevamento al 

tesoriere a mezzo posta 

certificata in funzione 
dei saldi disponibili sui 

singoli c/c postali 

qualora gli stessi siano > 
a € 200.000,00 

Sono stati disposti i prelevamenti su tutti i 

conti correnti con cadenza quindicinale 

come da report agli atti dell'ufficio 

100% Sono stati disposti i prelevamenti su 

tutti i conti correnti con cadenza 
quindicinale come da report agli atti 

dell'ufficio 

Ufficio 

Entrate, 
Tributario ed 

Economato 

47204     

28 227 5/S 

Verifica della corretta 

applicazione della normativa in 
materia di calcolo delle ritenute 

fiscali e dell'IRAP per le 

diverse categorie di soggetti 
percipienti (dipendenti di ruolo, 

COIME, insegnanti supplenti, 

amministratori locali, 
percipienti di altri redditi 

assoggettati a ritenuta).  

Numero di posizioni 
verificate da  200 a 300 

 verifica di n. 145 posizioni come da report 
agli atti dell'ufficio 

verifica di n. 168 posizioni come da report 

agli atti dell'ufficio 
(Nell'anno sono state verificate 

complessivamente 313 posizioni) 

Ufficio 

Entrate, 
Tributario ed 

Economato 

47204     

29 234 3/S 

Avvio sperimentale 
dell'operatività degli ordinativi 

elettronici tramite 

l'infrastruttura Siope Plus e  
Piattaforma Mif3 per il tramite 

della Società informatica Sispi 

La prima fase del Siope 

Plus si conclude il 

30/03/18 con il 
contestuale invio dei 

mandati cartacei -  

La seconda fase tramite 
la piattaforma Mif 3 è 

attiva dal 2/04/18 con la 

firma digitale da parte 
del Dirigente  

Adempimenti entro il 30 marzo 2018 

tramite l'infrastruttura Siope Plus è stato 
completato  

A decorrere dal 02 Aprile 18 tramite la 

Piattaforma Mif 3 è stata avviata la nuova 
procedura di firma del mandato elettronico 

(Copiosa è la corrispondenza con la Sispi, 

la Tesoreria e il Capo Area di emanazione 
di apposite direttive, che saranno allegate 

alla Relazione dimostrativa dell'attività 

dirigenziale anno 2018) 

Nel corso del 2° semestre, la procedura è 

stata completata, monitorata e integrata a 

mezzo di varie richieste alla Sispi e alla 
Tesoreria comunale. 

Ufficio 
Spese e 

Contenzioso 

47213     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 1  
NR. 

progr

. Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica stato di 

raggiungiment

o ANNO 2018 
NOTE 

30 235 4/S 

Inserimento mensile dei flussi 

di pagamento delle indennità e 

gettoni di presenza degli 
amministratori e consiglieri 

nella procedura "business way" 

della Tesoreria e trasmissione 
della lettera di manleva. 

Inserimento mensile nel 

sistema business way di 

n.3 flussi stipendiali 
nella procedura della 

tesoreria e trasmissione 

della lettera di manleva 
al Tesoriere 

Adempimenti mensili effettuati: 1) mail a 

Apac Tesoreria e lettera di manleva il 

24.01.18 elaborazione mese di gennaio dei 
3 flussi stipendiali; 2) mail ad Apac 

Tesoreria e lettera di manleva il 23.02.18 

elaborazione mese di febbraio dei 3 flussi 
stipendiali; 3) mail ad Apac Tesoreria e 

lettera di manleva il 26.03.18 elaborazione 

mese di marzo dei 3 flussi stipendiali; 4) 
mail ad Apac Tesoreria e lettera di 

manleva il 23.04.18 elaborazione mese di 

aprile dei 3 flussi stipendiali; 4 bis) mail ad 
Apac Tesoreria e lettera di manleva il 

26.04.18 elaborazione mese di aprile del 

flusso stipendiale cons. di circoscr.; 5) mail 
ad Apac Tesoreria e lettera di manleva il 

23.05.18 elaborazione mese di maggio dei 

3 flussi stipendiali; 6) mail ad Apac 
Tesoreria e lettera di manleva il 22.06.18 

elaborazione mese di giugno dei 3 flussi 

stipendiali  - Detti flussi riguardano la 
Giunta ivi compreso il Sindaco, i 

Consiglieri Comunali, il Presidente del 

Consiglio Comunale e i Consiglieri e 
Presidenti delle Circoscrizioni - 

Adempimenti mensili effettuati:- mail alla 

Tesoreria apac del 24.07.18 per il mese di 
luglio; - mail del 23.08.18 alla tesoreria 

Apac per il mese di Agosto; - mail del 

24.09.18 per il mese di settembre;- mail del 

24.10.18 per il mese di ottobre;- mail del 

26.11.18 per il mese di novembre;- mail del 

20.12.18 per il mese di dicembre  

Ufficio 
Spese e 

Contenzioso 

47213     

31 286 3/S 

Creazione di un laboratorio di 

idee con attivazione di un 

network di professionisti 
capace di stimolare lo sviluppo 

del lavoro autonomo nell'area 

dell'ex Fiera del Mediterraneo 

Individuazione 

professionista incaricato 
per assistenza Rup nella 

predisposizione del 

bando che individui le 
idee progettuali da 

finanziare  

Con nota prot. 165235/P del 23/02/2018 è 

stato affidato incarico ad un professionista 
per l'assistenza al Rup nella 

predisposizione degli atti necessari 

(non è stato comunicato il valore riferito al 
2° semestre) 

Servizio 
SUAP 

57104 

  

Nulla è stato 

comunicato in 
merito alla 

definizione dei 

contenuti del 
bando e relativa 

pubblicazione 
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 1  
NR. 

progr

. Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica stato di 

raggiungiment

o ANNO 2018 
NOTE 

32 287 4/S 

Nuova regolamentazione 

manifestazioni a vario titolo su 
suolo pubblico e su suolo 

privato 

Predisposizione nuovo 

regolamento per 

manifestazioni a  vario 
titolo su suolo pubblico 

e su suolo privato - 
presentazione proposta 

al Consiglio Comunale 

Dalla verifica dei portali SUAP delle 

maggiori città italiane (con popolazione 

pressocchè simile a Palermo) meritano 
particolare attenzione i SUAP di Bologna, 

Firenze e Milano che hanno una specifica 

disciplina per MANIFESTAZIONI 
TEMPORANEE A VARIO TITOLO SU 

SUOLO PUBBLICO E PRIVATO  (con 
vendita e somministrazione) a cui si ritiene 

utile fare riferimento per porre in essere 

una nuova regolamentazione da proporre 
all’organo consiliare per gli adempimenti 

conseguenziali. 

Si è proceduto allo studio di Regolamenti in 
uso presso gli Sportelli Unici delle città di 

Bologna, Firenze, Genova, Milano e 

Torino, scelte come campione 
rappresentativo per dimensione territoriale, 

popolosità, per vocazione storica e turistica; 

L’attività di comparazione svolta ha 
evidenziato delle sostanziali differenze già 

sin dalla lettura dei portali degli Sportelli 

Unici. Gli stessi portali rappresentano 
un’organizzazione dei servizi diversa che 

abbraccia tutto il comparto economico e 

produttivo della città sia in ambito pubblico 
che privato con l’istituzione all’interno dei 

SUAP di un’area specificatamente dedicata 

agli eventi/manifestazioni. Situazione 
molto diversa nell’ambito del SUAP del 

Comune di Palermo in cui gli eventi, le 

manifestazioni, le fiere su suolo pubblico 
sono di pertinenza di altra Area già 

nell’organigramma ed all’interno del SUAP 
non esiste uno SPORTELLO EVENTI.A 

tal riguardo si rende necessaria una 

riformulazione dell’obiettivo che possa 
essere ponderata con la realtà del SUAP 

circoscrivendo l’obiettivo a “ 

manifestazioni/fiere  in cui viene effettuata 

attività di commercio al dettaglio settore 

alimentare / non alimentare, attività 

artigianale di gastronomia e simili, 
somministrazione alimenti e bevande  senza 

intrattenimento musicale e giochi “. I 

Regolamenti delle città in esame verranno 
esaminati per la predisposizione della 

nuova regolamentazione traendo spunto da 

esperienze concrete ed organizzate che 
potranno servire da supporto per uno start 

up più funzionale e disciplinato di tali 

attività. 

Servizio 
SUAP 

57104 
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Area Strategica 1: PALERMO CITTA’ DELLA LEGALITA’, DELL’EFFICIENZA E DELLA TRASPARENZA 

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: 

Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

33 2 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 

sui temi della prevenzione della 

corruzione della legalità destinata ai 
dipendenti appartnenti ai profili 

professionali B-C e D che operano e/o 

gestiscono procedimenti/processi di lavoro 
classificati in base al piano di prevenzione 

della corruzione vigente al più alto rischio 

di fenomeni corruttivi. 
Le azioni di sensibilizzazione dovranno 

riguardare sotto il profilo contenutistico la 

diffusione dei contenuti del piano di 
prevenzione della corruzione vigente, del 

Codice di comportamento dei dipendenti 

del comune di Palermo, nonchè i temi 
connessi all'etica ed alla disciplina 

basilare delle responsabilità penali 

derivanti da comportamenti non conformi 
alla normativa anticorruzione.    

Inoltro al 

Responsabile della 
prevenzione di una 

relazione 

illustrativa delle 
azioni svolte con 

allegato foglio 

firma delle 
presenze del 

personale 

partecipante 

Non sono state effettuate giornate di 

formazione afferenti alla tematica 

"Anticorruzione" in quanto le schede 
relative ai procedimenti a rischio 

sono state elaborate e trasmesse il 

29.06.2018.   Si rappresenta che il 
servizio è di nuova istituzione e 

pertanto non era dato rinvenire 

schede precedenti afferenti alla 
medesima problematica 

  

Dirigente del 

Settore delle 

Società 
Partecipate 

30201 

  

Nel 1° semestre 

non sono state 
effettuate 

giornate di 

formazione in 
quanto il servizio 

era di nuova 

istituzione 

34 3 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 

di lavoro in relazione al riassetto delle 

strutture organizzative 
dell’Amministrazione di cui alla 

deliberazione di G.C n. 21 

dell’08/02/2018. Realizzazione della 
mappatura dei procedimenti e/o processi 

di lavoro e individuazione dei correlativi 

fattori di rischio corruttivo di pertinenza di 

ciascun Servizio Dirigenziale in relazione 

all’intervenuto riassetto organizzativo 

comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 
n. 21 del 08.02.2018. 

Inoltro al Resp. 

della prevenzione 
della corruzione di 

una relazione 

illustrativa 
contenente la 

mappatura dei 

procedimenti 
amministrativi/proc

essi di lavoro e 

l’individuazione 
dei fattori di rischio 

corruttivo ad essi 

connesso. 

E' stata realizzata l'analisi del rischio 

dei fenomeni corruttivi individuando 
n. 1 processo  relativo alle aziende 

partecipate di competenza. Il relativo 

inoltro al Responsabile della 
prevenzione della corruzione è stato 

effettuato in data 29.06.18. Si 

rappresenta che il servizio è di nuova 

istituzione e pertanto non era dato 

rinvenire schede precedenti afferenti 

alla medesima tematica.    

  

Dirigente del 

Settore delle 

Società 
Partecipate 

30201     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

35 5 4/S 

Analisi e riconciliazione delle posizioni 

debitorie e creditorie delle Società 
Partecipate con le risultanze contabile 

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 

La nota informativa è stata 

formalizzata con la missiva prot. 

964895 del 06/07/2018. L'attività 
ancorchè doveva concludersi entro il 

30/06/2018 si è conclusa il 5/7/2018 

a seguito della conclusione 
dell'attività di riaccertamento dei 

residui avvenuta anch'essa a luglio, 

poichè la stessa ha dovuto tener 
conto degli esiti istruttori dell'unità 

straordinaria di regia e 

coordinamento costituita dal Sindaco 
a seguito dei disallineamenti emersi 

in seguito al bilancio consolidato 
2016. 

  

Dirigente del 

Settore delle 
Società 

Partecipate 

30201   
i tempi attesi non 

risultano 
rispettati a causa 

di fattori esterni 

36 7 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 

sui temi della prevenzione della 
corruzione della legalità destinata ai 

dipendenti appartnenti ai profili 

professionali B-C e D che operano e/o 

gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al piano di prevenzione 

della corruzione vigente al più alto rischio 
di fenomeni corruttivi. 

Le azioni di sensibilizzazione dovranno 

riguardare sotto il profilo contenutistico la 
diffusione dei contenuti del piano di 

prevenzione della corruzione vigente, del 

Codice di comportamento dei dipendenti 
del comune di Palermo, nonchè i temi 

connessi all'etica ed alla disciplina 

basilare delle responsabilità penali 
derivanti da comportamenti non conformi 

alla normativa anticorruzione.    

Inoltro al 

Responsabile della 

prevenzione di una 

relazione 
illustrativa delle 

azioni svolte con 

allegato foglio 
firma delle 

presenze del 

personale 
partecipante. 

Non sono state effettuate giornate di 

formazione afferenti alla tematica 
"Anticorruzione" in quanto  le schede 

relative ai procedimenti a rischio 

sono state elaborate e trasmesse il 
27.06.2018.   Si rappresenta che il 

servizio è di nuova istituzione e 

pertanto non era dato rinvenire 
schede precedenti afferenti alla 

medesima problematica. 

  

Servizio 
Gestione 

Contratti 

Trasporto 
Pubblico, 

Idrico e 

Servizi 
Informatici 

30202 

  

Nel 1° semestre 

non sono state 

effettuate 

giornate di 

formazione in 

quanto il servizio 
era di nuova 

istituzione e le 

schede relative ai 
procedimenti a 

rischio sono state 

elaborate e 
trasmesse o il 

27/6 o il 

29/06/2018  
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

37 8 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 

di lavoro in relazione al riassetto delle 

strutture organizzative 
dell’Amministrazione di cui alla 

deliberazione di G.C n. 21 

dell’08/02/2018. 
Realizzazione della mappatura dei 

procedimenti e/o processi di lavoro e 

individuazione dei correlativi fattori di 
rischio corruttivo di pertinenza di ciascun 

Servizio Dirigenziale in relazione 

all’intervenuto riassetto organizzativo 

comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 

n. 21 del 08.02.2018. 

Inoltro al 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione di una 

relazione 
illustrativa 

contenente la 

mappatura dei 
procedimenti 

amministrativi/proc

essi di lavoro e 
l’individuazione 

dei fattori di rischio 

corruttivo ad essi 
connesso. 

E' stata realizzata l'analisi del rischio 
dei fenomeni corruttivi individuando 

n. 3 processi  relativi alle aziende 

partecipate e di due distinte tipologie 
i cui procedimenti di riferimento 

presentano elementi di rischio. Il 

relativo inoltro al Responsabile della 
prevenzione della corruzione è stato 

effettuato in data 27.06.18. Si 

rappresenta che il servizio è di nuova 
istituzione e pertanto non era dato 

rinvenire schede precedenti afferenti 

alla medesima tematica.   

  

Servizio 

Gestione 

Contratti 
Trasporto 

Pubblico, 

Idrico e 
Servizi 

Informatici 

30202     

38 10 4/S 

Verifica degli adempimenti riguardanti i  
sistemi di controllo della trasparenza e 

anticorruzione (nomina del responsabile 

dell'anticorruzione, individuazione fattori 
di rischio e approvazione del piano 

anticorruzione) nelle aziende partecipate: 

AMAT, AMAP e SISPI. 

Acquisizione della 

nomina del 
responsabile 

anticorruzione e dei 

documenti afferenti 
i sistemi di 

controllo della 

trasparenza e 
anticorruzione. 

E' stata predisposta apposita 
relazione in data 30/06/2018, come 

risultante agli atti dello scrivente 

servizio. 

E' stata predisposta apposita relazione in 

data 31/12/2018, come risultante agli atti 
dello scrivente servizio. 

Servizio 
Gestione 

Contratti 
Trasporto 

Pubblico, 

Idrico e 
Servizi 

Informatici 

30202   

I valori attesi 
sembrano poco 

coerenti con 

l'indicatore 

39 11 5/S 

Verifica degli istituti contrattuali delle 

aziende partecipate AMAT, AMAP e 
SISPI in relazione ai singoli contratti ed 

eventuali proposte di modifiche. 

Predisposizione 

della relazione 
contenente gli esiti 

della verifica con 

eventuali proposte 
di modifiche degli 

istituti contrattuali 

E' stata predisposta apposita 

relazione in data 30/06/2018, come 
risultante agli atti dello scrivente 

servizio. 

Sono  state predisposte apposite relazioni in 

data 31/12/2018, come risultante agli atti 

dello scrivente servizio. 

Servizio 
Gestione 

Contratti 

Trasporto 
Pubblico, 

Idrico e 

Servizi 
Informatici 

30202     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

40 12 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 
sui temi della prevenzione della 

corruzione e della legalità destinata ai 

dipendenti appartenenti ai profili 
professionali B – C e D che operano e/o 

gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al Piano di prevenzione 
della corruzione vigente a più alto rischio 

di fenomeni corruttivi. Le azioni di 

sensibilizzazione dovranno riguardare 
sotto il profilo contenutistico la diffusione 

dei contenuti del Piano di prevenzione 

della corruzione vigente, del Codice di 
comportamento dei dipendenti del comune 

di Palermo, nonché i temi connessi 

all’etica ed alla disciplina basilare delle 
responsabilità penali derivanti da 

comportamenti non conformi alla 

normativa anticorruzione. 

Inoltro al 

Responsabile della 

prevenzione di una 
relazione 

illustrativa delle 

azioni svolte con 
allegato foglio 

firma delle 

presenze del 
personale 

partecipante. 

Non sono state effettuate giornate di 

formazione afferenti alla tematica 

"Anticorruzione" in quanto  le schede 
relative ai procedimenti a rischio 

sono state elaborate e trasmesse il 

29.06.2018.   Si rappresenta che il 
servizio è di nuova istituzione e 

pertanto non era dato rinvenire 

schede precedenti afferenti alla 
medesima problematica da cui 

potesse evincersi un "alto rischio". 

  

Servizio 

Gestione 

Contratti 
Smaltimento 

Rifiuti 

Urbani, 
Distribuzion

e Gas e 

Metano e 
Servizi 

Strumentali   

30203 

  

Nel 1° semestre 

non sono state 

effettuate 
giornate di 

formazione in 

quanto il servizio 
era di nuova 

istituzione e le 

schede relative ai 

procedimenti a 

rischio sono state 

elaborate e 
trasmesse il 

29/06/2018  

41 13 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 
di lavoro in relazione al riassetto delle 

strutture organizzative 

dell’Amministrazione di cui alla 
deliberazione di G.C n. 21 

dell’08/02/2018.  Realizzazione della 

mappatura dei procedimenti e/o processi 
di lavoro e individuazione dei correlativi 

fattori di rischio corruttivo di pertinenza di 

ciascun Servizio Dirigenziale in relazione 
all’intervenuto riassetto organizzativo 

comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 

n. 21 del 08.02.2018. 

Inoltro al 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione di una 

relazione 
illustrativa 

contenente la 

mappatura dei 
procedimenti 

amministrativi/proc

essi di lavoro e 
l’individuazione 

dei fattori di rischio 

corruttivo ad essi 
connesso. 

E' stata realizzata l'analisi del rischio 

dei fenomeni corruttivi individuando 

n. 5 processi  relativi alle aziende 

partecipate di competenza e di due 

distinte tipologie i cui procedimenti 

di riferimento presentano elementi di 
rischio.Il relativo inoltro al 

Responsabile della prevenzione della 

corruzione è stato effettuato in data 
29.06.18. Si rappresenta che il 

servizio è di nuova istituzione e 

pertanto non era dato rinvenire 
schede precedenti afferenti alla 

medesima tematica.    

  

Servizio 

Gestione 

Contratti 
Smaltimento 

Rifiuti 

Urbani, 
Distribuzion

e Gas e 

Metano e 
Servizi 

Strumentali   

30203     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

42 15 4/S 

Verifica degli adempimenti riguardanti i 

sistemi di controllo della trasparenza e 

anticorruzione (nomina del responsabile 
dell'anticorruzione, individuazione fattori 

di rischio e approvazione del piano 

anticorruzione) nelle aziende partecipate: 
AMG Energia, RAP e RESET. 

Acquisizione della 
nomina del 

responsabile 

anticorruzione e dei 
documenti afferenti 

i sistemi di 

controllo della 
trasparenza e 

aticorruzione. 

Predisposta relazione 1° semestre 

2018 agli atti del Servizio. 

Predisposta relazione 2° semestre 2018 
relativa alle aziende partecipate AMG 

Energia e Reset agli atti del Servizio. 

Servizio 

Gestione 
Contratti 

Smaltimento 

Rifiuti 
Urbani, 

Distribuzion

e Gas e 
Metano e 

Servizi 

Strumentali   

30203   

I valori attesi 

sembrano poco 

coerenti con 
l'indicatore 

43 16 5/S 

Verifica degli istituti contrattuali delle 

aziende partecipate AMG ENERGIA, 
RAP e RESET in relazione ai singoli 

contratti .ed eventuali proposte di 

modifiche. 

Predisposizione 
della relazione 

contenente gli esiti 
della verifica con 

eventuali proposte 

di modifiche degli 
istituti contrattuali 

Predisposta relazione RESET con  
proposte di modifiche del rispettivo 

contratto agli atti del Servizio. 

Predisposta relazione RESET ed inviata al 
Dirigente Coordinatore in data 30.07.18.  

Ulteriore relazione di concerto con il 

dirigente coordinatore inviata all'assessore 
competente prot. n. 1640531 del 13.11.18     

Predisposta relazione RAP di concerto con 
il dirigente coordinatore inviata 

all'assessore competente con nota 

prot.1812911 del 27.12.18. Predisposta 
relazione AMG di concerto con il dirigente 

Coordinatore ed inviata all'assessore 

competente con nota prot. 1812888 del 
27.12.18. 

Servizio 

Gestione 

Contratti 
Smaltimento 

Rifiuti 
Urbani, 

Distribuzion

e Gas e 
Metano e 

Servizi 

Strumentali   

30203     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

44 18 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 

sui temi della prevenzione della 
corruzione e della legalità destinata ai 

dipendenti appartenenti ai profili 

professionali B, C e D che operano e/o 
gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al Piano di prevenzione 

vigente a più alto rischio di fenomeni 
corruttivi. Le azioni di sensibilizzazione 

dovranno riguardare la diffusione dei 

contenuti del Piano di prevenzione della 

corruzione vigente, del Codice di 

comportamento dei dipendenti del 

Comune di Palermo, nonchè i temi 
connessi all'etica ed alla disciplina 

basilare delle responsabilità penali 

derivanti da comportamenti non conformi 
alla normativa anticorruzione. 

Inoltro al 

Responsabile della 

prevenzione di una 
relazione 

illustrativa delle 

azioni svolte con 
allegato foglio 

firma delle 

presenze del 
personale 

partecipante 

Gli incontri con il personale 

dell'Ufficio Fondi si sono svolti in 
data 23 maggio e 28 giugno. La 

relazione illustrativa ed il foglio 

firma dei dipendenti presenti sono 
stati trasmessi al Responsabile della 

prevenzione della corruzione, 

rispettivamente, a mezzo email del 
24 maggio e del 28 giugno 2018.  

  

Ufficio 
Fondi 

Extracomuna

li 

30401     

45 19 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 

di lavoro in relazione al riassetto delle 

strutture organizzative 

dell’Amministrazione di cui alla 

deliberazione di G.C n. 21 

dell’08/02/2018.  
Realizzazione della mappatura dei 

procedimenti e/o processi di lavoro e 

individuazione dei correlativi fattori di 
rischio corruttivo di pertinenza di ciascun 

Servizio Dirigenziale in relazione 

all’intervenuto riassetto organizzativo 
comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 

n. 21 del 08.02.2018. 

Inoltro al 

Responsabile della 

prevenzione di una 

relazione 

illustrativa 

contenente una 
mappatura dei 

procedimenti 

amministrativi/proc
essi di lavoro e 

l'individuazione dei 

fattori di rischio 
corruttivo ad essi 

connesso 

A mezzo email del 14 giugno si è 

provveduto a trasmettere al 
Responsabile per la prevenzione 

della corruzione il format del 

procedimento per fasi,  in carico allo 
scrivente Ufficio, ai fini 

dell'inserimento nel provvedimento 

di revisione del vigente Piano 
triennale dei fenomeni corruttivi 

2018 - 2020. Con email del 15 

giugno il Responsabile per la 
prevenzione della corruzione ha 

comunicato che la scheda del 

processo mappato è stata ritenuta 
idonea alle finalità del piano. 

  

Ufficio 
Fondi 

Extracomuna

li 

30401     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

46 22 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 
sui temi della prevenzione della 

corruzione della legalità destinata ai 

dipendenti appartnenti ai profili 
professionali B-C e Dche operano e/o 

gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al piano di prevenzione 
della corruzione vigente al più alto rischio 

di fenomeni corruttivi. 

Le azioni di sensibilizzazione dovranno 
riguardare sotto il profilo contenutistico la 

diffusione dei contenuti del piano di 

prevenzione della corruzione vigente, del 
Codice di comportamento dei dipendenti 

del comune di Palermo, nonchè i temi 

connessi all'etica ed alla disciplina 
basilare delle responsabilità penali 

derivanti da comportamenti non conformi 

alla normativa anticorruzione.    

Inoltro al 

Responsabile della 

prevenzione di una 
relazione 

illustrativa delle 

azioni svolte con 
allegato foglio 

firma delle 

presenze del 
personale 

partecipante. 

Ricognizione interna del personale da 

formare e predisposizione dell'attività 

formativa con calendarizzazione 
delle due giornate di corso nella 2^ 

decade del mese di Giugno 2018. 

A seguito riorganizzazione degli uffici e dei 

servizi disposta con D.G. n. 99 del 

2/08/2018, l'U.O. Innovazione, 
Organizzazione Programmazione e 

Controllo  è stata accorpata al Settore 

Risorse Umane, per cui è stata organizzata 
una sola giornata formativa in data 

3/10/2018. La relativa relazione al 

Segretario Generale sugli argomenti trattati 
con foglio di presenza è stata trasmessa con 

nota n. 1533056 del 9/10/2018. 

Staff Capo di 

Gabinetto 
31101   

obiettivo 
rimodulato e 

trasmesso con 

mail del 
6/08/2018, giusta 

incarico ad 

interim di Capo 
di 

Gabinetto/Capo 

Area con 
Determinazione 

Sindacale n. 82 

del 7/06/2018.   

47 23 2/S 
Nomine organi societari delle aziende  

partecipate  

Provvedimenti di 
nomina previa 

verifica dei 
requisiti e della 

insussistenza di 

cause di 
incompatibilità, 

ineleggibilità, 

inconferibilità e di 
conflitti di interesse  

Riesame procedimenti e processi per 
riallineament al P.T.P.C- attività 

conclusa con la trasmissione al 
Segretario Generale, con nota n. 

850047 del 4/06/2018, delle schede 

dei processi unici e per fasi  degli 
Uffici dell'Area. 

adozione di n. 6 provvedimenti di nomina:                                                  
1) Ammministratore unico di RAP S.p.A. 

con D.S. 102 del 06.08.2018; 

2) Ammministratore unico di AMAT 
S.p.A. con D.S. 103 del 08.08.2018;   

3) Ammministratore unico di RESET 
S.c.p.A. con D.S. 104 del 08.08.2018; 

5) Ammministratore unico di SISPI S.p.A. 

con D.S. 106 del 10.08.2018;   
5) Ammministratore unico di AMAP S.p.A. 

con D.S. 107 del 10.08.2018;  

6) Ammministratore unico di AMG Energia 
S.p.A. con D.S. 108 del 10.08.2018 

Staff Capo di 

Gabinetto 
31101   

 obiettivo  
rimodulato e 

trasmesso con 

mail del 
6/08/2018, giusta 

incarico ad 
interim di Capo 

di 

Gabinetto/Capo 
Area con 

Determinazione 

Sindacale n. 82 
del 7/06/2018.   
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

48 24 3/S 
Nomine organi societari delle aziende  

partecipate  

 A seguito del 

monitoraggio 
effettuato 

dall'Ufficio di 

Gabinetto, 
predisposizione di 

un quadro sinottico 

contenente le 
scadenze degli 

organi di controllo 

da trasmettere al 
Sig. Sindaco al fine 

di consentirgli la 

programmazione 
delle 

designazioni/nomin

e di relativa 
competenza  

Nota prot. n. 892715 dell'11/06/2018 

avente ad oggetto" Monitoraggio 
annuale del personale e ricognizione 

eventuali eccedenze ai sensi dell'art. 

6, comma 1 e 33 del D.Lgs. 
165/2001" indirizzata ai Capi Area 

Nota prot. nr. 1814289 del 28.12.2018 con 

cui è stato trasmesso al Sig. Sindaco il 
quadro sinottico 

Staff Capo di 

Gabinetto 
31101   

obiettivo 
assegnato a 

seguito incarico 

di Capo 
Gabinetto/Capo 

Area dal 

1/11/2018 al 
30/04/2019,  

giusta 

Determinazione 
Sindacale n. 132 

del 

31/10/2018.Obiet
tivo trasmesso 

con mail del 

28/11/2018. 

49 27 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 
sui temi della prevenzione della 

corruzione e della legalità destinata ai 

dipendenti appartenenti ai profili 
professionali B C e  D che operano e/o 

gestiscono processi/procedimenti di lavori 

classificati in base al piano di prevenzione 
della corruzione vigente a piu alto rischio 

di fenomeni corruttivi. Le azioni di 

sensibilizzazione dovranno riguardare 
sotto il profilo contenutistico la diffusione 

dei contenuti del piano di prevenzione 

della corruzione vigente, del codice di 
comportamento dei dipendenti del 

Comune di Palermo, nonchè i temi 

connessi all'etica e alla disciplina basilare 
delle responsabilità penali derivanti da 

comportamenti non conformi alla 

normativa anticorruzione .  

Inoltro al 

Responsabile della 

Prevenzione di una 
relazione 

illustrativa delle 

azioni svolte con 
allegato foglio 

firma delle 

presenze del 
personale 

partecipante. 

Sono state organizzate ed effettuate 

due giornate di informazione: un 

incontro sui contenuti del PTPFC e 

l'altro sui contenuti del Codice di 

Comportamento dei Dipendenti 

Pubblici . Degli incontri è stata data 
preventiva comunicazione al 

Responsabile della Prevenzione della 

corruzione con note nn. 596223 del 
05/04/18 e 797711 del 17/05/2018. 

Con nota n. 955941 del 04/07/2018 è 

stata trasmessa al predetto 
Responsabile anche la relazione delle 

attività svolte. 

  

Dirigente del 
Settore 

Risorse 

Umane 

31301     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

50 28 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 
di lavoro in relazione al riassetto delle 

strutture organizzative 

dell'amministrazione di cui alla 
deliberazione di G.C. n. 21 del 

08.02.2018. Realizzazione della 

mappatura dei procedimenti e/o processi 
di lavoro e individuazione dei correlati 

fattori di rischio corruttivo di pertinenza di 

ciascun servizio dirigenziale in relazione 
all'intervenuto riassetto organizzativo 

comunale di cui alla deliberazione di GC 

n. 21 dell'08.02.2018. 

Inoltro al 

Responsabile della 
prevenzione della 

Corruzione di una 

relazione 
illustrativa 

contenente la 

mappatura dei 
procedimenti 

amministrativi/proc

essi di lavoro e 
l'individuazione dei 

fattori di rischio 

corruttivo ad essi 
connesso.  

Sono stati regolarmente trasmessi al 

Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione i format di "Revisione 
per Fasi" e "Processi Unici" di 

competenza con mail del 24/04/18. 

  

Dirigente del 
Settore 

Risorse 

Umane 

31301     

51 31 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 

sui temi della prevenzione della 
corruzione e della legalità destinata ai 

dipendenti appartenenti ai profili 

professionali B – C e D che operano e/o 
gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al Piano di prevenzione 

della corruzione vigente a più alto rischio 
di fenomeni corruttivi.   

Le azioni di sensibilizzazione dovranno 

riguardare sotto il profilo contenutistico la 
diffusione dei contenuti del Piano di 

prevenzione della corruzione vigente, del 

Codice di comportamento dei dipendenti 
del comune di Palermo, nonché i temi 

connessi all’etica ed alla disciplina 

basilare delle responsabilità penali 
derivanti da comportamenti non conformi 

alla normativa anticorruzione. 

Inoltro al 
Responsabile della 

prevenzione di una 

relazione 
illustrativa delle 

azioni svolte con 

allegato foglio 
firma delle 

presenze del 

personale 
partecipante. 

Invio mail del 21/06/2018 al 

Responsabile della prevenzione della 

corruzione di n. 2 verbali degli 
incontri informativi, avvenuti in data 

13 e 20 giugno 2018,  giusta 

convocazioni indette con mail del 
06/06 e del 15/06/2018, riguardanti i 

contenuti del PTPFC vigente allegato 

alla delib. di G.M. n. 246 del 
13/12/2017 e del Codice di 

Comportamento dei dipendenti 

pubblici, debitamente corredati del 
foglio firma delle presenze del 

personale partecipante ai medesimi 

incontri.  

  

Servizio 

Gestione 

Risorse 

Umane 

31302     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

52 32 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 
di lavoro in relazione al riassetto delle 

strutture organizzative 

dell’Amministrazione di cui alla 
deliberazione di G.C n. 21 

dell’08/02/2018.  Realizzazione della 

mappatura dei procedimenti e/o processi 
di lavoro e individuazione dei correlativi 

fattori di rischio corruttivo di pertinenza di 

ciascun Servizio Dirigenziale in relazione 
all’intervenuto riassetto organizzativo 

comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 

n. 21 del 08.02.2018. 

Inoltro al 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione di una 

relazione 
illustrativa 

contenente la 

mappatura dei 
procedimenti 

amministrativi/proc

essi di lavoro e 
l’individuazione 

dei fattori di rischio 

corruttivo ad essi 
connesso. 

Invio mail del 20/06/2018 al 

Responsabile della prevenzione della 
corruzione con la quale si è fatto 

presente che si è proceduto ad 

espletare l'attività di cui al presente 
obiettivo in occasione del riscontro 

(ns. mail del 23/04/2018) alla 

direttiva n. 630545 del 16/04/2018 
dello Staff del Segretario Generale 

(attività connesse al riallineamento 

per il 2018 del PTPFC vigente) e che 
non si ritiene di dovere aggiungere 

ulteriori procedimenti /processi 

rispetto a quelli individuati e inoltrati 
con la suddetta mail del 23/04/2018. 

  

Servizio 
Gestione 

Risorse 

Umane 

31302     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

53 33 3/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. 2 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) 15/01/2018 (pubblicazione 

percentuali tassi di assenza anno 

2017);  
2) mail del 16/05/2018  

(monitoraggio Dicembre 2017, 

Gennaio e Febbraio, Marzo 2018). 

Nel corso del 2° semestre 2018 sono state 

effettuate due attività di rilevazione dei 
dati, così come programmato, mediante 

aggiornamento dei dati acquisiti e 

formulazione di solleciti agli Uffici 
inadempienti. In particolare, sono state 

emanate le seguenti e-mail:  

1) attività di monitoraggio giusta e-mail di 
sollecito del 2/7/18  inoltrata a n. 7  Uffici 

inadempienti per il mese di gennaio 2018, a 

n. 7 Uffici per il mese di febbario 2018, a n. 
2 Uffici per il mese di marzo 2018, a n. 4 

Uffici per il mese di aprile 2018, a n. 18 

Uffici per il mese di Maggio  2018.  
2) attività di monitoraggio: e-mail di 

sollecito del 05/09/2018, dell'11/09/2018 e 

del 14/09/2018 per n. 5 Uffici inadempienti 
per il mese di gennaio 2018, n. 5 Uffici per 

il mese di febbraio 2018, n. 1 ufficio per il 

mese di aprile 2018,  n. 18 Uffici per il 
mese di  maggio 2018. E-mail di sollecito 

del 03/10 e del 24/10/2018 per  n. 1 Ufficio 

per il mese di febbraio 2018,  n. 2 Uffici 
per il  mese di maggio 2018, n. 1 Ufficio 

per il mese di giugno 2018, a n. 2 Uffici per 

mese di luglio 2018 e  n. 1 Ufficio per il 
mese di agosto 2018. E-mail di sollecito del 

05/12 e del 21/12/2018 per n. 1 Ufficio per 

il mese di febbraio, che ha ottemperato agli 
obblighi di pubblicazione in data 

21/12/2018, per n. 1 Ufficio per il mese di 

luglio, che ha ottemperato agli obblighi di 
pubblicazione l'11/12/2018, per n. 4 Uffici 

per il mese di settembre, che hanno 

ottemperato agli obblighi di pubblicazione 
il 05/12/2018 e l'11/12/2018. L'efficiacia di 

tale attività di monitoraggio, che ha 

condotto all'attuazione seppur ritardata da 
parte dei circa n. 75 Uffici comunali degli 

obblighi di pubblicazione previsti dalla 

legge, è da attribuire anche alla compiuta 
realizzazione nel corso dell'anno di apposita 

banca dati costituita da n. 12 prospetti 
menisili, ove sono stati man mano inseriti 

tutti i dati rilevati (comunicazioni mensili 

inviate a ciascun Ufficio dirigenziale, i 
relativi riscontri, le percentuali di assenza 

comunicati al Webmaster, le date di 

pubblicazione sul sito  nonchè i solleciti 

Servizio 

Gestione 
Risorse 

Umane 

31302 

Nulla viene 

comunicato in 

ordine alla 

realizzazione dei 

2 Report previsti  

Non risulta 
redatta entro i 

termini, la 

relazione finale 
per il Segretario 

Generale (come 

da valore atteso) 
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

54 34 4/S 

Implementazione del database Cedoliq 

(fascicolo elettronico del personale 

comunale) finalizzata alla creazione di 
nuove funzionalità che consentano di 

determinare l'anzianità contributiva 

complessiva dei dipendenti comunali 

(riscatti, ricongiunzioni di servizi presso 

altre amministrazioni, servizio militare, 

maternità, ecc.)  utile per il 
riconoscimento del diritto a pensione. 

Predisposizione funzionalità di estrazione 

dati. 

Elaborazione report 
dati al 31/12/2018 

di n.700 dipendenti 

nati tra il 1952 e il 
1955 

Con nota n. 803541 del 18/05/2018 

questo Servizio ha richiesto alla Sispi 
S.p.A. di sviluppare le funzionalità 

sul sistema Cedoliq per la gestione 

informatizzata dei dati utili per la 

determinazione dell'anzianità 

complessiva dei dipendenti comunali 

ed estrazione automatica dei dati, 
sulla base dei criteri di sviluppo 

definiti con la medesima nota.  

A seguito della nota n. 803541 del 

18/05/2018 inviata alla Sispi per l'analisi e 
la verifica dei dati utili per il calcolo 

dell'anzianità dei dipendenti comunali nati 

tra il 1952 e il 1955, si è proceduto a 
verificare la rispondenza dei dati giuridici 

(provvedimenti di ricongiunzione, riscatto, 

riconoscimento servizio militare, 
riconoscimento maternità, ecc.) dei 

fascicoli personali elettronici con i dati 

riportati su un foglio di calcolo 
dell'anzianità complessiva elaborato da 

questo Servizio.  

Con la Sispi si è provveduto a individuare i 
criteri utili all'inserimento dei dati e delle 

voci sul database Cedoliq, al fine di creare 

la "scheda di anzianità" individuale dei 
dipendenti in argomento prossimi al 

collocamento a riposo. Dopo avere risolto 

le discrasie riscontrate nel corso della 
procedura di che trattasi, con mail del 

19/11/2018 è stato trasmesso alla Sispi il 

file relativo al calcolo dell'anzianità 
aggiornato di n. 667 dipendenti nati tra il 

1952 e il 1955. 

Servizio 

Gestione 

Risorse 

Umane 

31302     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

55 35 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 
sui temi della prevenzione della 

corruzione della legalità destinata ai 

dipendenti appartnenti ai profili 
professionali B-C e Dche operano e/o 

gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al piano di prevenzione 
della corruzione vigente al più alto rischio 

di fenomeni corruttivi. 

Le azioni di sensibilizzazione dovranno 
riguardare sotto il profilo contenutistico la 

diffusione dei contenuti del piano di 

prevenzione della corruzione vigente, del 
Codice di comportamento dei dipendenti 

del comune di Palermo, nonchè i temi 

connessi all'etica ed alla disciplina 
basilare delle responsabilità penali 

derivanti da comportamenti non conformi 

alla normativa anticorruzione.    

Inoltro al 

Responsabile della 

prevenzione di una 
relazione 

illustrativa delle 

azioni svolte con 
allegato foglio 

firma delle 

presenze del 
personale 

partecipante. 

Sono state effettuate entro il 
semestre, l'8 maggio 2018 e il 15 

maggio 2018, come da relativi 

verbali e fogli firma di presenza, le 
n°2 giornate di info- formazione 

previste, rivolte a tutti i dipendenti 

del Servizio 

  

Servizio 
Acquisizione 

Risorse 

Umane 

31303     

56 36 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 

di lavoro in relazione al riassetto delle 

strutture organizzative 

dell’Amministrazione di cui alla 

deliberazione di G.C n. 21 

dell’08/02/2018. 
Realizzazione della mappatura dei 

procedimenti e/o processi di lavoro e 

individuazione dei correlativi fattori di 
rischio corruttivo di pertinenza di ciascun 

Servizio Dirigenziale in relazione 

all’intervenuto riassetto organizzativo 
comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 

n. 21 del 08.02.2018. 

Inoltro al 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione di una 

relazione 
illustrativa 

contenente la 

mappatura dei 
procedimenti 

amministrativi/proc

essi di lavoro e 
l’individuazione 

dei fattori di rischio 

corruttivo ad essi 
connesso. 

Trasmissione entro i termini della 

mappatura dei processi  e del relativo 

riallineamento dei processi al 
Resposabile della Prevenzione 

Anticorruzione - Trasmissione via 

mail ad Anticorruzione 24 aprile 
2018 - 7 giugno 2018 -con mail del 

14 giugno 2018 si sono trasmessi 

schede rielaborate di alcune misure di 
prevenzione, come concordato col 

Sig. Segretario Generale 

  

Servizio 
Acquisizione 

Risorse 

Umane 

31303     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

57 39 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 
sui temi della prevenzione della 

corruzione e della legalità destinata ai 

dipendenti appartenenti ai profili 
professionali B – C e D che operano e/o 

gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al Piano di prevenzione 
della corruzione vigente a più alto rischio 

di fenomeni corruttivi. 

Le azioni di sensibilizzazione dovranno 
riguardare sotto il profilo contenutistico la 

diffusione dei contenuti del Piano di 

prevenzione della corruzione vigente, del 
Codice di comportamento dei dipendenti 

del comune di Palermo, nonché i temi 

connessi all’etica ed alla disciplina 
basilare delle responsabilità penali 

derivanti da comportamenti non conformi 

alla normativa anticorruzione. 

Inoltro al 

Responsabile della 

prevenzione di una 
relazione 

illustrativa delle 

azioni svolte con 
allegato foglio 

firma delle 

presenze del 
personale 

partecipante. 

Sono state realizzate n.2 giornate di 

sensibilizzazione (il 24 e 31 Maggio 
2018), per un numero complessivo di 

57 unità di personale del Settore.  

Report al Segretario Generale nota 

prot. 939439 del 27.06.2018 

  

Dirigente del 

Settore 
Sviluppo 

Strategico/Vi

ce Capo di 

Gabinetto 

31401     

58 40 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 
di lavoro in relazione al riassetto delle 

strutture organizzative 

dell’Amministrazione di cui alla 
deliberazione di G.C n. 21 

dell’08/02/2018. Realizzazione della 

mappatura dei procedimenti e/o processi 
di lavoro e individuazione dei correlativi 

fattori di rischio corruttivo di pertinenza di 

ciascun Servizio Dirigenziale in relazione 
all’intervenuto riassetto organizzativo 

comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 

n. 21 del 08.02.2018. 

Inoltro al 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione di una 

relazione 
illustrativa 

contenente la 

mappatura dei 
procedimenti 

amministrativi/proc

essi di lavoro e 
l’individuazione 

dei fattori di rischio 

corruttivo ad essi 
connesso. 

Invio al Responsabile della 

prevenzione della corruzione della 
nuova mappatura dei 

procedimenti/processi di lavoro.  

Inoltro nota prot. n. 890047 del 
4/06/2018 del Capo di Gabinetto al 

Segretario Generale, con 

l'individuazione dei fattori di rischio 
corruttivo ad essi connesso.  

  

Dirigente del 

Settore 
Sviluppo 

Strategico/Vi

ce Capo di 
Gabinetto 

31401     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

59 44 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 

sui temi della prevenzione della 
corruzione e della legalità destinata ai 

dipendenti appartenenti ai profili 

professionali B – C e D che operano e/o 
gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al Piano di prevenzione 

della corruzione vigente a più alto rischio 
di fenomeni corruttivi. Le azioni di 

sensibilizzazione dovranno riguardare 

sotto il profilo contenutistico la diffusione 
dei contenuti del Piano di prevenzione 

della corruzione vigente, del Codice di 

comportamento dei dipendenti del comune 
di Palermo, nonché i temi connessi 

all’etica ed alla disciplina basilare delle 

responsabilità penali derivanti da 
comportamenti non conformi alla 

normativa anticorruzione. 

Inoltro al 
Responsabile della 

prevenzione di una 

relazione 
illustrativa delle 

azioni svolte con 

allegato foglio 
firma delle 

presenze del 

personale 
partecipante. 

Sono state effettuate n. 2 giornate 

formative presso la Sala delle 

Carrozze di Villa Niscemi, in data 11 
e 13.06.18, dalle ore 09,00 alle ore 

12,00, con la partecipazione 

complessiva di n. 111 dipendenti, che 
operano e/o gestiscono 

procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al vigente Piano di 
prevenzione della corruzione a 

rischio dei fenomeni corruttivi, come 

risulta dalla Relazione illustrativa 

delle azioni svolte, con allegato 

foglio firma relativo alla presenza del 

personale partecipante, inviata al 
Responsabile della Prevenzione ed al 

Capo Settore con nota  prot. n. 

932847 del 25.06.18. 

  

Servizio 

Cerimoniale, 
Relazioni 

Internazional

i, 
Cooperazion

e, 

Comunicazio

ne, Sport e 

Vivibilita 

31404     

60 45 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 

di lavoro in relazione al riassetto delle 

strutture organizzative 
dell’Amministrazione di cui alla 

deliberazione di G.C n. 21 

dell’08/02/2018. 
Realizzazione della mappatura dei 

procedimenti e/o processi di lavoro e 

individuazione dei correlativi fattori di 
rischio corruttivo di pertinenza di ciascun 

Servizio Dirigenziale in relazione 

all’intervenuto riassetto organizzativo 
comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 

n. 21 del 08.02.2018. 

Inoltro al 

Responsabile della 

prevenzione della 

corruzione di una 

relazione 
illustrativa 

contenente la 

mappatura dei 
procedimenti 

amministrativi/proc

essi di lavoro e 
l’individuazione 

dei fattori di rischio 

corruttivo ad essi 

connesso. 

Si è provveduto entro il 30.06.18 alla 
mappatura dei procedimenti e/o 

processi di lavoro, sulle competenze 

ascritte al Servizio, in relazione al 
nuovo riassetto dei servizi 

dirigenziali di cui alla D.G. n. 21 del 

08.02.18. Si è proceduto per i 
processi più significativi 

all'elaborazione di una check-list per 

ciascun procedimento. Inoltre sono 
state predisposte le schede sui 

procedimenti a rischio, distinti per 

fasi, inviati al Responsabile della 
Prevenzione. E' stata, inoltre, 

realizzata una scheda di nuova 

generazione per fasi di processo a 
rischio corruzione, in ordine 

all'acquisizione dei servizi sulla 

Comunicazione Istituzionale. E’stata 
trasmessa una relazione al Resp. 

della Prevenzione e al Capo Settore, 

con nota n. 946662 del 29.06.18.  

  

Servizio 
Cerimoniale, 

Relazioni 

Internazional
i, 

Cooperazion

e, 
Comunicazio

ne, Sport e 

Vivibilita 

31404     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

61 50 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 
sui temi della prevenzione della 

corruzione della legalità destinata ai 

dipendenti appartnenti ai profili 
professionali B-C e Dche operano e/o 

gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al piano di prevenzione 
della corruzione vigente al più alto rischio 

di fenomeni corruttivi. 

Le azioni di sensibilizzazione dovranno 
riguardare sotto il profilo contenutistico la 

diffusione dei contenuti del piano di 

prevenzione della corruzione vigente, del 
Codice di comportamento dei dipendenti 

del comune di Palermo, nonchè i temi 

connessi all'etica ed alla disciplina 
basilare delle responsabilità penali 

derivanti da comportamenti non conformi 

alla normativa anticorruzione.    

Inoltro al 

Responsabile della 

prevenzione di una 
relazione 

illustrativa delle 

azioni svolte con 
allegato foglio 

firma delle 

presenze del 
personale 

partecipante 

n. 4 giornate di formazione 
22/05/2018, 13/06/2018, 26/06/2018, 

29/06/2018 per circa 50 unità di 

personale 

  

Staff Vice 

Segretario 
Generale 

32201     

62 51 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 

di lavoro in relazione al riassetto delle 

strutture organizzative 

dell’Amministrazione di cui alla 

deliberazione di G.C n. 21 

dell’08/02/2018. 
Realizzazione della mappatura dei 

procedimenti e/o processi di lavoro e 

individuazione dei correlativi fattori di 
rischio corruttivo di pertinenza di ciascun 

Servizio Dirigenziale in relazione 

all’intervenuto riassetto organizzativo 
comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 

n. 21 del 08.02.2018. 

Inoltro al 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione di una 

relazione 
illustrativa 

contenente la 

mappatura dei 
procedimenti 

amministrativi/proc

essi di lavoro e 
l’individuazione 

dei fattori di rischio 

corruttivo ad essi 
connesso. 

Mappatura dei processi e relativa 

relazione trasmesse con email del 
05/06/2018 e del 27/06/2018. 

  

Staff Vice 

Segretario 
Generale 

32201     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

63 52 3/S 

Progettazione ed implementazione di un 

programma informatico che consenta un 

continuo monitoraggio dei tempi 
impiegati dal Sindaco e/o dagli Assessori 

preposti al ramo nel riscontro delle 

interrogazioni consiliari acquisite al 
protocollo della Segreteria Generale. 

Ai fini di un 

continuo 

monitoraggio dei 
tempi di risposta 

alle interrogazioni 

consiliari 
unitamente 

all'acquisizione di 

dati ai fini statistici 
si procederà ad una 

serie di incontri con 

la Società SISPI 
affinché si proceda 

a progettare ed 

implementare un 
apposito software 

unitamente al 

potenziamento 
dell'hardware in 

dotazione 

all'Ufficio Atti 
Ispettivi 

Nonostante i ripetuti solleciti alla 

SISPI S.p.A. (da ultimo formulato in 

data 20.07.2018) volti a conoscere lo 
stato progettuale del software per il 

monitotaggio degli atti ispettivi, 

nessuna notizia è stata fornita. 
Purtuttavia  l'U.O. Atti Ispettivi 

avvalendosi della collaborazione 

delle unità assegnate ha già 
predisposto uno studio di fattibilità. 

Nonostante i ripetuti solleciti alla softhouse 

Sispi S.p.A., la medesima con e-mail 
informale del 5/12/18, faceva pervenire al 

Resp.U.O. Atti ispettivi, un'ipotesi non 

negoziata di progetto denominato "Gestione 
degli Atti Ispettivi - Specifiche Funzionali". 

Alla suddetta e-mail, gs. preventiva intesa 

con il Dirigente, il citato funzionario con e-
mail del 21/12/18 invitava la Sispi a 

procedere, comunque, all'avvio del 

software in argomento così da poter 
individuare le eventuali criticità operative, 

mail che a tutt'oggi non risulta riscontrata. 

Purtuttavia, nonostante che alla data 
odierna la Sispi non abbia implementato il 

programma informatico commissionato per 

il monitoraggio degli atti ispettivi consiliari 
pervenuti nel 2° semestre 2018, l'U.O. Atti 

Ispettivi con l'hardware in dotazione e 

ricorrendo al software applicativo Access, 
ha monitorato con efficacia, efficienza ed 

economicità la gestione dei processi di 

riscontro degli atti ispettivi consiliari 
pervenuti nell'arco temporale di 

riferimento, riuscendo a dotare l'A.C., a 

costo zero, di una piattaforma informatica 
che consente di potere allertare gli 

amministratori dell'Ente nel riscontrare le 

interrogazioni e/o interpellenze consiliari 
entro i tempi prescritti, ponendo al riparo 

l'A.C. dal subire commissariamenti da parte 

delle autorità preposte al controllo.  

Staff Vice 
Segretario 

Generale 

32201 
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

64 53 4/S 

Predisposizione di bozza di "Regolamento 

comunale per l'attuazione del 
Regolamento UE 2016/679 - Trattamento 

dei dati personali”.  

Stesura di proposta di delibera consiliare. 
Acquisizione  dei pareri delle 

Circoscrizioni. Trasmissione della 

proposta di deliberazione ai competenti 
uffici. 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 

comunale per 

l'attuazione del 
Regolamento UE 

2016/679 - 

Trattamento dei 

dati personali”. 

Presentazione alla Giunta Comunale 

di schema regolamentare da 
inoltrarsi, una volta approvato, al 

competente Consiglio Comunale 

(Prot. n. 918893 del 20/06/2018). 

Presentazione "Regolamento comunale di 
attuazione del Regolamento UE 2016/679 

relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali". Proposta di deliberazione di C.C 

prot. n.1069970 del 16/08/2018 

Staff Vice 
Segretario 

Generale 

32201     

65 54 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 

sui temi della prevenzione della 
corruzione della legalità destinata ai 

dipendenti appartnenti ai profili 

professionali B-C e Dche operano e/o 
gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al piano di prevenzione 

della corruzione vigente al più alto rischio 
di fenomeni corruttivi. 

Le azioni di sensibilizzazione dovranno 

riguardare sotto il profilo contenutistico la 
diffusione dei contenuti del piano di 

prevenzione della corruzione vigente, del 

Codice di comportamento dei dipendenti 
del comune di Palermo, nonchè i temi 

connessi all'etica ed alla disciplina 

basilare delle responsabilità penali 
derivanti da comportamenti non conformi 

alla normativa anticorruzione.    

Inoltro al 
Responsabile della 

prevenzione di una 

relazione 
illustrativa delle 

azioni svolte con 

allegato foglio 
firma delle 

presenze del 

personale 
partecipante. 

Sono state svolte due giornate 
coinvolgendo tutti i dipendenti 

dell'Ufficio. Le giornate si sono 

svolte in data 22/5/2018 e 13/6/2018, 
di esse si è data comunicazione al 

Sig. Segretario e al Capo Area ed 

hanno interessato tutto il personale 
assegnato 

all’Ufficio (18) unità. 

I relativi verbali sono stati inviati al 
Segretario Generale. 

  

Ufficio gare 

- 

affidamento 

servizi 

32202     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

66 55 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 

di lavoro in relazione al riassetto delle 

strutture organizzative 
dell’Amministrazione di cui alla 

deliberazione di G.C n. 21 

dell’08/02/2018. 
Realizzazione della mappatura dei 

procedimenti e/o processi di lavoro e 

individuazione dei correlativi fattori di 
rischio corruttivo di pertinenza di ciascun 

Servizio Dirigenziale in relazione 

all’intervenuto riassetto organizzativo 

comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 

n. 21 del 08.02.2018. 

Inoltro al 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione di una 

relazione 
illustrativa 

contenente la 

mappatura dei 
procedimenti 

amministrativi/proc

essi di lavoro e 
l’individuazione 

dei fattori di rischio 

corruttivo ad essi 
connesso. 

La relazione relativa al primo 

semestre 2018 è stata inviata al Sig. 

Segretario in data 
12/7/2018 con nota email delle ore 

12.35 

La mappatura del procedimento, in 
relazione al riassetto della struttura 

amministrativa non ha subito modifiche 

rispetto alla precedente organizzazione 
dell'ufficio, in quanto i compiti connessi 

con le procedure di gara sono immutati. 

Con nota e mail del 24/5/2018 il Segretario 
generale ha condiviso questa impostazione. 

Nel merito con nota e mail del 12/7/2018 è 

stato inviato il verbale relativo al primo 
controllo a campione effettuato. Con nota e 

mail del 28/12/2018 è stato inviato il 

controllo del secondo semestre. 

Ufficio gare 
- 

affidamento 

servizi 

32202     

67 58 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 
sui temi della prevenzione della 

corruzione della legalità destinata ai 

dipendenti appartnenti ai profili 
professionali B-C e Dche operano e/o 

gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al piano di prevenzione 
della corruzione vigente al più alto rischio 

di fenomeni corruttivi. 

Le azioni di sensibilizzazione dovranno 
riguardare sotto il profilo contenutistico la 

diffusione dei contenuti del piano di 

prevenzione della corruzione vigente, del 
Codice di comportamento dei dipendenti 

del comune di Palermo, nonchè i temi 

connessi all'etica ed alla disciplina 
basilare delle responsabilità penali 

derivanti da comportamenti non conformi 

alla normativa anticorruzione.    

Inoltro al 

Responsabile della 

prevenzione di una 
relazione 

illustrativa delle 

azioni svolte con 
allegato foglio 

firma delle 

presenze del 
personale 

partecipante. 

Effettuata una giornata di formazione 

in data 29/6/2018, in quanto il 

personale è inferiore alle 50 unità .Il 

report con l'allegato foglio firma è 

stato inoltrato al Vice Segretario 
Generale in data 30/7/2018 

  

Ufficio 

Gare-

Affidamento 

LL.PP 

32203     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

68 59 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 

di lavoro in relazione al riassetto delle 

strutture organizzative 
dell’Amministrazione di cui alla 

deliberazione di G.C n. 21 

dell’08/02/2018. 
Realizzazione della mappatura dei 

procedimenti e/o processi di lavoro e 

individuazione dei correlativi fattori di 
rischio corruttivo di pertinenza di ciascun 

Servizio Dirigenziale in relazione 

all’intervenuto riassetto organizzativo 

comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 

n. 21 del 08.02.2018. 

Inoltro al 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione di una 

relazione 
illustrativa 

contenente la 

mappatura dei 
procedimenti 

amministrativi/proc

essi di lavoro e 
l’individuazione 

dei fattori di rischio 

corruttivo ad essi 
connesso. 

con mail del 10/5/2018 è stata 

trasmessa all'unità Supporto al 

Responsabile Anticorruzione la 
nuova scheda relative alla mappatura 

dei processi e dei fattori di rischio. 

  

Ufficio 
Gare-

Affidamento 

LL.PP 

32203     

69 63 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 
sui temi della prevenzione della 

corruzione della legalità destinata ai 

dipendenti appartnenti ai profili 
professionali B-C e Dche operano e/o 

gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al piano di prevenzione 
della corruzione vigente al più alto rischio 

di fenomeni corruttivi. 

Le azioni di sensibilizzazione dovranno 
riguardare sotto il profilo contenutistico la 

diffusione dei contenuti del piano di 

prevenzione della corruzione vigente, del 
Codice di comportamento dei dipendenti 

del comune di Palermo, nonchè i temi 

connessi all'etica ed alla disciplina 
basilare delle responsabilità penali 

derivanti da comportamenti non conformi 

alla normativa anticorruzione.    

Inoltro al 

Responsabile della 

prevenzione di una 
relazione 

illustrativa delle 

azioni svolte con 
allegato foglio 

firma delle 

presenze del 
personale 

partecipante. 

Sono state realmente somministrate 

ai dipendenti dell'ufficio due giornate 
di sensibilizzazione sui temi della 

prevenzione della corruzione e della 

legalità con comunicazione  email del 
12 giugno 2018 al Sig. Segretario 

Generale(cfr. giornate di formazione 

15 e 21 giugno 2018 e relativi fogli 
di presenza). 

  

Ufficio 

Autonomo al 

Consiglio 

Comunale  

32301     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

70 64 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 

di lavoro in relazione al riassetto delle 

strutture organizzative 
dell’Amministrazione di cui alla 

deliberazione di G.C n. 21 

dell’08/02/2018. 
Realizzazione della mappatura dei 

procedimenti e/o processi di lavoro e 

individuazione dei correlativi fattori di 
rischio corruttivo di pertinenza di ciascun 

Servizio Dirigenziale in relazione 

all’intervenuto riassetto organizzativo 

comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 

n. 21 del 08.02.2018. 

Inoltro al 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione di una 

relazione 
illustrativa 

contenente la 

mappatura dei 
procedimenti 

amministrativi/proc

essi di lavoro e 
l’individuazione 

dei fattori di rischio 

corruttivo ad essi 
connesso. 

Si è dato corso all'attività di 

mappatura dei processi a rischio 
esistenti, confermandoli tutti e non 

inserendone altri, non avendo il 

nuovo assetto organizzativo 
modificato le competenze 

dell'ufficio.  

Inviata via e-mail in data 15 maggio 
2018 al Segretario Generale. 

  

Ufficio 
Autonomo al 

Consiglio 

Comunale  

32301     

71 70 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 
sui temi della prevenzione della 

corruzione della legalità destinata ai 

dipendenti appartnenti ai profili 
professionali B-C e Dche operano e/o 

gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al piano di prevenzione 
della corruzione vigente al più alto rischio 

di fenomeni corruttivi. 

Le azioni di sensibilizzazione dovranno 
riguardare sotto il profilo contenutistico la 

diffusione dei contenuti del piano di 

prevenzione della corruzione vigente, del 
Codice di comportamento dei dipendenti 

del comune di Palermo, nonchè i temi 

connessi all'etica ed alla disciplina 
basilare delle responsabilità penali 

derivanti da comportamenti non conformi 

alla normativa anticorruzione.    

Inoltro al 

Responsabile della 

prevenzione di una 
relazione 

illustrativa delle 

azioni svolte con 
allegato foglio 

firma delle 

presenze del 
personale 

partecipante. 

Sono state effettuate n. 2 giornate di 

formazione nelle giornate del 29 e 31 

maggio 2018. Relazione e fogli firma 

sono stati trasmessi al Sig. Segretario 

Generale in data 20/06/2018 prot. n. 
921976. 

  

Dirigente del 

Settore 
Cultura 

36101     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

72 71 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 

di lavoro in relazione al riassetto delle 

strutture organizzative 
dell’Amministrazione di cui alla 

deliberazione di G.C n. 21 

dell’08/02/2018. 
Realizzazione della mappatura dei 

procedimenti e/o processi di lavoro e 

individuazione dei correlativi fattori di 
rischio corruttivo di pertinenza di ciascun 

Servizio Dirigenziale in relazione 

all’intervenuto riassetto organizzativo 

comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 

n. 21 del 08.02.2018. 

Inoltro al 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione di una 

relazione 
illustrativa 

contenente la 

mappatura dei 
procedimenti 

amministrativi/proc

essi di lavoro e 
l’individuazione 

dei fattori di rischio 

corruttivo ad essi 
connesso. 

Implemento della mappatura dei 
processi e l'individuazione dei 

correlativi fattori bdi rischio 

corruttivo. Trasmessa relazione con 
scheda allegata al Sig. Segretario 

Generale in data 20/06/2018 prot. 

922072. 

  

Dirigente del 

Settore 
Cultura 

36101     

73 75 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 

sui temi della prevenzione della 

corruzione della legalità destinata ai 
dipendenti appartnenti ai profili 

professionali B-C e Dche operano e/o 

gestiscono procedimenti/processi di lavoro 
classificati in base al piano di prevenzione 

della corruzione vigente al più alto rischio 

di fenomeni corruttivi. 
Le azioni di sensibilizzazione dovranno 

riguardare sotto il profilo contenutistico la 

diffusione dei contenuti del piano di 
prevenzione della corruzione vigente, del 

Codice di comportamento dei dipendenti 

del comune di Palermo, nonchè i temi 
connessi all'etica ed alla disciplina 

basilare delle responsabilità penali 

derivanti da comportamenti non conformi 
alla normativa anticorruzione.    

Inoltro al 

Responsabile della 
prevenzione di una 

relazione 

illustrativa delle 
azioni svolte con 

allegato foglio 

firma delle 
presenze del 

personale 

partecipante. 

Effettuazione di n. 3 gg. di 

formazione al personale di categoria 
A, B, C, e D del Servizio riguardo ai 

temi della prevenzione della 

corruzione e della legalità contenuti 
nel vigente Piano della Prevenzione 

della corruzione, e ai temi relativi 

alla buona condotta ed etica dei 
dipendenti del pubblico impiego 

compresi nel codice di 

Comportamento dei dipendenti della 
P.A. in base alle disposizioni del 

D.P.R. 15/4/13 n. 62 

I suddetti incontri, ai quali hanno 
partecipato n. 83 dipendenti, sono 

stati preventivamente comunicati al 

Capo Area della Cultura e si sono 
svolti nella sede della Galleria d’Arte 

Moderna nei giorni 23 maggio, 4 e 

18 giugno alle ore 10,00. 
In data 21/06/2018 è stata inviata al 

Segretario Generale la nota prot. n. 

924869 

  

Servizio 

Musei e 

Spazi 
Espositivi 

36104     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

74 76 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 

di lavoro in relazione al riassetto delle 

strutture organizzative 
dell’Amministrazione di cui alla 

deliberazione di G.C n. 21 

dell’08/02/2018. 
Realizzazione della mappatura dei 

procedimenti e/o processi di lavoro e 

individuazione dei correlativi fattori di 
rischio corruttivo di pertinenza di ciascun 

Servizio Dirigenziale in relazione 

all’intervenuto riassetto organizzativo 
comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 

n. 21 del 08.02.2018. 

Inoltro al 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione di una 

relazione 
illustrativa 

contenente la 

mappatura dei 
procedimenti 

amministrativi/proc

essi di lavoro e 

l’individuazione 

dei fattori di rischio 

corruttivo ad essi 
connesso. 

Riconferma integrale delle schede 

proposte dal Responsabile della 
Prevenzione secondo la 

rimodulazione organizzativa di cui 

alla deliberazione di G. C. 21/2018 
del Comune di Palermo in 

riferimento alla nota Prot. n. 630545  

del 16.4.2018 relativa ai processi di 
competenza risultanti dal Piano 

Triennale di prevenzione dei 

fenomeni  corruttivi del Comune di 
Palermo.  

Riorganizzazione delle procedure 

interne al fine di rendere più 
efficiente e trasparenti i processi di 

svolgimento delle attività.      

In data  27.6.18 inviata al Segretario 
Generale  la nota Prot. n. 938319    

  

Servizio 
Musei e 

Spazi 

Espositivi 

36104     

75 80 1/S 

Azione di sensibilizzazione del  personale 

sui temi della prevenzionedella corruzione 
e della legalità destinata ai dipendenti 

appartenenti ai profili professionali B - C 

e D che operano e/o gestiscono 
procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al Piano di prevenzione 

della corruzione vigente a più alto rischio 
di fenomeni corruttivi. Le azioni di 

sensibilizzazione dovranno riguardare 

sotto il profilo contenutistico  la diffusione 
dei contenuti del Piano di prevenzione 

della corruzione vigente del Codice di 

comportamento dei dipendenti del 
Comune di Palermo, nonchè i temi 

connessi all'etica ed alla disciplina 

basilare delle responsabilità penali 
derivanti da comportamenti non conformi 

alla normativa anticorruzione.  

Inoltro al 
responsabile della 

prevenzione di una 

relazione 
illustrativa delle 

azioni svolte con 

allegato foglio 
firma delle 

presenze del 

personale 
partecipante. 

n. 2 giorni di formazione effettuati e 

relativo inoltro al Responsabile della 
prevenzione di relazione illustrativa 

delle azioni svolte con allegato foglio 

delle presenze del personale 
partecipante (nota 900788/P del 

13.06.2018) 

  

Servizio 

Sistema 

Bibliotecario 

Spazi 
Etnoantropol

ogici e 

Archivio 
cittadino 

36105     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

76 81 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 
di lavoro in relazione al riassetto delle 

strutture organizzative 

dell'Amministrazione di cui alla 
deliberazione di G.C. n. 21 dell' 

08.02.2018. Realizzazione della 

mappatura dei procedimenti e/o processi 
di lavoro e individuazione dei correlativi 

fattori di rischio corruttivo di pertinenza di 

ciascun Servizio Dirigenziale in relazione 
all'intervenuto riassetto organizzativo 

comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 

n. 21 dell'08.02.2018 

Inoltro al 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione di una 

relazione 
illustrativa 

contenente la 

mappatura dei 
procedimenti 

amministrativi/proc

essi di lavoro e 
individuazione dei 

fattori di rischio 

corruttivi ad essi 
connesso. 

Si confermano i processi già 

contenuti nel vigente piano, come 

comunicato al Responsabile della 
prevenzione della corruzione con 

nota 900788/P del 13.06.2018. 

  

Servizio 

Sistema 

Bibliotecario 
Spazi 

Etnoantropol

ogici e 
Archivio 

cittadino 

36105     

77 84 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 

sui temi della prevenzione della 
corruzione della legalità destinata ai 

dipendenti appartnenti ai profili 

professionali B-C e Dche operano e/o 
gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al piano di prevenzione 

della corruzione vigente al più alto rischio 
di fenomeni corruttivi. 

Le azioni di sensibilizzazione dovranno 

riguardare sotto il profilo contenutistico la 
diffusione dei contenuti del piano di 

prevenzione della corruzione vigente, del 

Codice di comportamento dei dipendenti 
del comune di Palermo, nonchè i temi 

connessi all'etica ed alla disciplina 

basilare delle responsabilità penali 
derivanti da comportamenti non conformi 

alla normativa anticorruzione.    

Inoltro al 
Responsabile della 

prevenzione di una 

relazione 
illustrativa delle 

azioni svolte con 

allegato foglio 
firma delle 

presenze del 

personale 
partecipante. 

100%, come si evince dalla relazione 

trasmessa con nota 899351 del 

13.06.2018 

  

Servizio 

Studi per la 
Valorizzazio

ne dei Beni 

Archivisti e 

Librari del 

Sistema 

Bibliotecario 
e 

Archivistico 

36106     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

78 85 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 

di lavoro in relazione al riassetto delle 

strutture organizzative 
dell’Amministrazione di cui alla 

deliberazione di G.C n. 21 

dell’08/02/2018. 
Realizzazione della mappatura dei 

procedimenti e/o processi di lavoro e 

individuazione dei correlativi fattori di 
rischio corruttivo di pertinenza di ciascun 

Servizio Dirigenziale in relazione 

all’intervenuto riassetto organizzativo 

comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 

n. 21 del 08.02.2018. 

Inoltro al 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione di una 

relazione 
illustrativa 

contenente la 

mappatura dei 
procedimenti 

amministrativi/proc

essi di lavoro e 
l’individuazione 

dei fattori di rischio 

corruttivo ad essi 
connesso. 

100%, come si evince dalla nota 

899351 del 13.06.2018. 
  

Servizio 
Studi per la 

Valorizzazio

ne dei Beni 
Archivisti e 

Librari del 

Sistema 
Bibliotecario 

e 

Archivistico 

36106     

79 89 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 
sui temi della prevenzione della 

corruzione della legalità destinata ai 

dipendenti appartnenti ai profili 
professionali B-C e Dche operano e/o 

gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al piano di prevenzione 
della corruzione vigente al più alto rischio 

di fenomeni corruttivi. 

Le azioni di sensibilizzazione dovranno 
riguardare sotto il profilo contenutistico la 

diffusione dei contenuti del piano di 

prevenzione della corruzione vigente, del 
Codice di comportamento dei dipendenti 

del comune di Palermo, nonchè i temi 

connessi all'etica ed alla disciplina 
basilare delle responsabilità penali 

derivanti da comportamenti non conformi 

alla normativa anticorruzione.    

Inoltro al 

Responsabile della 

prevenzione di una 
relazione 

illustrativa delle 

azioni svolte con 
allegato foglio 

firma delle 

presenze del 
personale 

partecipante. 

Svolgimento dei corsi di 

sensibilizzazione presso: 

- lo Stato Civile (P.zza Giulio 
Cesare) giorno23/05/2015 dalle 8.30 

alle11.00-  

- l'ufficio Anagrafe viale Lazio 

giorno 28/5/18 dalle ore 8.30 alle 

11.00 -  

- l'ufficio Elettorato (P.zza Giulio 
Cesare) giorno 21/5/18 dalle ore 8.30 

alle 11.00-  

- Staff Dirigente a P.zza Giulio 
Cesare  giorno 24/5/18 dalle ore 8.30 

alle 11.00 

  

Capo Area 

dei Servizi ai 
Cittadini 

37101   

Manca specifica 

del numero di 
dipendenti 

formati e della 

data di 
trasmissione 

della relazione al 

Resp. 
Anticorruzione 
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

80 90 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 

di lavoro in relazione al riassetto delle 

strutture organizzative 
dell’Amministrazione di cui alla 

deliberazione di G.C n. 21 

dell’08/02/2018. 
Realizzazione della mappatura dei 

procedimenti e/o processi di lavoro e 

individuazione dei correlativi fattori di 
rischio corruttivo di pertinenza di ciascun 

Servizio Dirigenziale in relazione 

all’intervenuto riassetto organizzativo 

comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 

n. 21 del 08.02.2018. 

Inoltro al 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione di una 

relazione 
illustrativa 

contenente la 

mappatura dei 
procedimenti 

amministrativi/proc

essi di lavoro e 
l’individuazione 

dei fattori di rischio 

corruttivo ad essi 
connesso. 

Inoltro al Responsabile della 

prevenzione della corruzione della 

mappatura dei procedimenti 
amministrativi/processi - mail del 

02/05/2018 

  

Capo Area 

dei Servizi ai 
Cittadini 

37101     

81 93 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 
sui temi della prevenzione della 

corruzione della legalità destinata ai 

dipendenti appartnenti ai profili 
professionali B-C e Dche operano e/o 

gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al piano di prevenzione 
della corruzione vigente al più alto rischio 

di fenomeni corruttivi. 

Le azioni di sensibilizzazione dovranno 
riguardare sotto il profilo contenutistico la 

diffusione dei contenuti del piano di 

prevenzione della corruzione vigente, del 
Codice di comportamento dei dipendenti 

del comune di Palermo, nonchè i temi 

connessi all'etica ed alla disciplina 
basilare delle responsabilità penali 

derivanti da comportamenti non conformi 

alla normativa anticorruzione.    

Inoltro al 

Responsabile della 

prevenzione di una 
relazione 

illustrativa delle 

azioni svolte con 
allegato foglio 

firma delle 

presenze del 
personale 

partecipante. 

Svolgimento dei corsi di 

sensibilizzazione presso: 

- lo Stato Civile (P.zza Giulio 

Cesare) giorno 23/05/2015 dalle 8.30 

alle11.00 

- l'ufficio Anagrafe viale Lazio 
giorno 28/05/2018 dalle ore 8.30 alle 

11.00  

  

Ufficio 

Anagrafe e 
Stato Civile 

37104   

Manca specifica 

del numero di 
dipendenti 

formati e della 

data di 
trasmissione 

della relazione al 

Resp. 
Anticorruzione 
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

82 94 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 

di lavoro in relazione al riassetto delle 

strutture organizzative 
dell’Amministrazione di cui alla 

deliberazione di G.C n. 21 

dell’08/02/2018. 
Realizzazione della mappatura dei 

procedimenti e/o processi di lavoro e 

individuazione dei correlativi fattori di 
rischio corruttivo di pertinenza di ciascun 

Servizio Dirigenziale in relazione 

all’intervenuto riassetto organizzativo 

comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 

n. 21 del 08.02.2018. 

Inoltro al 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione di una 

relazione 
illustrativa 

contenente la 

mappatura dei 
procedimenti 

amministrativi/proc

essi di lavoro e 
l’individuazione 

dei fattori di rischio 

corruttivo ad essi 
connesso. 

Inoltro al Responsabile della 

prevenzione della corruzione della 

mappatura dei procedimenti 
amministrativi/processi - mail del 

02/05/2018 

  

Ufficio 

Anagrafe e 
Stato Civile 

37104     

83 97 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 
sui temi della prevenzione della 

corruzione della legalità destinata ai 

dipendenti appartnenti ai profili 
professionali B-C e Dche operano e/o 

gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al piano di prevenzione 
della corruzione vigente al più alto rischio 

di fenomeni corruttivi. 

Le azioni di sensibilizzazione dovranno 
riguardare sotto il profilo contenutistico la 

diffusione dei contenuti del piano di 

prevenzione della corruzione vigente, del 
Codice di comportamento dei dipendenti 

del comune di Palermo, nonchè i temi 

connessi all'etica ed alla disciplina 
basilare delle responsabilità penali 

derivanti da comportamenti non conformi 

alla normativa anticorruzione.    

Inoltro al 

Responsabile della 

prevenzione di una 
relazione 

illustrativa delle 

azioni svolte con 
allegato foglio 

firma delle 

presenze del 
personale 

partecipante. 

1 giornata il 20/06/2018 

2 giornata il 27/06/2018 
  

Ufficio 

Cimiteri 
37107   

Manca specifica 

del numero di 
dipendenti 

formati e della 

data di 
trasmissione 

della relazione al 

Resp. 
Anticorruzione 
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

84 98 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 

di lavoro in relazione al riassetto delle 
strutture organizzative 

dell’Amministrazione di cui alla 

deliberazione di G.C n. 21 
dell’08/02/2018. 

Realizzazione della mappatura dei 

procedimenti e/o processi di lavoro e 
individuazione dei correlativi fattori di 

rischio corruttivo di pertinenza di ciascun 

Servizio Dirigenziale in relazione 
all’intervenuto riassetto organizzativo 

comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 

n. 21 del 08.02.2018. 

Inoltro al 
Responsabile della 

prevenzione della 

corruzione di una 
relazione 

illustrativa 

contenente la 
mappatura dei 

procedimenti 

amministrativi/proc

essi di lavoro e 

l’individuazione 

dei fattori di rischio 
corruttivo ad essi 

connesso. 

Premesso che il nuovo assetto 

organizzativo non ha di fatto 
modificato alcuna competenza 

dell'Ufficio Cimiteri, si è proceduto a 

proporre modifiche per indice di 
probabilità, indice di impatto e 

ponderazione rilevanza del rischio 

per il processo Co.16 lett. A 

autorizzazione o concessione (vedi 

Mail trasmessa ad "Anticorruzione" 

in data 03/05/2018) 

  
Ufficio 

Cimiteri 
37107     

85 99 3/S Verifiche difformità sepolture 

Accertamento n. 40 

sepolture site 

all'interno dei 

cimiteri comunali, 
ove dalla 

documentazione 

agli atti d'ufficio 
non risulti ad una 

prima disamina, in 

conformità con il 
vigente 

Regolamento 

Cimiteriale 

Avvio monitoraggio e sopralluogo 

per 40 sepolture site all'interno dei 
Cimiteri Comunali che parrebbero 

non conformi al Vigente 

Regolamento per recupero posti 
salme. 

Si è predisposto apposito report delle 
sepolture non conformi/irregolari ove si 

evince il corretto adempimento dei privati 

in seguito all'attività dell'ufficio (all.2/3S): 
Note prot nn. 957362, 957451, 957467, 

957485, 957512 del 4/7; 985723 del 13/07; 

995575 del 18/07; 1104228 del 30/08; 
1585234, 1585264, 1585296, 1585320, 

1585335 del 25/10; 1591434, 1591471 del 

29/10; 1716590, 17166565 del 27/11;  e 
1787792 del 18/12/18 

 

- D.D. N. 878 DEL 27.11.2018 
DECADENZA DELLA CONCESSIONE 

SEZ. 363 N. CIMITERO S.M. DEI 

ROTOLI  

Ufficio 

Cimiteri 
37107 
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

86 101 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 

sui temi della prevenzione della 
corruzione della legalità destinata ai 

dipendenti appartnenti ai profili 

professionali B-C e Dche operano e/o 
gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al piano di prevenzione 

della corruzione vigente al più alto rischio 
di fenomeni corruttivi. 

Le azioni di sensibilizzazione dovranno 

riguardare sotto il profilo contenutistico la 
diffusione dei contenuti del piano di 

prevenzione della corruzione vigente, del 

Codice di comportamento dei dipendenti 
del comune di Palermo, nonchè i temi 

connessi all'etica ed alla disciplina 

basilare delle responsabilità penali 
derivanti da comportamenti non conformi 

alla normativa anticorruzione.    

Inoltro al 
Responsabile della 

prevenzione di una 

relazione 
illustrativa delle 

azioni svolte con 

allegato foglio 
firma delle 

presenze del 

personale 
partecipante. 

Svolgimento di n. 2 giornate di 
formazione (12 e 13 giugno 2018) 

nell'ambito delle quali sono stati 

invitati a partecipare tutti i dipendenti 
della 1^ Circoscrizione e della P.D. 

Piazza Marina, come evidenziato 

nella relazione trasmessa al 
Segretario Generale n.q. di 

Responsabile Prevenzione della 

Corruzione prot. n. 936424 del 
26/06/2018 

  

Circoscrizion

e Prima  
/Dirigente di 

Settore 

37501     

87 102 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 

di lavoro in relazione al riassetto delle 
strutture organizzative 

dell’Amministrazione di cui alla 

deliberazione di G.C n. 21 

dell’08/02/2018. 

Realizzazione della mappatura dei 

procedimenti e/o processi di lavoro e 
individuazione dei correlativi fattori di 

rischio corruttivo di pertinenza di ciascun 

Servizio Dirigenziale in relazione 
all’intervenuto riassetto organizzativo 

comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 

n. 21 del 08.02.2018. 

Inoltro al 
Responsabile della 

prevenzione della 

corruzione di una 
relazione 

illustrativa 

contenente la 
mappatura dei 

procedimenti 

amministrativi/proc
essi di lavoro e 

l’individuazione 

dei fattori di rischio 
corruttivo ad essi 

connesso. 

Predisposizione, ad opera del 

referente per l'anticorruzione, della 
mappatura mediante tabelle in 

formato Word contenenti le schede di 

competenza del Settore e della 1^ 
Circoscrizione, successivamente 

trasmesse al Segretario Generale, n.q. 

di Responsabile Prevenzione della 
Corruzione, con mail del 25/05/2018 

8 (v. nota prot. n. 936434 del 

26/06/2018)  

  

Circoscrizion

e Prima  

/Dirigente di 
Settore 

37501     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

88 105 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 
sui temi della prevenzione della 

corruzione della legalità destinata ai 

dipendenti appartnenti ai profili 
professionali B-C e Dche operano e/o 

gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al piano di prevenzione 
della corruzione vigente al più alto rischio 

di fenomeni corruttivi. 

Le azioni di sensibilizzazione dovranno 
riguardare sotto il profilo contenutistico la 

diffusione dei contenuti del piano di 

prevenzione della corruzione vigente, del 
Codice di comportamento dei dipendenti 

del comune di Palermo, nonchè i temi 

connessi all'etica ed alla disciplina 
basilare delle responsabilità penali 

derivanti da comportamenti non conformi 

alla normativa anticorruzione.    

Inoltro al 

Responsabile della 

prevenzione di una 
relazione 

illustrativa delle 

azioni svolte con 
allegato foglio 

firma delle 

presenze del 
personale 

partecipante. 

In data 31/05/2018 e 07/06/2018 

sono state effettuate due giornate 

informative sul tema 
dell'anticorruzione che hanno 

coinvolto i dipendenti di categoria B, 

c e D della II Circoscrizione e delle 
PP.DD Branacaccio e Padre Spoto.  

Le due giornate sono state svolte dal 

Dirigente e dal Referente 

dell'anticorruzione. 

Si è inoltrata al Responsabile della 

prevenzione una relazione illustrativa 
delle azioni svolte gs. nota prot. n. 

996647 del 18/07/18. 

  
Circoscrizion

e Seconda 
37502     

89 106 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 

di lavoro in relazione al riassetto delle 

strutture organizzative 

dell’Amministrazione di cui alla 

deliberazione di G.C n. 21 

dell’08/02/2018. 
Realizzazione della mappatura dei 

procedimenti e/o processi di lavoro e 

individuazione dei correlativi fattori di 
rischio corruttivo di pertinenza di ciascun 

Servizio Dirigenziale in relazione 

all’intervenuto riassetto organizzativo 
comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 

n. 21 del 08.02.2018. 

Inoltro al 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione di una 

relazione 
illustrativa 

contenente la 

mappatura dei 
procedimenti 

amministrativi/proc

essi di lavoro e 
l’individuazione 

dei fattori di rischio 

corruttivo ad essi 
connesso. 

Implementazione della Mappatura 

dei procedimenti amministrativi , 

individuazione dei fattori di rischio e 

compilazione delle relative schede 

trasmesse via mail in data 25/05/2018 
all'ufficio anticorruzione. 

Inoltro al Responsabile della 

prevenzione di una relazione 
illustrativa sulla mappatura dei 

processi e sull'individuazione dei 

relativi fattori di rischio gs. nota prot. 
996624 del 18/07/2018. 

  
Circoscrizion

e Seconda 
37502     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

90 109 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 
sui temi della prevenzione della 

corruzione della legalità destinata ai 

dipendenti appartnenti ai profili 
professionali B-C e Dche operano e/o 

gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al piano di prevenzione 
della corruzione vigente al più alto rischio 

di fenomeni corruttivi. 

Le azioni di sensibilizzazione dovranno 
riguardare sotto il profilo contenutistico la 

diffusione dei contenuti del piano di 

prevenzione della corruzione vigente, del 
Codice di comportamento dei dipendenti 

del comune di Palermo, nonchè i temi 

connessi all'etica ed alla disciplina 
basilare delle responsabilità penali 

derivanti da comportamenti non conformi 

alla normativa anticorruzione.    

Inoltro al 

Responsabile della 

prevenzione di una 
relazione 

illustrativa delle 

azioni svolte con 
allegato foglio 

firma delle 

presenze del 
personale 

partecipante. 

Svolgimento di n. 3 giornate di 

formazione (15- 21 e 29 giugno 
2018) nell'ambito delle quali sono 

stati invitati a partecipare n. 30 

dipendenti della Circoscrizione e 
della Postazione Decentrata 

Capinere, come evidenziato nella 

nota e -mail del 02.07.2018 inviata al 
Dirigente Area Servizi ai Cittadini). 

  
Circoscrizion

e Terza  
37503     

91 110 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 

di lavoro in relazione al riassetto delle 

strutture organizzative 

dell’Amministrazione di cui alla 

deliberazione di G.C n. 21 

dell’08/02/2018. 
Realizzazione della mappatura dei 

procedimenti e/o processi di lavoro e 

individuazione dei correlativi fattori di 
rischio corruttivo di pertinenza di ciascun 

Servizio Dirigenziale in relazione 

all’intervenuto riassetto organizzativo 
comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 

n. 21 del 08.02.2018. 

Inoltro al 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione di una 

relazione 
illustrativa 

contenente la 

mappatura dei 
procedimenti 

amministrativi/proc

essi di lavoro e 
l’individuazione 

dei fattori di rischio 

corruttivo ad essi 
connesso. 

Predisposizione, ad opera del 
referente per l'anticorruzione, della 

mappatura mediante tabelle in 

formato Word contenenti le schede di 
competenza della 3^ Circoscrizione 

trasmesse all'Ufficio Anticorruzione 

con e-mail del 28.05.2018. 

  
Circoscrizion

e Terza  
37503     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

92 113 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 
sui temi della prevenzione della 

corruzione della legalità destinata ai 

dipendenti appartnenti ai profili 
professionali B-C e Dche operano e/o 

gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al piano di prevenzione 
della corruzione vigente al più alto rischio 

di fenomeni corruttivi. 

Le azioni di sensibilizzazione dovranno 
riguardare sotto il profilo contenutistico la 

diffusione dei contenuti del piano di 

prevenzione della corruzione vigente, del 
Codice di comportamento dei dipendenti 

del comune di Palermo, nonchè i temi 

connessi all'etica ed alla disciplina 
basilare delle responsabilità penali 

derivanti da comportamenti non conformi 

alla normativa anticorruzione.    

Inoltro al 

Responsabile della 

prevenzione di una 
relazione 

illustrativa delle 

azioni svolte con 
allegato foglio 

firma delle 

presenze del 
personale 

partecipante. 

Svolgimento di n. 2 giornate di 

formazione (30 e 31 maggio 2018) 

nell'ambito delle quali sono stati 
invitati a partecipare 50 dipendenti 

della 4^ Circoscrizione e delle 

postazioni decentrate ricadenti nel 
territorio, come evidenziato nella 

relazione trasmessa al Segretario 

Generale n.q. di Responsabile 
Prevenzione della Corruzione prot. n. 

936424 del 26/06/2018 

  
Circoscrizion

e Quarta 
37504     

93 114 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 

di lavoro in relazione al riassetto delle 

strutture organizzative 

dell’Amministrazione di cui alla 

deliberazione di G.C n. 21 

dell’08/02/2018. 
Realizzazione della mappatura dei 

procedimenti e/o processi di lavoro e 

individuazione dei correlativi fattori di 
rischio corruttivo di pertinenza di ciascun 

Servizio Dirigenziale in relazione 

all’intervenuto riassetto organizzativo 
comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 

n. 21 del 08.02.2018. 

Inoltro al 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione di una 

relazione 
illustrativa 

contenente la 

mappatura dei 
procedimenti 

amministrativi/proc

essi di lavoro e 
l’individuazione 

dei fattori di rischio 

corruttivo ad essi 
connesso. 

Predisposizione, ad opera del 

referente per l'anticorruzione, della 

mappatura mediante tabelle in 
formato Word contenenti le schede di 

competenza della 4^ Circoscrizione, 

successivamente trasmesse al 
Segretario Generale, n.q. di 

Responsabile Prevenzione della 

Corruzione, con mail del 25/05/2018 
8 (v. nota prot. n. 936434 del 

26/06/2018)  

  
Circoscrizion

e Quarta 
37504     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

94 117 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 

sui temi della prevenzione della 
corruzione della legalità destinata ai 

dipendenti appartnenti ai profili 

professionali B-C e Dche operano e/o 
gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al piano di prevenzione 

della corruzione vigente al più alto rischio 
di fenomeni corruttivi. 

Le azioni di sensibilizzazione dovranno 

riguardare sotto il profilo contenutistico la 
diffusione dei contenuti del piano di 

prevenzione della corruzione vigente, del 

Codice di comportamento dei dipendenti 
del comune di Palermo, nonchè i temi 

connessi all'etica ed alla disciplina 

basilare delle responsabilità penali 
derivanti da comportamenti non conformi 

alla normativa anticorruzione.    

Inoltro al 
Responsabile della 

prevenzione di una 

relazione 
illustrativa delle 

azioni svolte con 

allegato foglio 
firma delle 

presenze del 

personale 
partecipante. 

Con nota n° 817415 del 24/05/2018 è 

stato comunicato al Capo Area 
Servizi ai Cittadini il calendario delle 

giornate di formazione, finalizzate 

alla sensibilizzazione del personale 
afferente la V Circoscrizione e le PP. 

DD. annesse, sui temi 

dell'anticorruzione.In data 31/05 e 
06/06 sono state effettuate le 2 

giornate di formazione che hanno 

visto la presenza di n°  50 
dipendenti.Contestualmente sono 

stati convocati tutti i dipendenti di 

Categoria B, C e D cui le stesse erano 
destinate e divulgato il materiale 

formativo e informativo da visionare, 

al fine di consentire agli stessi di 
esplicitare eventuali dubbi nel corso 

degli incontri. 

  
Circoscrizion

e Quinta  
37505     

95 118 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 

di lavoro in relazione al riassetto delle 

strutture organizzative 
dell’Amministrazione di cui alla 

deliberazione di G.C n. 21 

dell’08/02/2018. 
Realizzazione della mappatura dei 

procedimenti e/o processi di lavoro e 

individuazione dei correlativi fattori di 
rischio corruttivo di pertinenza di ciascun 

Servizio Dirigenziale in relazione 

all’intervenuto riassetto organizzativo 
comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 

n. 21 del 08.02.2018. 

Inoltro al 

Responsabile della 

prevenzione della 

corruzione di una 

relazione 
illustrativa 

contenente la 

mappatura dei 
procedimenti 

amministrativi/proc

essi di lavoro e 
l’individuazione 

dei fattori di rischio 

corruttivo ad essi 

connesso. 

Si è proceduto a realizzare la 
mappatura dei procedimenti 

amministrativi/processi di lavoro, 

inviduando altresì i fattori di rischio 
corruttivo da articolare per fasi. Da 

tale attività è risultato che il 

procedimento denominato "Carta 
Sia" dovesse essere espunto, in 

quanto il servizio non è più erogato, 

mentre il procedimento denominato 
"Carta Rei" dovesse essere inserito, 

in quanto il servizio è stato istituito 

nel mese di dicembre 2017. 
Con e-mail del 25/05/2018 sono state 

trasmesse le schede relative ai 

procedimenti amministrativi/processi 
di lavoro di competenza della V 

Circoscrizione, debitamente 

compilate, al Responsabile della 
prevenzione, secondo le modalità e le 

indicazioni contenute nella Direttiva 

n° 630545 del 16/04/2018. 

  
Circoscrizion

e Quinta  
37505     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

96 121 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 
sui temi della prevenzione della 

corruzione della legalità destinata ai 

dipendenti appartnenti ai profili 
professionali B-C e Dche operano e/o 

gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al piano di prevenzione 
della corruzione vigente al più alto rischio 

di fenomeni corruttivi. 

Le azioni di sensibilizzazione dovranno 
riguardare sotto il profilo contenutistico la 

diffusione dei contenuti del piano di 

prevenzione della corruzione vigente, del 
Codice di comportamento dei dipendenti 

del comune di Palermo, nonchè i temi 

connessi all'etica ed alla disciplina 
basilare delle responsabilità penali 

derivanti da comportamenti non conformi 

alla normativa anticorruzione.    

Inoltro al 

Responsabile della 

prevenzione di una 
relazione 

illustrativa delle 

azioni svolte con 
allegato foglio 

firma delle 

presenze del 
personale 

partecipante. 

IN DATA 31/05/2018 E 07/06/2018 

SONO STATE EFFETTUATE LE 
N. 2 GIORNATE SUL TEMA 

DELL'ANTICORRUZIONE CHE 

HA COINVOLTO I DIPENDENTI 
DI CATEG. B, C e D DELLA 

SESTA CIRCOSCRIZIONE E 

DELLE PP.DD. RESUTTANA SAN 
LORENZO E SAN GIOVANNI 

APOSTOLO. LE N. 2 GIORNATE 

FORMATIVE SONO STATE 
CONDOTTE DAL DIRIGENTE 

RESPONSABILE E DAL 

REFERENTE 
DELL'ANTICORRUZIONE  

  
Circoscrizion

e Sesta 
37506     

97 122 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 

di lavoro in relazione al riassetto delle 

strutture organizzative 

dell’Amministrazione di cui alla 

deliberazione di G.C n. 21 

dell’08/02/2018. 
Realizzazione della mappatura dei 

procedimenti e/o processi di lavoro e 

individuazione dei correlativi fattori di 
rischio corruttivo di pertinenza di ciascun 

Servizio Dirigenziale in relazione 

all’intervenuto riassetto organizzativo 
comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 

n. 21 del 08.02.2018. 

Inoltro al 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione di una 

relazione 
illustrativa 

contenente la 

mappatura dei 
procedimenti 

amministrativi/proc

essi di lavoro e 
l’individuazione 

dei fattori di rischio 

corruttivo ad essi 
connesso. 

IN DATA 25/05/2018 SONO 

STATE DEBITAMENTE 
COMPILATE LE SCHEDE SULLA 

MAPPATURA DEI 

PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI CON 

IMPLENTAZIONE DELLA 

STESSA E TRASMESSE 
ALL'UFFICIO ANTICORRUZIONE  

  
Circoscrizion

e Sesta 
37506     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

98 125 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 
sui temi della prevenzione della 

corruzione della legalità destinata ai 

dipendenti appartnenti ai profili 
professionali B-C e Dche operano e/o 

gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al piano di prevenzione 
della corruzione vigente al più alto rischio 

di fenomeni corruttivi. 

Le azioni di sensibilizzazione dovranno 
riguardare sotto il profilo contenutistico la 

diffusione dei contenuti del piano di 

prevenzione della corruzione vigente, del 
Codice di comportamento dei dipendenti 

del comune di Palermo, nonchè i temi 

connessi all'etica ed alla disciplina 
basilare delle responsabilità penali 

derivanti da comportamenti non conformi 

alla normativa anticorruzione.    

Inoltro al 

Responsabile della 

prevenzione di una 
relazione 

illustrativa delle 

azioni svolte con 
allegato foglio 

firma delle 

presenze del 
personale 

partecipante. 

Svolgimento di n. 3 giornate di 

formazione (18 e 29 maggio 2018, 8 

giugno 2018) nell'ambito delle quali 
sono stati invitati a partecipare oltre 

50 dipendenti della 4^ Circoscrizione 

e delle postazioni decentrate ricadenti 
nel territorio, come evidenziato nella 

relazione trasmessa al Segretario 

Generale n.q. di Responsabile 
Prevenzione della Corruzione prot. n. 

936424 del 26/06/2018 

  
Circoscrizion

e Settima 
37507     

99 126 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 

di lavoro in relazione al riassetto delle 

strutture organizzative 

dell’Amministrazione di cui alla 

deliberazione di G.C n. 21 

dell’08/02/2018. 
Realizzazione della mappatura dei 

procedimenti e/o processi di lavoro e 

individuazione dei correlativi fattori di 
rischio corruttivo di pertinenza di ciascun 

Servizio Dirigenziale in relazione 

all’intervenuto riassetto organizzativo 
comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 

n. 21 del 08.02.2018. 

Inoltro al 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione di una 

relazione 
illustrativa 

contenente la 

mappatura dei 
procedimenti 

amministrativi/proc

essi di lavoro e 
l’individuazione 

dei fattori di rischio 

corruttivo ad essi 
connesso. 

Predisposizione, ad opera del 

referente per l'anticorruzione, della 

mappatura mediante tabelle in 
formato Word contenenti le schede di 

competenza della 7^ Circoscrizione, 

successivamente trasmesse al 
Segretario Generale, n.q. di 

Responsabile Prevenzione della 

Corruzione, con mail del 25/05/2018 
8 (v. nota prot. n. 936434 del 

26/06/2018)  

  
Circoscrizion

e Settima 
37507     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

100 129 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 
sui temi della prevenzione della 

corruzione della legalità destinata ai 

dipendenti appartnenti ai profili 
professionali B-C e Dche operano e/o 

gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al piano di prevenzione 
della corruzione vigente al più alto rischio 

di fenomeni corruttivi. 

Le azioni di sensibilizzazione dovranno 
riguardare sotto il profilo contenutistico la 

diffusione dei contenuti del piano di 

prevenzione della corruzione vigente, del 
Codice di comportamento dei dipendenti 

del comune di Palermo, nonchè i temi 

connessi all'etica ed alla disciplina 
basilare delle responsabilità penali 

derivanti da comportamenti non conformi 

alla normativa anticorruzione.    

Inoltro al 

Responsabile della 

prevenzione di una 
relazione 

illustrativa delle 

azioni svolte con 
allegato foglio 

firma delle 

presenze del 
personale 

partecipante. 

Svolgimento di n. 2 giornate di 

formazione (24 maggio e 11 giugno 
2018) nell'ambito delle quali sono 

stati invitati a partecipare tutti i 

dipendenti della 8^ Circoscrizione e 
della postazione decentrata 

Montepellegrino, come evidenziato 

nella relazione trasmessa al 

Segretario Generale n.q. di 

Responsabile Prevenzione della 

Corruzione prot. n. 936424 del 
26/06/2018 

  
Circoscrizion

e Ottava 
37508     

101 130 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 

di lavoro in relazione al riassetto delle 

strutture organizzative 

dell’Amministrazione di cui alla 

deliberazione di G.C n. 21 

dell’08/02/2018. 
Realizzazione della mappatura dei 

procedimenti e/o processi di lavoro e 

individuazione dei correlativi fattori di 
rischio corruttivo di pertinenza di ciascun 

Servizio Dirigenziale in relazione 

all’intervenuto riassetto organizzativo 
comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 

n. 21 del 08.02.2018. 

Inoltro al 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione di una 

relazione 
illustrativa 

contenente la 

mappatura dei 
procedimenti 

amministrativi/proc

essi di lavoro e 
l’individuazione 

dei fattori di rischio 

corruttivo ad essi 
connesso. 

Predisposizione, ad opera del 

referente per l'anticorruzione, della 

mappatura mediante tabelle in 
formato Word contenenti le schede di 

competenza della 8^ Circoscrizione, 

successivamente trasmesse al 
Segretario Generale, n.q. di 

Responsabile Prevenzione della 

Corruzione, con mail del 25/05/2018 
8 (v. nota prot. n. 936434 del 

26/06/2018)  

  
Circoscrizion

e Ottava 
37508     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

102 133 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 
sui temi della prevenzione della 

corruzione e della legalità destinata ai 

dipendenti appartenenti ai profili 
professionali B – C e D che operano e/o 

gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al Piano di prevenzione 
della corruzione vigente a più alto rischio 

di fenomeni corruttivi. Le azioni di 

sensibilizzazione dovranno riguardare 
sotto il profilo contenutistico la diffusione 

dei contenuti del Piano di prevenzione 

della corruzione vigente, del Codice di 
comportamento dei dipendenti del comune 

di Palermo, nonché i temi connessi 

all’etica ed alla disciplina basilare delle 
responsabilità penali derivanti da 

comportamenti non conformi alla 

normativa anticorruzione. 

Inoltro al 

Responsabile della 

prevenzione di una 
relazione 

illustrativa delle 

azioni svolte con 
allegato foglio 

firma delle 

presenze del 
personale 

partecipante. 

Relazione illustrativa delle azioni 

svolte con allegato foglio firma delle 
presenze del personale partecipante.  

- Inoltro al Segretario Generale e al 

Responsabile anticorruzione - MAIL 

DEL 13/06/2018 

  

Dirigente del 

Settore 
Scuola/Resp

onsabile 

Sistema 

Integrato 0/6 

37601   

Manca specifica 

del numero di 

giornate 
formative 

effettuate e del 

numero di 

dipendenti 

formati 

103 134 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 

di lavoro in relazione al riassetto delle 

strutture organizzative 

dell’Amministrazione di cui alla 

deliberazione di G.C n. 21 

dell’08/02/2018. 
Realizzazione della mappatura dei 

procedimenti e/o processi di lavoro e 

individuazione dei correlativi fattori di 
rischio corruttivo di pertinenza di ciascun 

Servizio Dirigenziale in relazione 

all’intervenuto riassetto organizzativo 
comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 

n. 21 del 08.02.2018. 

Inoltro al 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione di una 

relazione 
illustrativa 

contenente la 

mappatura dei 
procedimenti 

amministrativi/proc

essi di lavoro e 
l’individuazione 

dei fattori di rischio 

corruttivo ad essi 
connesso. 

Trasmissione relazione e mappatura 

con - mail del  03/05/2018  
  

Dirigente del 

Settore 
Scuola/Resp

onsabile 

Sistema 
Integrato 0/6 

37601     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

104 137 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 
sui temi della prevenzione della 

corruzione della legalità destinata ai 

dipendenti appartnenti ai profili 
professionali B-C e Dche operano e/o 

gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al piano di prevenzione 
della corruzione vigente al più alto rischio 

di fenomeni corruttivi. 

Le azioni di sensibilizzazione dovranno 
riguardare sotto il profilo contenutistico la 

diffusione dei contenuti del piano di 

prevenzione della corruzione vigente, del 
Codice di comportamento dei dipendenti 

del comune di Palermo, nonchè i temi 

connessi all'etica ed alla disciplina 
basilare delle responsabilità penali 

derivanti da comportamenti non conformi 

alla normativa anticorruzione.    

Inoltro al 

Responsabile della 

prevenzione di una 
relazione 

illustrativa delle 

azioni svolte con 
allegato foglio 

firma delle 

presenze del 
personale 

partecipante. 

Effettuata 1 giornata di formazione.   

Servizio 

Attività 

rivolte alle 
Scuole 

dell'Obbligo 

37602 

  

Manca specifica 

del numero di 

dipendenti 
formati e della 

data di 

trasmissione 
della relazione al 

Resp. 

Anticorruzione 

 

Effettuata 1 

giornata di 
formazione sulle 

2 previste 

105 138 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 

di lavoro in relazione al riassetto delle 

strutture organizzative 

dell’Amministrazione di cui alla 

deliberazione di G.C n. 21 

dell’08/02/2018. 
Realizzazione della mappatura dei 

procedimenti e/o processi di lavoro e 

individuazione dei correlativi fattori di 
rischio corruttivo di pertinenza di ciascun 

Servizio Dirigenziale in relazione 

all’intervenuto riassetto organizzativo 
comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 

n. 21 del 08.02.2018. 

Inoltro al 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione di una 

relazione 
illustrativa 

contenente la 

mappatura dei 
procedimenti 

amministrativi/proc

essi di lavoro e 
l’individuazione 

dei fattori di rischio 

corruttivo ad essi 
connesso. 

individuazione di processi a rischio 
corruzione in relazione al nuovo 

assetto organizzativo, quindi rispetto 

al precedente. 

  

Servizio 

Attività 

rivolte alle 
Scuole 

dell'Obbligo 

37602 

  

Manca specifica 

della data di 
trasmissione 

della relazione al 

Resp. 
Anticorruzione 
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

106 141 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 
sui temi della prevenzione della 

corruzione della legalità destinata ai 

dipendenti appartnenti ai profili 
professionali B-C e Dche operano e/o 

gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al piano di prevenzione 
della corruzione vigente al più alto rischio 

di fenomeni corruttivi. 

Le azioni di sensibilizzazione dovranno 
riguardare sotto il profilo contenutistico la 

diffusione dei contenuti del piano di 

prevenzione della corruzione vigente, del 
Codice di comportamento dei dipendenti 

del comune di Palermo, nonchè i temi 

connessi all'etica ed alla disciplina 
basilare delle responsabilità penali 

derivanti da comportamenti non conformi 

alla normativa anticorruzione.    

Inoltro al 

Responsabile della 

prevenzione di una 
relazione 

illustrativa delle 

azioni svolte con 
allegato foglio 

firma delle 

presenze del 
personale 

partecipante. 

inoltro al Capo Area della relazione 

illustrativa con mail del 23/05/2018 
  

Servizio 

Attività 

Comunali 
Rivolte 

all'Infanzia 

37603   

Manca specifica 

del numero di 
dipendenti 

formati e della 

data di 
trasmissione 

della relazione al 

Resp. 
Anticorruzione 

107 142 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 

di lavoro in relazione al riassetto delle 

strutture organizzative 

dell’Amministrazione di cui alla 

deliberazione di G.C n. 21 

dell’08/02/2018. 
Realizzazione della mappatura dei 

procedimenti e/o processi di lavoro e 

individuazione dei correlativi fattori di 
rischio corruttivo di pertinenza di ciascun 

Servizio Dirigenziale in relazione 

all’intervenuto riassetto organizzativo 
comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 

n. 21 del 08.02.2018. 

Inoltro al 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione di una 

relazione 
illustrativa 

contenente la 

mappatura dei 
procedimenti 

amministrativi/proc

essi di lavoro e 
l’individuazione 

dei fattori di rischio 

corruttivo ad essi 
connesso. 

Inoltro al Responsabile della 
prevenzione della corruzione di una 

relazione illustrativa con mail del 

02/05/2018 

  

Servizio 

Attività 

Comunali 
Rivolte 

all'Infanzia 

37603     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

108 146 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 
sui temi della prevenzione della 

corruzione della legalità destinata ai 

dipendenti appartnenti ai profili 
professionali B-C e Dche operano e/o 

gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al piano di prevenzione 
della corruzione vigente al più alto rischio 

di fenomeni corruttivi. 

Le azioni di sensibilizzazione dovranno 
riguardare sotto il profilo contenutistico la 

diffusione dei contenuti del piano di 

prevenzione della corruzione vigente, del 
Codice di comportamento dei dipendenti 

del comune di Palermo, nonchè i temi 

connessi all'etica ed alla disciplina 
basilare delle responsabilità penali 

derivanti da comportamenti non conformi 

alla normativa anticorruzione.    

Inoltro al 

Responsabile della 

prevenzione di una 
relazione 

illustrativa delle 

azioni svolte con 
allegato foglio 

firma delle 

presenze del 
personale 

partecipante. 

Relazione illustrativa delle azioni 

svolte con allegato foglio firma delle 
presenze del personale partecipante. - 

Inoltro al Segretario Generale e al 

Responsabile anticorruzione - MAIL 

DEL 13/06/2018 

  

Servizio 
Lavoro e 

Politiche 

Giovanili 

37604   

Manca specifica 

del numero di 

giornate 
formative 

effettuate e del 

numero di 

dipendenti 

formati 

109 147 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 

di lavoro in relazione al riassetto delle 

strutture organizzative 

dell’Amministrazione di cui alla 

deliberazione di G.C n. 21 

dell’08/02/2018. 
Realizzazione della mappatura dei 

procedimenti e/o processi di lavoro e 

individuazione dei correlativi fattori di 
rischio corruttivo di pertinenza di ciascun 

Servizio Dirigenziale in relazione 

all’intervenuto riassetto organizzativo 
comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 

n. 21 del 08.02.2018. 

Inoltro al 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione di una 

relazione 
illustrativa 

contenente la 

mappatura dei 
procedimenti 

amministrativi/proc

essi di lavoro e 
l’individuazione 

dei fattori di rischio 

corruttivo ad essi 
connesso. 

Trasmissione relazione e mappatura 

con - mail del  03/05/2018  

  

Servizio 
Lavoro e 

Politiche 

Giovanili 

37604     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

110 149 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 
sui temi della prevenzione della 

corruzione della legalità destinata ai 

dipendenti appartnenti ai profili 
professionali B-C e Dche operano e/o 

gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al piano di prevenzione 
della corruzione vigente al più alto rischio 

di fenomeni corruttivi. 

Le azioni di sensibilizzazione dovranno 
riguardare sotto il profilo contenutistico la 

diffusione dei contenuti del piano di 

prevenzione della corruzione vigente, del 
Codice di comportamento dei dipendenti 

del comune di Palermo, nonchè i temi 

connessi all'etica ed alla disciplina 
basilare delle responsabilità penali 

derivanti da comportamenti non conformi 

alla normativa anticorruzione.    

Inoltro al 

Responsabile della 

prevenzione di una 
relazione 

illustrativa delle 

azioni svolte con 
allegato foglio 

firma delle 

presenze del 
personale 

partecipante. 

si è proceduto a n.2 incontri di 

formazione in data 11.05.2018 e 
21.06.2018 rispettivamente per n.25 e 

17 dipendenti.  

Sono stati redatti relativi verbali in 
ordine ai contenuti degli incontri.Gli 

stessi sono stati inviati al Sig. 

Segretario Generale con mail 
28.06.2018  

  

Capo Area 

Cittadinanza 
solidale 

39101     

111 150 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 

di lavoro in relazione al riassetto delle 

strutture organizzative 

dell’Amministrazione di cui alla 

deliberazione di G.C n. 21 

dell’08/02/2018. 
Realizzazione della mappatura dei 

procedimenti e/o processi di lavoro e 

individuazione dei correlativi fattori di 
rischio corruttivo di pertinenza di ciascun 

Servizio Dirigenziale in relazione 

all’intervenuto riassetto organizzativo 
comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 

n. 21 del 08.02.2018. 

Inoltro al 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione di una 

relazione 
illustrativa 

contenente la 

mappatura dei 
procedimenti 

amministrativi/proc

essi di lavoro e 
l’individuazione 

dei fattori di rischio 

corruttivo ad essi 
connesso. 

si è proceduto alla mappatura dei 

processi ascritti alla competenza del 
Capo Area dando comunicazione 

dell'attività con contestuale invio 

delle schede al Segretario Generale 
con nota  prot.679100 del 4.5.2018 

  

Capo Area 

Cittadinanza 
solidale 

39101     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

112 153 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 
sui temi della prevenzione della 

corruzione della legalità destinata ai 

dipendenti appartnenti ai profili 
professionali B-C e Dche operano e/o 

gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al piano di prevenzione 
della corruzione vigente al più alto rischio 

di fenomeni corruttivi. 

Le azioni di sensibilizzazione dovranno 
riguardare sotto il profilo contenutistico la 

diffusione dei contenuti del piano di 

prevenzione della corruzione vigente, del 
Codice di comportamento dei dipendenti 

del comune di Palermo, nonchè i temi 

connessi all'etica ed alla disciplina 
basilare delle responsabilità penali 

derivanti da comportamenti non conformi 

alla normativa anticorruzione.    

Inoltro al 

Responsabile della 

prevenzione di una 
relazione 

illustrativa delle 

azioni svolte con 
allegato foglio 

firma delle 

presenze del 
personale 

partecipante. 

(scheda non pervenuta)   

Servizio 

Infanzia 

Adolescenza 
e Servizi per 

la Famiglia 

39102 

  

Scheda non 
pervenuta 

nonostante i 

solleciti effettuati 

113 154 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 

di lavoro in relazione al riassetto delle 

strutture organizzative 

dell’Amministrazione di cui alla 

deliberazione di G.C n. 21 

dell’08/02/2018. 
Realizzazione della mappatura dei 

procedimenti e/o processi di lavoro e 

individuazione dei correlativi fattori di 
rischio corruttivo di pertinenza di ciascun 

Servizio Dirigenziale in relazione 

all’intervenuto riassetto organizzativo 
comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 

n. 21 del 08.02.2018. 

Inoltro al 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione di una 

relazione 
illustrativa 

contenente la 

mappatura dei 
procedimenti 

amministrativi/proc

essi di lavoro e 
l’individuazione 

dei fattori di rischio 

corruttivo ad essi 
connesso. 

(scheda non pervenuta)   

Servizio 

Infanzia 

Adolescenza 
e Servizi per 

la Famiglia 

39102 

  

Scheda non 
pervenuta 

nonostante i 

solleciti effettuati 
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

114 157 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 
sui temi della prevenzione della 

corruzione e della legalità destinata ai 

dipendenti appartenenti ai profili 
professionali B – C e D che operano e/o 

gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al Piano di prevenzione 
della corruzione vigente a più alto rischio 

di fenomeni corruttivi. Le azioni di 

sensibilizzazione dovranno riguardare 
sotto il profilo contenutistico la diffusione 

dei contenuti del Piano di prevenzione 

della corruzione vigente, del Codice di 
comportamento dei dipendenti del comune 

di Palermo, nonché i temi connessi 

all’etica ed alla disciplina basilare delle 
responsabilità penali derivanti da 

comportamenti non conformi alla 

normativa anticorruzione. 

Inoltro al 

Responsabile della 

prevenzione di una 
relazione 

illustrativa delle 

azioni svolte con 
allegato foglio 

firma delle 

presenze del 
personale 

partecipante. 

tenuti  gli incontri in data 4 e 11 
aprile. 

All'incontro del 4 aprile hanno 

apartecipato 21 amministrativi (oltre 
una assistente sociale responsabile di 

u.o.) su 27 dipendenti convocati 

Al successivo incontro dell'11 aprile, 

dedicato all'assistenza sociale, hanno 

partecipato 15 assisitenti sociali su 18 

in organico (tutti convocati) 

  

Servizio 

Persone con  

Disabilità , 
Anziani e 

Fragili 

39103   

non tutti i 

dipendenti 
convocati hanno 

partecipato alla 

giornata 

formativa 

115 158 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 

di lavoro in relazione al riassetto delle 

strutture organizzative 

dell’Amministrazione di cui alla 

deliberazione di G.C n. 21 

dell’08/02/2018. 
Realizzazione della mappatura dei 

procedimenti e/o processi di lavoro e 

individuazione dei correlativi fattori di 
rischio corruttivo di pertinenza di ciascun 

Servizio Dirigenziale in relazione 

all’intervenuto riassetto organizzativo 
comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 

n. 21 del 08.02.2018. 

Inoltro al 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione di una 

relazione 
illustrativa 

contenente la 

mappatura dei 
procedimenti 

amministrativi/proc

essi di lavoro e 
l’individuazione 

dei fattori di rischio 

corruttivo ad essi 
connesso. 

mappatura inviata al responsabile 

della prevenzione della corruzione 
con mail del  3 maggio 

  

Servizio 

Persone con  

Disabilità , 
Anziani e 

Fragili 

39103     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

116 162 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 
sui temi della prevenzione della 

corruzione e della legalità destinata ai 

dipendenti appartenenti ai profili 
professionali B – C e D che operano e/o 

gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al Piano di prevenzione 
della corruzione vigente a più alto rischio 

di fenomeni corruttivi. Le azioni di 

sensibilizzazione dovranno riguardare 
sotto il profilo contenutistico la diffusione 

dei contenuti del Piano di prevenzione 

della corruzione vigente, del Codice di 
comportamento dei dipendenti del comune 

di Palermo, nonché i temi connessi 

all’etica ed alla disciplina basilare delle 
responsabilità penali derivanti da 

comportamenti non conformi alla 

normativa anticorruzione. 

Inoltro al 

Responsabile della 

prevenzione di una 
relazione 

illustrativa delle 

azioni svolte con 
allegato foglio 

firma delle 

presenze del 
personale 

partecipante. 

Trasmissione mail in data 26.6.18 al 

Sig. Segretario Generale 
  

Servizio 

Comunità, 
Contrasto 

alla  Povertà 

e  Sicurezza 

Sociale 

39104   

Manca specifica 

del numero di 

giornate 
formative 

effettuate e del 

numero di 

dipendenti 

formati 

117 163 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 

di lavoro in relazione al riassetto delle 

strutture organizzative 

dell’Amministrazione di cui alla 

deliberazione di G.C n. 21 

dell’08/02/2018. 
Realizzazione della mappatura dei 

procedimenti e/o processi di lavoro e 

individuazione dei correlativi fattori di 
rischio corruttivo di pertinenza di ciascun 

Servizio Dirigenziale in relazione 

all’intervenuto riassetto organizzativo 
comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 

n. 21 del 08.02.2018. 

Inoltro al 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione di una 

relazione 
illustrativa 

contenente la 

mappatura dei 
procedimenti 

amministrativi/proc

essi di lavoro e 
l’individuazione 

dei fattori di rischio 

corruttivo ad essi 
connesso. 

Inoltro mail in data 28.6.2018 al Sig. 

Segretario Generale 
  

Servizio 

Comunità, 
Contrasto 

alla  Povertà 

e  Sicurezza 
Sociale 

39104     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

118 167 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 
sui temi della prevenzione della 

corruzione della legalità destinata ai 

dipendenti appartnenti ai profili 
professionali B-C e Dche operano e/o 

gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al piano di prevenzione 
della corruzione vigente al più alto rischio 

di fenomeni corruttivi. 

Le azioni di sensibilizzazione dovranno 
riguardare sotto il profilo contenutistico la 

diffusione dei contenuti del piano di 

prevenzione della corruzione vigente, del 
Codice di comportamento dei dipendenti 

del comune di Palermo, nonchè i temi 

connessi all'etica ed alla disciplina 
basilare delle responsabilità penali 

derivanti da comportamenti non conformi 

alla normativa anticorruzione.    

Inoltro al 

Responsabile della 

prevenzione di una 
relazione 

illustrativa delle 

azioni svolte con 
allegato foglio 

firma delle 

presenze del 
personale 

partecipante. 

Giornate formative effettuate come 
da verbali inviati al Responsabile 

della Prevenzione.   

Sessione del 28 maggio 2018 - n. 11 
partecipanti  /   

Sessione del 4 giugno 2018 - n. 6 

partecipanti. 

  

Servizio 

Dignità 
dell'Abitare 

39105     

119 168 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 

di lavoro in relazione al riassetto delle 

strutture organizzative 

dell’Amministrazione di cui alla 

deliberazione di G.C n. 21 

dell’08/02/2018. 
Realizzazione della mappatura dei 

procedimenti e/o processi di lavoro e 

individuazione dei correlativi fattori di 
rischio corruttivo di pertinenza di ciascun 

Servizio Dirigenziale in relazione 

all’intervenuto riassetto organizzativo 
comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 

n. 21 del 08.02.2018. 

Inoltro al 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione di una 

relazione 
illustrativa 

contenente la 

mappatura dei 
procedimenti 

amministrativi/proc

essi di lavoro e 
l’individuazione 

dei fattori di rischio 

corruttivo ad essi 
connesso. 

Relazione illustrativa n. 668992 del 

2.05.2018, inviata via mail in pari 

data al Responsabile della 
Prevenzione - Check List inviata in 

data 28.06.2018. 

  

Servizio 

Dignità 
dell'Abitare 

39105     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

120 171 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 

sui temi della prevenzione della 
corruzione della legalità destinata ai 

dipendenti appartnenti ai profili 

professionali B-C e Dche operano e/o 
gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al piano di prevenzione 

della corruzione vigente al più alto rischio 
di fenomeni corruttivi. 

Le azioni di sensibilizzazione dovranno 

riguardare sotto il profilo contenutistico la 
diffusione dei contenuti del piano di 

prevenzione della corruzione vigente, del 

Codice di comportamento dei dipendenti 
del comune di Palermo, nonchè i temi 

connessi all'etica ed alla disciplina 

basilare delle responsabilità penali 
derivanti da comportamenti non conformi 

alla normativa anticorruzione.    

Inoltro al 
Responsabile della 

prevenzione di una 

relazione 
illustrativa delle 

azioni svolte con 

allegato foglio 
firma delle 

presenze del 

personale 
partecipante. 

Con mail del  04.06.2018, è stato 

comunicato a tutto il personale 
dell'Area la programmazione di n. 2 

giornate di formazione per il 

personale, sui temi della prevenzione 
della corruzione e della legalità. Si 

sono tenute due sessioni formative, 

rispettivamente nei giorni 12 e 29 
giugno 2018 rivolte alla 

sensibilizzazione dei dipendenti  

riguardo le nuove disposizioni sui 
temi della corruzione e della legalità 

nella P.A. Si è provveduto a 

distribuire a tutti i dipendenti per via 
telematica il Nuovo Codice 

Disciplinare, in vigore dal 

08/06/2018.  
Con nota prot. 972767 del 

10.07.2018 è stato inviato al 

Responsabile della Prevenzione una 
relazione illustrativa delle azioni 

svolte sulle giornate di formazione 

del personale, con allegato foglio 
firma del personale che ha preso 

parte alle due sessioni formative.  

  

Area Tecnica 

Riqualificazi

one Urbana e 

della 

Pianificazion

e Urbanistica 

41101 

  

Manca specifica 

del numero di 

dipendenti 

formati  

121 172 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 
di lavoro in relazione al riassetto delle 

strutture organizzative 

dell’Amministrazione di cui alla 
deliberazione di G.C n. 21 

dell’08/02/2018.  

Realizzazione della mappatura dei 
procedimenti e/o processi di lavoro e 

individuazione dei correlativi fattori di 

rischio corruttivo di pertinenza di ciascun 
Servizio Dirigenziale in relazione 

all’intervenuto riassetto organizzativo 

comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 
n. 21 del 08.02.2018. 

Inoltro al 
Responsabile della 

prevenzione di una 

relazione 
illustrativa 

contenente una 

mappatura dei 
procedimenti 

amministrativi/proc

essi di lavoro e 
l'individuazione dei 

fattori di rischio 

corruttivo ad essi 
connesso 

Con mail del 06.06.2018 sono stati 

inoltrati al Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione le 
schede delle analisi del rischio dei 

fenomeni corruttivi dei processi unici 

dello Staff Capo Area. 

  

Area Tecnica 

Riqualificazi

one Urbana e 
della 

Pianificazion

e Urbanistica 

41101 
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

122 176 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 
sui temi della prevenzione della 

corruzione della legalità destinata ai 

dipendenti appartnenti ai profili 
professionali B-C e Dche operano e/o 

gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al piano di prevenzione 
della corruzione vigente al più alto rischio 

di fenomeni corruttivi. 

Le azioni di sensibilizzazione dovranno 
riguardare sotto il profilo contenutistico la 

diffusione dei contenuti del piano di 

prevenzione della corruzione vigente, del 
Codice di comportamento dei dipendenti 

del comune di Palermo, nonchè i temi 

connessi all'etica ed alla disciplina 
basilare delle responsabilità penali 

derivanti da comportamenti non conformi 

alla normativa anticorruzione.    

Inoltro al 

Responsabile della 

prevenzione di una 
relazione 

illustrativa delle 

azioni svolte con 
allegato foglio 

firma delle 

presenze del 
personale 

partecipante. 

Incontri di formazione: il 28/06/2018    

Ufficio 
Sportello 

Unico per 

l'Edilizia 

41501   

Manca specifica 

del numero di 
dipendenti 

formati e della 

data di 
trasmissione 

della relazione al 

Resp. 
Anticorruzione 

123 177 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 

di lavoro in relazione al riassetto delle 

strutture organizzative 

dell’Amministrazione di cui alla 

deliberazione di G.C n. 21 

dell’08/02/2018. 
Realizzazione della mappatura dei 

procedimenti e/o processi di lavoro e 

individuazione dei correlativi fattori di 
rischio corruttivo di pertinenza di ciascun 

Servizio Dirigenziale in relazione 

all’intervenuto riassetto organizzativo 
comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 

n. 21 del 08.02.2018. 

Inoltro al 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione di una 

relazione 
illustrativa 

contenente la 

mappatura dei 
procedimenti 

amministrativi/proc

essi di lavoro e 
l’individuazione 

dei fattori di rischio 

corruttivo ad essi 
connesso. 

Ai sensi della Delibera di G- C. n. 21 

del 08/02/2018 lo scrivente ufficio ha 
provveduto ad identificare e 

sottoporre a mappatura tutti i 

procedimenti e/o processi di 
pertinenza.  

  

Ufficio 
Sportello 

Unico per 

l'Edilizia 

41501 

  

Manca specifica 

della data di 
trasmissione 

della relazione al 

Resp. 
Anticorruzione 
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

124 179 4/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'inserimento 

nel portale 
telematico 

Inserite nel portale telematico le note 

esplicative per i procedimenti SCA  
  

Ufficio 
Sportello 

Unico per 

l'Edilizia 

41501 

  

nessun riscontro 

oggettivo 
possibile 

125 180 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 
sui temi della prevenzione della 

corruzione della legalità destinata ai 

dipendenti appartnenti ai profili 
professionali B-C e Dche operano e/o 

gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al piano di prevenzione 
della corruzione vigente al più alto rischio 

di fenomeni corruttivi. 

Le azioni di sensibilizzazione dovranno 
riguardare sotto il profilo contenutistico la 

diffusione dei contenuti del piano di 

prevenzione della corruzione vigente, del 
Codice di comportamento dei dipendenti 

del comune di Palermo, nonchè i temi 

connessi all'etica ed alla disciplina 
basilare delle responsabilità penali 

derivanti da comportamenti non conformi 

alla normativa anticorruzione.    

Inoltro al 

Responsabile della 

prevenzione di una 
relazione 

illustrativa delle 

azioni svolte con 
allegato foglio 

firma delle 

presenze del 
personale 

partecipante. 

Non si è proceduto all'effettuazione 

delle giornate di formazione di che 
trattasi 

  
Ufficio 

Condono 
41601 
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

126 181 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 

di lavoro in relazione al riassetto delle 

strutture organizzative 
dell’Amministrazione di cui alla 

deliberazione di G.C n. 21 

dell’08/02/2018. 
Realizzazione della mappatura dei 

procedimenti e/o processi di lavoro e 

individuazione dei correlativi fattori di 
rischio corruttivo di pertinenza di ciascun 

Servizio Dirigenziale in relazione 

all’intervenuto riassetto organizzativo 

comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 

n. 21 del 08.02.2018. 

Inoltro al 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione di una 

relazione 
illustrativa 

contenente la 

mappatura dei 
procedimenti 

amministrativi/proc

essi di lavoro e 
l’individuazione 

dei fattori di rischio 

corruttivo ad essi 
connesso. 

Con mail del 06.06.2018 dell'Area 
della Pianificazione Territoriale è 

stato comunicato che al riesame dei 

processi si è rilevata l'opportunità di 
apportare alcune modifiche, mentre si 

sono confermati i procedimenti a 

rischio, giusta direttiva in merito.  

  
Ufficio 

Condono 
41601 

  

  

127 182 3/S 

Creazione di un database per fornire in 

tempi ristetti notizie agli organi inquirenti 
e altresì monitorare le richieste avanzate 

dalla Procura della Repubblica 

Informativa 
mensile sullo stato 

del procedimento 

sulla base delle 
segnalazioni a 

carattere di urgenza 

della Procura della 

Repubblica 

(scheda non pervenuta) 

come si evince nella relazione del 

Responsabile della U.O.  ed attestato nella 
nota n.1 del 22.01.2019,  risultano avviati 

tutti i procedimenti sulle pratiche segnalate 

dal Dirigente per le indagini di P.G. e sono 
state svolte le attività di riscontro a tutte le 

richieste da parte della R.A.L. ed esaminate  

tutte le richieste di completamento opere ex 
art.26 L.R.37/85, tuttavia, l'obiettivo non è 

stato raggiunto in quanto non si è  

proceduto alla creazione del database di che 
trattasi per mancanza di adeguate risorse 

economiche 

Ufficio 
Condono 

41601 

  

obiettivo non 

raggiunto (non si 

è  proceduto alla 
creazione del 

database di che 

trattasi per 
mancanza di 

adeguate risorse 

economiche) 
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

128 184 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 
sui temi della prevenzione della 

corruzione della legalità destinata ai 

dipendenti appartnenti ai profili 
professionali B-C e Dche operano e/o 

gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al piano di prevenzione 
della corruzione vigente al più alto rischio 

di fenomeni corruttivi. 

Le azioni di sensibilizzazione dovranno 
riguardare sotto il profilo contenutistico la 

diffusione dei contenuti del piano di 

prevenzione della corruzione vigente, del 
Codice di comportamento dei dipendenti 

del comune di Palermo, nonchè i temi 

connessi all'etica ed alla disciplina 
basilare delle responsabilità penali 

derivanti da comportamenti non conformi 

alla normativa anticorruzione.    

Inoltro al 

Responsabile della 

prevenzione di una 
relazione 

illustrativa delle 

azioni svolte con 
allegato foglio 

firma delle 

presenze del 
personale 

partecipante. 

Incontri di formazione: il 18/06/2018 

e il 19/06/2018 
  

Ufficio 
Amministrati

vo Controllo 

del Territorio 

41701   

Manca specifica 

del numero di 
dipendenti 

formati e della 

data di 
trasmissione 

della relazione al 

Resp. 
Anticorruzione 

129 185 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 

di lavoro in relazione al riassetto delle 

strutture organizzative 

dell’Amministrazione di cui alla 

deliberazione di G.C n. 21 

dell’08/02/2018. 
Realizzazione della mappatura dei 

procedimenti e/o processi di lavoro e 

individuazione dei correlativi fattori di 
rischio corruttivo di pertinenza di ciascun 

Servizio Dirigenziale in relazione 

all’intervenuto riassetto organizzativo 
comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 

n. 21 del 08.02.2018. 

Inoltro al 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione di una 

relazione 
illustrativa 

contenente la 

mappatura dei 
procedimenti 

amministrativi/proc

essi di lavoro e 
l’individuazione 

dei fattori di rischio 

corruttivo ad essi 
connesso. 

Ai sensi della Delibera di G- C. n. 21 
del 08/02/2018 lo scrivente ufficio 

rientra tra quelli sottoposti a riassetto 

organizzativo, pertanto tutti i 
procedimenti e/o processi (esistenti e 

acquisiti) sono stati sottoposti a 

mappatura,   

  

Ufficio 
Amministrati

vo Controllo 

del Territorio 

41701   

Manca specifica 

della data di 
trasmissione 

della relazione al 

Resp. 
Anticorruzione 
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

130 188 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 

sui temi della prevenzione della 
corruzione della legalità destinata ai 

dipendenti appartnenti ai profili 

professionali B-C e Dche operano e/o 
gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al piano di prevenzione 

della corruzione vigente al più alto rischio 
di fenomeni corruttivi. 

Le azioni di sensibilizzazione dovranno 

riguardare sotto il profilo contenutistico la 
diffusione dei contenuti del piano di 

prevenzione della corruzione vigente, del 

Codice di comportamento dei dipendenti 
del comune di Palermo, nonchè i temi 

connessi all'etica ed alla disciplina 

basilare delle responsabilità penali 
derivanti da comportamenti non conformi 

alla normativa anticorruzione.    

Inoltro al 
Responsabile della 

prevenzione di una 

relazione 
illustrativa delle 

azioni svolte con 

allegato foglio 
firma delle 

presenze del 

personale 
partecipante. 

Si sono svolti due incontri di 
sensibilizzazione sul tema della 

prevenzione della corruzione e della 

legalità in data 05/06/2018 e in data 
11/06/2018 a cui hanno partecipato i 

dipendenti dell'Ufficio 

Espropriazioni che hanno sottoscritto 
appositi fogli di presenza. La 

calendarizzazione di detti incontri è 

stata preventivamente comunicata al 
Sig. Capo Area con nota prot. n. 

837604 del 30/05/2018.  

Infine è stato inviato report sullo 
svolgimento di detti incontri, in uno 

ai fogli di presenza sottoscritti dai 

dipendenti, al Capo Area in data 
13/06/2018 a mezzo e-mail. 

  

Ufficio 

Espropriazio

ni 

41801     

131 189 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 

di lavoro in relazione al riassetto delle 

strutture organizzative 

dell’Amministrazione di cui alla 

deliberazione di G.C n. 21 

dell’08/02/2018. 
Realizzazione della mappatura dei 

procedimenti e/o processi di lavoro e 

individuazione dei correlativi fattori di 
rischio corruttivo di pertinenza di ciascun 

Servizio Dirigenziale in relazione 

all’intervenuto riassetto organizzativo 
comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 

n. 21 del 08.02.2018. 

Inoltro al 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione di una 

relazione 
illustrativa 

contenente la 

mappatura dei 
procedimenti 

amministrativi/proc

essi di lavoro e 
l’individuazione 

dei fattori di rischio 

corruttivo ad essi 
connesso. 

A seguito della Direttiva prot. 
630545 del 16/04/2018 si è 

provveduto a confermare, in 

relazione all'intervenuto riassetto 
organizzativo comunale di cui alla 

D.G. n. 21 dell'8/02/2018, il 

contenuto delle schede inerenti 
l'analisi del rischio dei fenomeni 

corruttivi per i processi unici ascritti 

all'Ufficio Espropriazioni, inviando 
le suddette schede, corredate di 

conferma, al Responsabile della 

prevenzione della corruzione in data 
03/05/2018 a mezzo e-mail, nella 

considerazione che lo stesso è stato 

esclusivamente riallocato presso una 
diversa Area rispetto a quella 

originaria, mantenendo inalterate le 

competenze ascritte. 

  

Ufficio 

Espropriazio
ni 

41801     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

132 192 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 
sui temi della prevenzione della 

corruzione della legalità destinata ai 

dipendenti appartnenti ai profili 
professionali B-C e Dche operano e/o 

gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al piano di prevenzione 
della corruzione vigente al più alto rischio 

di fenomeni corruttivi. 

Le azioni di sensibilizzazione dovranno 
riguardare sotto il profilo contenutistico la 

diffusione dei contenuti del piano di 

prevenzione della corruzione vigente, del 
Codice di comportamento dei dipendenti 

del comune di Palermo, nonchè i temi 

connessi all'etica ed alla disciplina 
basilare delle responsabilità penali 

derivanti da comportamenti non conformi 

alla normativa anticorruzione.    

Inoltro al 

Responsabile della 

prevenzione di una 
relazione 

illustrativa delle 

azioni svolte con 
allegato foglio 

firma delle 

presenze del 
personale 

partecipante. 

Effettuazione di n. 2 gg. di 

formazione, preventivamente 

comunicate al Capo Area in data 
22.05.18, da parte della scrivente  

Incontri effettuati il 20 e 21 Giugno 

2018 come da documentazione che 
sarà allegata alla relazione dei 

dirigenti -  

E' stata trasmessa comunicazione 
mail del 22.06.18 della scrivente 

all'Ufficio Anticorruzione --  

  
Ufficio Città 

Storica 
41901     

133 193 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 

di lavoro in relazione al riassetto delle 

strutture organizzative 

dell’Amministrazione di cui alla 

deliberazione di G.C n. 21 

dell’08/02/2018. 
Realizzazione della mappatura dei 

procedimenti e/o processi di lavoro e 

individuazione dei correlativi fattori di 
rischio corruttivo di pertinenza di ciascun 

Servizio Dirigenziale in relazione 

all’intervenuto riassetto organizzativo 
comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 

n. 21 del 08.02.2018. 

Inoltro al 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione di una 

relazione 
illustrativa 

contenente la 

mappatura dei 
procedimenti 

amministrativi/proc

essi di lavoro e 
l’individuazione 

dei fattori di rischio 

corruttivo ad essi 
connesso. 

Effettuazione della mappatura dei 
processi di lavoro e inoltro, in data 

10 Maggio 2018 al Responsabile 

della prevenzione della corruzione, 
della mappatura dei procedimenti e 

l'individuazione dei fattori di rischio 

corruttivo ad essi connesso. 

  
Ufficio Città 

Storica 
41901     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

134 196 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 

sui temi della prevenzione della 

corruzione della legalità destinata ai 
dipendenti appartnenti ai profili 

professionali B-C e Dche operano e/o 

gestiscono procedimenti/processi di lavoro 
classificati in base al piano di prevenzione 

della corruzione vigente al più alto rischio 

di fenomeni corruttivi. 
Le azioni di sensibilizzazione dovranno 

riguardare sotto il profilo contenutistico la 

diffusione dei contenuti del piano di 

prevenzione della corruzione vigente, del 

Codice di comportamento dei dipendenti 

del comune di Palermo, nonchè i temi 
connessi all'etica ed alla disciplina 

basilare delle responsabilità penali 

derivanti da comportamenti non conformi 
alla normativa anticorruzione.    

Inoltro al 

Responsabile della 
prevenzione di una 

relazione 

illustrativa delle 
azioni svolte con 

allegato foglio 

firma delle 

presenze del 

personale 

partecipante. 

Effettuazione di n. 2 gg. di 

formazione (per un nr. complessivo 
di 50 dipendenti) condotte dallo 

scrivente n.q. di dirigente del 

Servizio, preventivamente 
comunicate con nota areg. 877624 

del 06/06/2018 al Responsabile della 

prevenzione della corruzione, con 
l'indicazione della data , dell’orario e 

della sede di svolgimento  con 

allegato elenco del personale 
coinvolto . Con nota areg 9297265 

del 22/06/2018  è stata inoltrata al 

Responsabile della prevenzione la 
relazione illustrativa delle azioni 

svolte con allegato foglio firma delle 

presenze del personale 
partecipante.Le giornate di 

formazione si sono svolte in data: 

14/06/2018 e 19/06/2018 

  

Staff 

Comandante 

P.M. /Capo 
Area 

45101     

135 197 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 
di lavoro in relazione al riassetto delle 

strutture organizzative 

dell’Amministrazione di cui alla 

deliberazione di G.C n. 21 

dell’08/02/2018. 

Realizzazione della mappatura dei 
procedimenti e/o processi di lavoro e 

individuazione dei correlativi fattori di 

rischio corruttivo di pertinenza di ciascun 
Servizio Dirigenziale in relazione 

all’intervenuto riassetto organizzativo 

comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 
n. 21 del 08.02.2018. 

Inoltro al 

Responsabile della 

prevenzione della 
corruzione di una 

relazione 

illustrativa 
contenente la 

mappatura dei 

procedimenti 
amministrativi/proc

essi di lavoro e 

l’individuazione 
dei fattori di rischio 

corruttivo ad essi 

connesso. 

Inoltro con nota areg 927394 del 

22/06/2018  al Responsabile della 

prevenzione della corruzione della 

relazione illustrativa contenente la 
rimappatura dei procedimenti 

amministrativi/processi di lavoro e 

l’individuazione dei fattori di rischio 
corruttivo ad essi connesso. 

  

Staff 

Comandante 
P.M. /Capo 

Area 

45101     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

136 202 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 
sui temi della prevenzione della 

corruzione della legalità destinata ai 

dipendenti appartnenti ai profili 
professionali B-C e Dche operano e/o 

gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al piano di prevenzione 
della corruzione vigente al più alto rischio 

di fenomeni corruttivi. 

Le azioni di sensibilizzazione dovranno 
riguardare sotto il profilo contenutistico la 

diffusione dei contenuti del piano di 

prevenzione della corruzione vigente, del 
Codice di comportamento dei dipendenti 

del comune di Palermo, nonchè i temi 

connessi all'etica ed alla disciplina 
basilare delle responsabilità penali 

derivanti da comportamenti non conformi 

alla normativa anticorruzione.    

Inoltro al 

Responsabile della 

prevenzione di una 
relazione 

illustrativa delle 

azioni svolte con 
allegato foglio 

firma delle 

presenze del 
personale 

partecipante. 

Effettuazione di n. 2 gg. di 
formazione svolte in data: 

14/06/2018 e 19/06/2018 (per un nr. 

complessivo di 50 dipendenti) 
condotte dallo scrivente n.q. di 

dirigente del Servizio, 

preventivamente comunicate con 
nota areg.11435 del  06/06/2018 al 

Responsabile della prevenzione della 

corruzione, con l'indicazione della 
data , dell’orario e della sede di 

svolgimento  con allegato elenco del 

personale coinvolto . Con nota areg 
936510 del 26/06/2018  è stata 

inoltrata al Responsabile della 

prevenzione la relazione illustrativa 
delle azioni svolte con allegato foglio 

firma delle presenze del personale 

partecipante. 

  

Servizio 
Affari 

Generali e 

Gestione 
Procedure 

Sanzionatori

e 

45103     

137 203 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 

di lavoro in relazione al riassetto delle 

strutture organizzative 

dell’Amministrazione di cui alla 

deliberazione di G.C n. 21 

dell’08/02/2018. 
Realizzazione della mappatura dei 

procedimenti e/o processi di lavoro e 

individuazione dei correlativi fattori di 
rischio corruttivo di pertinenza di ciascun 

Servizio Dirigenziale in relazione 

all’intervenuto riassetto organizzativo 
comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 

n. 21 del 08.02.2018. 

Inoltro al 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione di una 

relazione 
illustrativa 

contenente la 

mappatura dei 
procedimenti 

amministrativi/proc

essi di lavoro e 
l’individuazione 

dei fattori di rischio 

corruttivo ad essi 
connesso. 

Inoltro con nota areg 943968 datata 

28/06/2018  al Responsabile della 

prevenzione della corruzione della 
relazione illustrativa contenente la 

mappatura dei procedimenti 

amministrativi/processi di lavoro e 
l’individuazione dei fattori di rischio 

corruttivo ad essi connesso. 

  

Servizio 
Affari 

Generali e 

Gestione 
Procedure 

Sanzionatori

e 

45103     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

138 205 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 
sui temi della prevenzione della 

corruzione della legalità destinata ai 

dipendenti appartnenti ai profili 
professionali B-C e D che operano e/o 

gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al piano di prevenzione 
della corruzione vigente al più alto rischio 

di fenomeni corruttivi. 

Le azioni di sensibilizzazione dovranno 
riguardare sotto il profilo contenutistico la 

diffusione dei contenuti del piano di 

prevenzione della corruzione vigente, del 
Codice di comportamento dei dipendenti 

del comune di Palermo, nonchè i temi 

connessi all'etica ed alla disciplina 
basilare delle responsabilità penali 

derivanti da comportamenti non conformi 

alla normativa anticorruzione.    

Inoltro al 

Responsabile della 

prevenzione di una 
relazione 

illustrativa delle 

azioni svolte con 
allegato foglio 

firma delle 

presenze del 
personale 

partecipante 

Prima giornata formativa : 

05/06/2018 turno mattinale Via 
Dogali, 29;  

Seconda giornata formativa : 

08/06/2018 turno mattinale Via 
Dogali , 29.   

Invio al Responsabile della 

prevenzione della relazione 

illustrativa delle azioni svolte con 

allegato foglio firma delle presenze 

del personale con nota prot.  n. 
911556 del 13/06/2018.  

  

Servizio 

Sicurezza 

Sedi e 
Controlli 

Stradali 

45104     

139 206 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 

di lavoro in relazione al riassetto delle 

strutture organizzative 

dell’Amministrazione di cui alla 

deliberazione di G.C n. 21 

dell’08/02/2018. 
Realizzazione della mappatura dei 

procedimenti e/o processi di lavoro e 

individuazione dei correlativi fattori di 
rischio corruttivo di pertinenza di ciascun 

Servizio Dirigenziale in relazione 

all’intervenuto riassetto organizzativo 
comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 

n. 21 del 08.02.2018. 

Inoltro al 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione di una 

relazione 
illustrativa 

contenente la 

mappatura dei 
procedimenti 

amministrativi/proc

essi di lavoro e 
l’individuazione 

dei fattori di rischio 

corruttivo ad essi 
connesso. 

Inoltro al Responsabile della 
prevenzione della corruzione della 

nota prot. n. 902019 del 13/06/2018, 

con la quale si intendono confermate 
integralmente le schede dei processi 

già oggetto di precedente mappatura 

ed inserite nel Piano triennale 
anticorruzione 2018/2020, atteso che 

a seguito della delibera di G.C. n. 21 

del 08/02/18, il Servizio Sicurezza 
Sedi e Controlli Stradali non ha 

subito un riassetto della propria 

struttura organizzativa. 

  

Servizio 

Sicurezza 

Sedi e 
Controlli 

Stradali 

45104     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

140 210 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 
sui temi della prevenzione della 

corruzione della legalità destinata ai 

dipendenti appartnenti ai profili 
professionali B-C e Dche operano e/o 

gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al piano di prevenzione 
della corruzione vigente al più alto rischio 

di fenomeni corruttivi. 

Le azioni di sensibilizzazione dovranno 
riguardare sotto il profilo contenutistico la 

diffusione dei contenuti del piano di 

prevenzione della corruzione vigente, del 
Codice di comportamento dei dipendenti 

del comune di Palermo, nonchè i temi 

connessi all'etica ed alla disciplina 
basilare delle responsabilità penali 

derivanti da comportamenti non conformi 

alla normativa anticorruzione.    

Inoltro al 

Responsabile della 

prevenzione di una 
relazione 

illustrativa delle 

azioni svolte con 
allegato foglio 

firma delle 

presenze del 
personale 

partecipante. 

(scheda non pervenuta)   

Servizio 
Trasporto 

Pubblico di 

massa e 
Piano 

Urbano del 

Traffico 

45107 

  

Scheda non 
pervenuta 

nonostante i 

solleciti effettuati 

141 211 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 

di lavoro in relazione al riassetto delle 

strutture organizzative 

dell’Amministrazione di cui alla 

deliberazione di G.C n. 21 

dell’08/02/2018. 
Realizzazione della mappatura dei 

procedimenti e/o processi di lavoro e 

individuazione dei correlativi fattori di 
rischio corruttivo di pertinenza di ciascun 

Servizio Dirigenziale in relazione 

all’intervenuto riassetto organizzativo 
comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 

n. 21 del 08.02.2018. 

Inoltro al 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione di una 

relazione 
illustrativa 

contenente la 

mappatura dei 
procedimenti 

amministrativi/proc

essi di lavoro e 
l’individuazione 

dei fattori di rischio 

corruttivo ad essi 
connesso. 

(scheda non pervenuta)   

Servizio 
Trasporto 

Pubblico di 

massa e 
Piano 

Urbano del 

Traffico 

45107 

  

Scheda non 
pervenuta 

nonostante i 

solleciti effettuati 
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

142 213 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 
sui temi della prevenzione della 

corruzione e della legalità destinata ai 

dipendenti appartenenti ai profili 
professionali B – C e D che operano e/o 

gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al Piano di prevenzione 
della corruzione vigente a più alto rischio 

di fenomeni corruttivi. 

Le azioni di sensibilizzazione dovranno 
riguardare sotto il profilo contenutistico la 

diffusione dei contenuti del Piano di 

prevenzione della corruzione vigente, del 
Codice di comportamento dei dipendenti 

del comune di Palermo, nonché i temi 

connessi all’etica ed alla disciplina 
basilare delle responsabilità penali 

derivanti da comportamenti non conformi 

alla normativa anticorruzione. 

Inoltro al 

Responsabile della 

prevenzione di una 
relazione 

illustrativa delle 

azioni svolte con 
allegato foglio 

firma delle 

presenze del 
personale 

partecipante. 

avvenuta preventiva comunicazione 
(da parte del Capo Area) delle date 

previste dai Dirigenti dell'Area per la 

celebrazione delle riunioni (mail del 
22.05.2018).  

Avvenute celebrazione delle riunioni 

previste e presentazione relazione 

prot. n. 944007 del 28.06.2018 al 

Responsabile per la prevezione dei 

fenomeni corruttivi. 

  
Ragioniere 

Generale 
47101   

Manca specifica 

del numero di 

giornate 
formative 

effettuate e del 

numero di 

dipendenti 

formati 

143 214 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 

di lavoro in relazione al riassetto delle 

strutture organizzative 

dell’Amministrazione di cui alla 

deliberazione di G.C n. 21 

dell’08/02/2018. 
Realizzazione della mappatura dei 

procedimenti e/o processi di lavoro e 

individuazione dei correlativi fattori di 
rischio corruttivo di pertinenza di ciascun 

Servizio Dirigenziale in relazione 

all’intervenuto riassetto organizzativo 
comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 

n. 21 del 08.02.2018. 

Inoltro al 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione di una 

relazione 
illustrativa 

contenente la 

mappatura dei 
procedimenti 

amministrativi/proc

essi di lavoro e 
l’individuazione 

dei fattori di rischio 

corruttivo ad essi 
connesso. 

Mappatura dei procedimenti e/o 

processi di lavoro effettuata con nota 
prot. n. 688045 del 08.05.2018 ed 

invio relazione al Responsabile per la 

prevenzione della corruzione, prot. n. 
944008 del 28.06.2018  

  
Ragioniere 

Generale 
47101     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

144 218 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 
sui temi della prevenzione della 

corruzione della legalità destinata ai 

dipendenti appartnenti ai profili 
professionali B-C e Dche operano e/o 

gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al piano di prevenzione 
della corruzione vigente al più alto rischio 

di fenomeni corruttivi. 

Le azioni di sensibilizzazione dovranno 
riguardare sotto il profilo contenutistico la 

diffusione dei contenuti del piano di 

prevenzione della corruzione vigente, del 
Codice di comportamento dei dipendenti 

del comune di Palermo, nonchè i temi 

connessi all'etica ed alla disciplina 
basilare delle responsabilità penali 

derivanti da comportamenti non conformi 

alla normativa anticorruzione.    

Inoltro al 

Responsabile della 

prevenzione di una 
relazione 

illustrativa delle 

azioni svolte con 
allegato foglio 

firma delle 

presenze del 
personale 

partecipante. 

Si è raggiunto con la cospicua 

presenza dei dipendenti alle riunioni 

tenutasi nei gg 29/05 e 07/06/18,  
sensibilizzando sui temi della 

corruzione e del codice di condotta. 

  

Vice 

Ragioniere 
Generale/ 

Uffici 

Impegni, 
Interventi 

Finanziari,O

O.PP. e 
Contabilità. 

47201     

145 219 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 

di lavoro in relazione al riassetto delle 

strutture organizzative 

dell’Amministrazione di cui alla 

deliberazione di G.C n. 21 

dell’08/02/2018. 
Realizzazione della mappatura dei 

procedimenti e/o processi di lavoro e 

individuazione dei correlativi fattori di 
rischio corruttivo di pertinenza di ciascun 

Servizio Dirigenziale in relazione 

all’intervenuto riassetto organizzativo 
comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 

n. 21 del 08.02.2018. 

Inoltro al 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione di una 

relazione 
illustrativa 

contenente la 

mappatura dei 
procedimenti 

amministrativi/proc

essi di lavoro e 
l’individuazione 

dei fattori di rischio 

corruttivo ad essi 
connesso. 

100% Si è raggiunto con la cospicua 

presenza dei dipendenti alle riunioni 

tenutasi , nei gg 29/05/18 e 07/06/18,  
sensibilizzando sui temi della 

corruzione. 

  

Vice 

Ragioniere 
Generale/ 

Uffici 

Impegni, 
Interventi 

Finanziari,O

O.PP. e 
Contabilità. 

47201   

Manca specifica 

della data di 

trasmissione 
della relazione al 

Resp. 

Anticorruzione 
 

Il valore effettivo 

comunicato non 
è coerente con il 

valore atteso 
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

146 223 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 
sui temi della prevenzione della 

corruzione della legalità destinata ai 

dipendenti appartnenti ai profili 
professionali B-C e Dche operano e/o 

gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al piano di prevenzione 
della corruzione vigente al più alto rischio 

di fenomeni corruttivi. 

Le azioni di sensibilizzazione dovranno 
riguardare sotto il profilo contenutistico la 

diffusione dei contenuti del piano di 

prevenzione della corruzione vigente, del 
Codice di comportamento dei dipendenti 

del comune di Palermo, nonchè i temi 

connessi all'etica ed alla disciplina 
basilare delle responsabilità penali 

derivanti da comportamenti non conformi 

alla normativa anticorruzione.    

Inoltro al 

Responsabile della 

prevenzione di una 
relazione 

illustrativa delle 

azioni svolte con 
allegato foglio 

firma delle 

presenze del 
personale 

partecipante. 

Sono stati programmati ed effettuati 

due incontri formativi sul tema 
dell'anticorruzione con tutti i 

dipendenti del servizio uno in data 

23/05/2018 ed uno in data 

20/06/2018. 

  

Ufficio 
Entrate, 

Tributario ed 

Economato 

47204     

147 224 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 

di lavoro in relazione al riassetto delle 

strutture organizzative 

dell’Amministrazione di cui alla 

deliberazione di G.C n. 21 

dell’08/02/2018. 
Realizzazione della mappatura dei 

procedimenti e/o processi di lavoro e 

individuazione dei correlativi fattori di 
rischio corruttivo di pertinenza di ciascun 

Servizio Dirigenziale in relazione 

all’intervenuto riassetto organizzativo 
comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 

n. 21 del 08.02.2018. 

Inoltro al 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione di una 

relazione 
illustrativa 

contenente la 

mappatura dei 
procedimenti 

amministrativi/proc

essi di lavoro e 
l’individuazione 

dei fattori di rischio 

corruttivo ad essi 
connesso. 

Le schede relative ai processi unici 

con Valore Priorità di intervento pari 

a P4, sono state inoltrate, al 
responsabile della prevenzione della 

corruzione, con mail del 08/05/2018. 

  

Ufficio 
Entrate, 

Tributario ed 

Economato 

47204     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

148 228 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 
sui temi della prevenzione della 

corruzione della legalità destinata ai 

dipendenti appartnenti ai profili 
professionali B-C e D che operano e/o 

gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al piano di prevenzione 
della corruzione vigente al più alto rischio 

di fenomeni corruttivi. 

Le azioni di sensibilizzazione dovranno 
riguardare sotto il profilo contenutistico la 

diffusione dei contenuti del piano di 

prevenzione della corruzione vigente, del 
Codice di comportamento dei dipendenti 

del comune di Palermo, nonchè i temi 

connessi all'etica ed alla disciplina 
basilare delle responsabilità penali 

derivanti da comportamenti non conformi 

alla normativa anticorruzione.    

Inoltro al 

Responsabile della 

prevenzione di una 
relazione 

illustrativa delle 

azioni svolte con 
allegato foglio 

firma delle 

presenze del 
personale 

partecipante. 

Il valore effettivamente conseguito 

corrisponde al 100% al valore atteso, 
come da note prott. nn. 948529 e 

948553 del 02/07/2018 al Segretario 

Gen.le. Riguardo alle attività di 
prevenzione,  controllo, 

implementazione e mappatura dei 

processi connessi al Serv. Pers.le si 
richiama verbale riunione del 

26/04/2018 e relative mail del 20-

26/04/2018 unitamente ad alcune 
disposizioni di servizio: n.52 del 

04/05/18, n.54 del 14/05/18, n. 55 del 

29/05/18, n. 57 del 22/06/18 giacenti 
agli atti. 

  
 Servizio 

Personale 
47205   

Manca specifica 

del numero di 
giornate 

formative 

effettuate e del 
numero di 

dipendenti 

formati 
 

Le criticità 

comunicate non 
sembrano 

coerenti con 

l'obiettivo 
assegnato 

149 229 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 

di lavoro in relazione al riassetto delle 

strutture organizzative 

dell’Amministrazione di cui alla 

deliberazione di G.C n. 21 

dell’08/02/2018. 
Realizzazione della mappatura dei 

procedimenti e/o processi di lavoro e 

individuazione dei correlativi fattori di 
rischio corruttivo di pertinenza di ciascun 

Servizio Dirigenziale in relazione 

all’intervenuto riassetto organizzativo 
comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 

n. 21 del 08.02.2018. 

Inoltro al 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione di una 

relazione 
illustrativa 

contenente la 

mappatura dei 
procedimenti 

amministrativi/proc

essi di lavoro e 
l’individuazione 

dei fattori di rischio 

corruttivo ad essi 
connesso. 

Il valore effettivamente conseguito 

corrisponde al 100% al valore atteso, 
come da note prott. nn. 948529 e 

948553 del 02/07/2018 al Segretario 

Gen.le. Riguardo alle attività di 
prevenzione,  controllo, 

implementazione e mappatura dei 

processi connessi al Serv. Pers.le si 
richiama verbale riunione del 

26/04/2018 e relative mail del 20-

26/04/2018 unitamente ad alcune 
disposizioni di servizio: n.52 del 

04/05/18, n.54 del 14/05/18, n. 55 del 

29/05/18, n. 57 del 22/06/18 giacenti 
agli atti. 

  
 Servizio 

Personale 
47205   

Manca specifica 

della data di 
trasmissione 

della relazione al 

Resp. 
Anticorruzione 
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

150 230 3/S 

Monitoraggio e controllo in materia di 
trasparenza e di prevenzione della 

corruzione (L.190/2012) degli 

adempimenti assegnati alle UU.OO. 

attraverso l'estrapolazione dalla 

piattaforma stipendiale di buste paga di 

dipendenti comunali e coime, al fine di 
assicurare la corretta corresponsione delle 

spettanze al personale comunale e coime. 

Predisposizione di 

appositi fogli di 
calcolo per il 

controllo delle 

spettanze 
stipendiali e oneri 

riflessi. Redazione 

di un verbale 
riepilogativo dei 

controlli effettuati 

in sede di riunione 
con i funzionari 

resp.UU.OO. e loro 

esito. 

Il valore effettivamente conseguito 
corrisponde al 100% al valore atteso, 

come da note prott. nn. 948529 e 

948553 del 02/07/2018 al Segretario 
Gen.le. Riguardo alle attività di 

prevenzione,  controllo, 

implementazione e mappatura dei 

processi connessi al Serv. Pers.le si 

richiama verbale riunione del 

26/04/2018 e relative mail del 20-
26/04/2018 unitamente ad alcune 

disposizioni di servizio: n.52 del 

04/05/18, n.54 del 14/05/18, n. 55 del 
29/05/18, n. 57 del 22/06/18 giacenti 

agli atti. 

Effettuazione di n. 2 gg. di formazione, la 
prima come da mail del 12/12/2018 

(Formati n. 43 dipendenti) e la seconda 

come da verbale del 05/12/2018 (coinvolti 
9 dipendenti. Controlli a campione su 

elaborazione stipendiale. 

 Servizio 

Personale 
47205   

Si ritiene che i 

valori attesi non 
siano coerenti 

con l'obiettivo e 

l'indicatore.  
Inoltre non viene 

specifiato se si 

sia proceduto alla 
predisposizione 

dei fogli di 

calcolo per il 
controllo delle 

spettanze 

stipendiali e 
oneri riflessi.  

Non vengono 

comunicate le 
date delle 

riunioni con i 

funzionari 
resp.UU.OO. e 

gli estremi del 

verbale 
riepilogativo dei 

controlli 

effettuati  
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

151 232 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 
sui temi della prevenzione della 

corruzione della legalità destinata ai 

dipendenti appartnenti ai profili 
professionali B-C e Dche operano e/o 

gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al piano di prevenzione 
della corruzione vigente al più alto rischio 

di fenomeni corruttivi. 

Le azioni di sensibilizzazione dovranno 
riguardare sotto il profilo contenutistico la 

diffusione dei contenuti del piano di 

prevenzione della corruzione vigente, del 
Codice di comportamento dei dipendenti 

del comune di Palermo, nonchè i temi 

connessi all'etica ed alla disciplina 
basilare delle responsabilità penali 

derivanti da comportamenti non conformi 

alla normativa anticorruzione.    

Inoltro al 

Responsabile della 

prevenzione di una 
relazione 

illustrativa delle 

azioni svolte con 
allegato foglio 

firma delle 

presenze del 
personale 

partecipante. 

Effettuazione di n. 2 gg. di 
formazione (il 28 e 30 Maggio), 

preventivamente comunicate al 

Responsabile dell'Anticorruzione, da 
parte del Capo Area in data 22 

Maggio 2018 -  

La scrivente ha stabilito  ulteriori 

incontri (il 27 e 29 Giugno) per il 

personale assente nei precedenti 

incontri 

Relazione con Mail del  12.12.208 al 

Ragioniere Generale  e trasmissione con 

mail del 27.12.18 a tutto il personale, della 
circolare prot. n. 1795562 del 20.12.2018 

dell'Ufficio del Segretario Generale - 

Ufficio 

Spese e 
Contenzioso 

47213   

Manca specifica 
del numero di 

dipendenti 

formati  

152 233 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 

di lavoro in relazione al riassetto delle 

strutture organizzative 

dell’Amministrazione di cui alla 

deliberazione di G.C n. 21 

dell’08/02/2018. 
Realizzazione della mappatura dei 

procedimenti e/o processi di lavoro e 

individuazione dei correlativi fattori di 
rischio corruttivo di pertinenza di ciascun 

Servizio Dirigenziale in relazione 

all’intervenuto riassetto organizzativo 
comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 

n. 21 del 08.02.2018. 

Inoltro al 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione di una 

relazione 
illustrativa 

contenente la 

mappatura dei 
procedimenti 

amministrativi/proc

essi di lavoro e 
l’individuazione 

dei fattori di rischio 

corruttivo ad essi 
connesso. 

Effettuazione della mappatura dei 
processi di lavoro e inoltro, in data 

23 Aprile 2018 al Responsabile della 

prevenzione della corruzione, della 
mappatura dei procedimenti e 

l'individuazione dei fattori di rischio 

corruttivo ad essi connesso. 

La Mappatura dei procedimenti e/o processi 

di lavoro risulta già effettuata nel primo 

semestre (vedasi mail del 23.04.18 al 
Responsabile Anticorruzione)  - Si rinvia: 

alla Relazione mail del 12.12.2018 al 

Ragioniere Generale; Alla Mail del 
12.12.2018 al personale dell'ufficio spese e 

contenzioso con la trasmissione del codice 

di comportamento e convocazione per 
incontro; l'incontro è stato effettuato il 

17.12.2018 come si evince dal verbale - 

Ufficio 

Spese e 
Contenzioso 

47213     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

153 238 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 
sui temi della prevenzione della 

corruzione della legalità destinata ai 

dipendenti appartnenti ai profili 
professionali B-C e Dche operano e/o 

gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al piano di prevenzione 
della corruzione vigente al più alto rischio 

di fenomeni corruttivi. 

Le azioni di sensibilizzazione dovranno 
riguardare sotto il profilo contenutistico la 

diffusione dei contenuti del piano di 

prevenzione della corruzione vigente, del 
Codice di comportamento dei dipendenti 

del comune di Palermo, nonchè i temi 

connessi all'etica ed alla disciplina 
basilare delle responsabilità penali 

derivanti da comportamenti non conformi 

alla normativa anticorruzione.    

Inoltro al 

Responsabile della 

prevenzione di una 
relazione 

illustrativa delle 

azioni svolte con 
allegato foglio 

firma delle 

presenze del 
personale 

partecipante. 

(Obiettivo proposto solo a dicembre 

2018) 
(scheda non pervenuta) 

Dirigente 

Settore 
Tributi/Resp. 

Contenzioso 

e tributi 

minori 

47701 

  

Scheda non 
pervenuta 

nonostante i 

solleciti effettuati 

154 239 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 

di lavoro in relazione al riassetto delle 

strutture organizzative 

dell’Amministrazione di cui alla 

deliberazione di G.C n. 21 

dell’08/02/2018. 
Realizzazione della mappatura dei 

procedimenti e/o processi di lavoro e 

individuazione dei correlativi fattori di 
rischio corruttivo di pertinenza di ciascun 

Servizio Dirigenziale in relazione 

all’intervenuto riassetto organizzativo 
comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 

n. 21 del 08.02.2018. 

Inoltro al 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione di una 

relazione 
illustrativa 

contenente la 

mappatura dei 
procedimenti 

amministrativi/proc

essi di lavoro e 
l’individuazione 

dei fattori di rischio 

corruttivo ad essi 
connesso. 

(Obiettivo proposto solo a dicembre 

2018) 
(scheda non pervenuta) 

Dirigente 

Settore 
Tributi/Resp. 

Contenzioso 

e tributi 
minori 

47701 

  

Scheda non 
pervenuta 

nonostante i 

solleciti effettuati 
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

155 240 3/S 

Verifica a campione della regolarità delle 

istanze (iscrizioni, agevolazioni, 
esenzioni, variazioni, cessazioni dei tributi 

comunali) presentate dai contribuenti ed 

inserite nella banche dati di gestione dei 
tributi 

n. 600 controlli a 

campione della 
regolarità delle 

istanze di 

iscrizione, 
agevolazioni, 

esenzioni, 

variazioni, 
cessazioni dei 

tributi comunali 

presentate dai 
contribuenti ed 

inserite nelle 

banche dati di 
gestione dei tributi 

(Obiettivo proposto solo a dicembre 

2018) 
(scheda non pervenuta) 

Dirigente 

Settore 
Tributi/Resp. 

Contenzioso 

e tributi 
minori 

47701 

  

Scheda non 
pervenuta 

nonostante i 

solleciti effettuati 

156 241 4/S 

Analisi dei ricorsi di I e II grado presso le 

Commissioni Tributarie a 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 

(Obiettivo proposto solo a dicembre 

2018) 
(scheda non pervenuta) 

Dirigente 

Settore 
Tributi/Resp. 

Contenzioso 

e tributi 
minori 

47701 

  

Il valore atteso 
del 2° semestre 

sembra non 

coerente  
 

scheda non 

pervenuta 
nonostante i 

diversi solleciti 

effettuati 
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

157 242 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 
sui temi della prevenzione della 

corruzione della legalità destinata ai 

dipendenti appartnenti ai profili 
professionali B-C e Dche operano e/o 

gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al piano di prevenzione 
della corruzione vigente al più alto rischio 

di fenomeni corruttivi. 

Le azioni di sensibilizzazione dovranno 
riguardare sotto il profilo contenutistico la 

diffusione dei contenuti del piano di 

prevenzione della corruzione vigente, del 
Codice di comportamento dei dipendenti 

del comune di Palermo, nonchè i temi 

connessi all'etica ed alla disciplina 
basilare delle responsabilità penali 

derivanti da comportamenti non conformi 

alla normativa anticorruzione.    

Inoltro al 

Responsabile della 

prevenzione di una 
relazione 

illustrativa delle 

azioni svolte con 
allegato foglio 

firma delle 

presenze del 
personale 

partecipante. 

Svolgimento  di due giornate di 

formazione  previste come da 

calendario comunicato al Capo Area. 
Si sono svolte in data 24/05/2018 e 

29/05/2018  redigendo appositi 

verbali comunicati con mail del 

20/06/2018 al Sig. Segretario 

Generale 

  

Servizio 

ICI/IMU/TA
SI 

47702   

Manca specifica 
del numero di 

dipendenti 

formati  

158 243 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 

di lavoro in relazione al riassetto delle 

strutture organizzative 

dell’Amministrazione di cui alla 

deliberazione di G.C n. 21 

dell’08/02/2018. 
Realizzazione della mappatura dei 

procedimenti e/o processi di lavoro e 

individuazione dei correlativi fattori di 
rischio corruttivo di pertinenza di ciascun 

Servizio Dirigenziale in relazione 

all’intervenuto riassetto organizzativo 
comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 

n. 21 del 08.02.2018. 

Inoltro al 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione di una 

relazione 
illustrativa 

contenente la 

mappatura dei 
procedimenti 

amministrativi/proc

essi di lavoro e 
l’individuazione 

dei fattori di rischio 

corruttivo ad essi 
connesso. 

Si è provveduto alla mappatura dei 

procedimenti e relativa redazione 
illustrativa dei procedimenti 

amministrativi/processi di lavoro e 

individuzione dei fattori di rischio, 
per i quali si è data adeguata 

comunicazione al sig. Segretario 

Generale ed al Sig. Ragioniere 
Generale con mail del 20/06/2018 

  

Servizio 

ICI/IMU/TA
SI 

47702     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

159 248 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 
sui temi della prevenzione della 

corruzione della legalità destinata ai 

dipendenti appartnenti ai profili 
professionali B-C e Dche operano e/o 

gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al piano di prevenzione 
della corruzione vigente al più alto rischio 

di fenomeni corruttivi. 

Le azioni di sensibilizzazione dovranno 
riguardare sotto il profilo contenutistico la 

diffusione dei contenuti del piano di 

prevenzione della corruzione vigente, del 
Codice di comportamento dei dipendenti 

del comune di Palermo, nonchè i temi 

connessi all'etica ed alla disciplina 
basilare delle responsabilità penali 

derivanti da comportamenti non conformi 

alla normativa anticorruzione.    

Inoltro al 

Responsabile della 

prevenzione di una 
relazione 

illustrativa delle 

azioni svolte con 
allegato foglio 

firma delle 

presenze del 
personale 

partecipante. 

Con nota prot. n°948076 del 02.07 la 

scrivente ha trasmesso al Segretario 

Generale una breve relazione 
illustrativa degli argomenti trattati e i 

fogli firma del personale che ha 

partecipato alle due giornate di 

incontro fissate dalla scrivente 

(13.06.18 e 20.06.18) 

  

Servizio 

TARSU/TA
RES/TARI 

47703     

160 249 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 

di lavoro in relazione al riassetto delle 

strutture organizzative 

dell’Amministrazione di cui alla 

deliberazione di G.C n. 21 

dell’08/02/2018. 
Realizzazione della mappatura dei 

procedimenti e/o processi di lavoro e 

individuazione dei correlativi fattori di 
rischio corruttivo di pertinenza di ciascun 

Servizio Dirigenziale in relazione 

all’intervenuto riassetto organizzativo 
comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 

n. 21 del 08.02.2018. 

Inoltro al 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione di una 

relazione 
illustrativa 

contenente la 

mappatura dei 
procedimenti 

amministrativi/proc

essi di lavoro e 
l’individuazione 

dei fattori di rischio 

corruttivo ad essi 
connesso. 

Si è provveduto all'inoltro al resp. 

della prevenzione corruzione, 

dell'aggiornamento della mappatura 
dei procedimenti 

amministrativi/processi di lavoro a 

seguito del nuovo riassetto 
organizzativo comunale (mail del 

07.05.18) 

  

Servizio 

TARSU/TA
RES/TARI 

47703     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

161 252 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 
sui temi della prevenzione della 

corruzione della legalità destinata ai 

dipendenti appartnenti ai profili 
professionali B-C e Dche operano e/o 

gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al piano di prevenzione 
della corruzione vigente al più alto rischio 

di fenomeni corruttivi. 

Le azioni di sensibilizzazione dovranno 
riguardare sotto il profilo contenutistico la 

diffusione dei contenuti del piano di 

prevenzione della corruzione vigente, del 
Codice di comportamento dei dipendenti 

del comune di Palermo, nonchè i temi 

connessi all'etica ed alla disciplina 
basilare delle responsabilità penali 

derivanti da comportamenti non conformi 

alla normativa anticorruzione.    

Inoltro al 

Responsabile della 

prevenzione di una 
relazione 

illustrativa delle 

azioni svolte con 
allegato foglio 

firma delle 

presenze del 
personale 

partecipante. 

Effettuazione di n.2 gg. di 
formazione, in data 23/05 e 28/06, 

(per un n.50 dipendenti) condotte da 

Dirigenti dei rispettivi servizi di 
ciascuna area organizzativa, 

preventivamente comunicate da 

ciascun Capo Area, previo accordo 
con i Dirigenti, al responsabile della 

prevenzione della corruzione, 

indicando la data e l'orario di 
svolgimento delle stesse, elenco del 

personale coinvolto e la sede di 

svolgimento. 

  

Dirigente del 
Settore 

Risorse 

Immobiliari  

47801     

162 253 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 

di lavoro in relazione al riassetto delle 

strutture organizzative 

dell’Amministrazione di cui alla 

deliberazione di G.C n. 21 

dell’08/02/2018. 
Realizzazione della mappatura dei 

procedimenti e/o processi di lavoro e 

individuazione dei correlativi fattori di 
rischio corruttivo di pertinenza di ciascun 

Servizio Dirigenziale in relazione 

all’intervenuto riassetto organizzativo 
comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 

n. 21 del 08.02.2018. 

Inoltro al 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione di una 

relazione 
illustrativa 

contenente la 

mappatura dei 
procedimenti 

amministrativi/proc

essi di lavoro e 
l’individuazione 

dei fattori di rischio 

corruttivo ad essi 
connesso. 

Nell'ambito dell'attività sopra 

descritta questo Settore ha 

provveduto ad integrare le schede 

della mappatura inserendo i processi 

relativi alla gestione del personale e 

quella relativa agli adempimenti 
correlati alla gestione degli immobili 

acquisiti al patrimonio comunale, 

così come si evince dal Registro 
Unico dei Trattamenti, istituito e 

detenuto presso questo Settore sia in 

forma cartacea che in forma digitale 
all'nterno dei data base in uso al 

Settore. 

  

Dirigente del 
Settore 

Risorse 

Immobiliari  

47801   

Manca specifica 

della data di 
trasmissione 

della relazione al 

Resp. 
Anticorruzione 
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

163 254 3/S 

Nell'ambito del contenimento della spesa 

pubblica, con particolare riferimento alla 

dismissione dei Fitti Passivi, avviare una 
ricognizione degli edifici utilizzati ad uso 

istituzionale (scuole ed uffici), anche sotto 

il profilo della completezza delle 
certificazioni di sicurezza. 

Effettuare una 

ricognizione degli 

immobili in fitto 
passivo al fine di 

individuare i beni 

suscettibili di 
rilascio. 

La procedura di rilascio è stata 

tempestivamente avviata dallo 
scrivente Ufficio e conclusa in data 

09/07/2018 (nota n. 3473 del 

09/07/2018 a firma della Dirigente 
Scolastica dell'ICS Arenella. La 

richiesta di regolarizzazione, sotto il 

profilo dell'acquisizione delle 
certificazioni mancanti, è stata 

avanzata a tutti i proprietari degli 

immobili in fitto passivo (CPI-APE) 

E' stata avviata e conclusa la procedura di 

rllascio di n. 4 edifici scolastici giusta mail 
del Responsabile dell'UO del 

24/01/2019.(Scuola Materna Reg.le Santa 

Teresa del Bambin Gesù verbale prot. 
1015356 del 25/7/18 - Scuola Materna 

Reg.le Bonanno verbale prot.1505444 del 

2/10/18- Distretto Didattico Alessandra 
Siragusa verbale prot.156849 del 19/10/18 - 

Scuola Media Cipolla verbale prot.1046137 

del 7/8/18 ). 
Note prot.1113602-840-818-780-418-871-

597-885-325-760-289-343-301-332-5318-

3791-967-528-516-997-4126-255-476-582-
257-285-348-309-842-2143-1256618/09/18 

di richiesta regolarizzazioni al 50% dei 

proprietari 

Dirigente del 

Settore 

Risorse 
Immobiliari  

47801     

164 255 4/S 

Al fine di procedere al recupero delle 
morosità maturate, in relazione al 

patrimonio immobiliare disponibile del 

Comune, verificare la correttezza dei 
singoli fascicoli sotto il profilo 

amministrativo contabile. 

Ricognizione dei 

fascicoli relativi al 
patrimonio 

immobiliare 

disponibile. 

E' stata verificata la correttezza sotto 
il profilo amministrativo/contabile  di 

3 fascicoli su 5 (pari al 60%) 

E' stata verificata la correttezza sotto il 

profilo amministrativo/contabile del 100% 
dei fascicoli e predisposta una relazione 

finale illustrativa (mail del 29/01/2019 a 

firma del Resp.le dell'U.O.) 

Dirigente del 

Settore 

Risorse 
Immobiliari  

47801     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

165 256 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 
sui temi della prevenzione della 

corruzione della legalità destinata ai 

dipendenti appartnenti ai profili 
professionali B-C e Dche operano e/o 

gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al piano di prevenzione 
della corruzione vigente al più alto rischio 

di fenomeni corruttivi. 

Le azioni di sensibilizzazione dovranno 
riguardare sotto il profilo contenutistico la 

diffusione dei contenuti del piano di 

prevenzione della corruzione vigente, del 
Codice di comportamento dei dipendenti 

del comune di Palermo, nonchè i temi 

connessi all'etica ed alla disciplina 
basilare delle responsabilità penali 

derivanti da comportamenti non conformi 

alla normativa anticorruzione.    

Inoltro al 

Responsabile della 

prevenzione di una 
relazione 

illustrativa delle 

azioni svolte con 
allegato foglio 

firma delle 

presenze del 
personale 

partecipante. 

Con mail del 17/5/ sono state 

comunicate al Capo Area le date utili 

in cui effettuare le azioni di 
sensibilizzazione e precisamente il 23 

maggio ore 10,30 ed il 23 giugno ore 

11,00. Con mail del 22.05 e del 19.06 
è stato convocato il personale del 

Servizio per le giornate di 

formazione sul tema della 

Prevenzione della Corruzione e della 

Legalità e sono stati redatti i relativi 

verbali con allegati i fogli firma, agli 
atti del Servizio Gestione Beni 

Confiscati e Demanio. 

  

Servizio 

Gestione 

Beni 
Confiscati e 

Demanio  

47802   

Non viene 

specificato la 

data di inoltro al 
Responsabile 

della prevenzione 

della corruzione 

della relazione 

illustrativa  

166 257 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 

di lavoro in relazione al riassetto delle 

strutture organizzative 

dell’Amministrazione di cui alla 

deliberazione di G.C n. 21 

dell’08/02/2018. 
Realizzazione della mappatura dei 

procedimenti e/o processi di lavoro e 

individuazione dei correlativi fattori di 
rischio corruttivo di pertinenza di ciascun 

Servizio Dirigenziale in relazione 

all’intervenuto riassetto organizzativo 
comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 

n. 21 del 08.02.2018. 

Inoltro al 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione di una 

relazione 
illustrativa 

contenente la 

mappatura dei 
procedimenti 

amministrativi/proc

essi di lavoro e 
l’individuazione 

dei fattori di rischio 

corruttivo ad essi 
connesso. 

A seguito della D.G. n. 21 

dell'08.02.2018 è stata stata 

modificata e/o implementata la 
mappatura dei processi/ procedimenti 

articolati per fasi con l'individuazione 

dei correlativi fattori di rischio.  
Con mail dell'11.06.2018, le relative 

schede sono state trasmesse al Settore 

delle Risorse Immobiliari per il 
successivo inoltro al responsabile 

della prevenzione e della Corruzione. 

  

Servizio 

Gestione 

Beni 
Confiscati e 

Demanio  

47802     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

167 261 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 
sui temi della prevenzione della 

corruzione della legalità destinata ai 

dipendenti appartnenti ai profili 
professionali B-C e Dche operano e/o 

gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al piano di prevenzione 
della corruzione vigente al più alto rischio 

di fenomeni corruttivi. 

Le azioni di sensibilizzazione dovranno 
riguardare sotto il profilo contenutistico la 

diffusione dei contenuti del piano di 

prevenzione della corruzione vigente, del 
Codice di comportamento dei dipendenti 

del comune di Palermo, nonchè i temi 

connessi all'etica ed alla disciplina 
basilare delle responsabilità penali 

derivanti da comportamenti non conformi 

alla normativa anticorruzione.    

Inoltro al 

Responsabile della 

prevenzione di una 
relazione 

illustrativa delle 

azioni svolte con 
allegato foglio 

firma delle 

presenze del 
personale 

partecipante. 

Svolgimento  di due giornate di 

formazione  previste come da 

calendario comunicato al Capo Area.  
Si sono svolte in data 23/05/2018 e 

28/06/2018  redigendo appositi 

verbali comunicati con mail del 

29/06/2018 al Sig. Segretario 

Generale 

  
Servizio 

Inventario 
47803   

Manca specifica 
del numero di 

dipendenti 

formati  

168 262 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 

di lavoro in relazione al riassetto delle 

strutture organizzative 

dell’Amministrazione di cui alla 

deliberazione di G.C n. 21 

dell’08/02/2018. 
Realizzazione della mappatura dei 

procedimenti e/o processi di lavoro e 

individuazione dei correlativi fattori di 
rischio corruttivo di pertinenza di ciascun 

Servizio Dirigenziale in relazione 

all’intervenuto riassetto organizzativo 
comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 

n. 21 del 08.02.2018. 

Inoltro al 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione di una 

relazione 
illustrativa 

contenente la 

mappatura dei 
procedimenti 

amministrativi/proc

essi di lavoro e 
l’individuazione 

dei fattori di rischio 

corruttivo ad essi 
connesso. 

Si è provveduto alla mappatura dei 

procedimenti e relativa redazione 
illustrativa dei procedimenti 

amministrativi/processi di lavoro e 

individuzione dei fattori di rischio, 
per i quali si è data adeguata 

comunicazione al sig. Segretario 

Generale ed al Sig. Ragioniere 
Generale con mail del 29/06/2018. 

  
Servizio 

Inventario 
47803     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

169 263 3/S 

Bonifica dei dati catastali in inventario su 

n.100 unità immobiliari E.R.P. al fine 

delle opportune rettifiche 

Bonifica dei dati 
catastali in 

inventario su n. 100 

unità immobiliari 
E.R.P. 

Sono state aggiornate, ai fini delle 

opportune rettifiche, 100 unità 
immbiliari E.R:P., ai fini 

dell'acquisizione della 

documentazione tecnic/giuridica 
mancante, come risulta dai report 

presenti agli atti d'ufficio. 

Sono state aggiornate, ai fini delle 

opportune rettifiche, 100 unità immbiliari 

E.R.P., ai fini dell'acquisizione della 
documentazione tecnica/giuridica 

mancante, come risulta dai report presenti 

agli atti d'ufficio. 

Servizio 
Inventario 

47803     

170 264 4/S 
Bonifica della banca dati inventario, 

relativa a n. 20 arre di proprietà comunale 

Bonifica della 

banca dati 

inventario, relativa 
a n. 20 aree di 

proprietà comunale 

Sono state aggiornate, in sanatoria, 

20 aree di proprietà di cui l'Ufficio ha 
fornito prova della titolarità delle 

stesse come da report e da 

documentazione presentepresente 

agli atti d'ufficio. 

Sono state aggiornate, in sanatoria, 20 aree 

di proprietà di cui l'Ufficio ha fornito prova 

della titolarità delle stesse come da report e 
da documentazione presente agli atti 

d'ufficio. 

Servizio 

Inventario 
47803     

171 266 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 

sui temi della prevenzione della 
corruzione e della legalità destinata ai 

dipendenti appartenenti ai profili 

professionali B – C e D che operano e/o 
gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al Piano di prevenzione 

della corruzione vigente a più alto rischio 
di fenomeni corruttivi. 

Le azioni di sensibilizzazione dovranno 

riguardare sotto il profilo contenutistico la 
diffusione dei contenuti del Piano di 

prevenzione della corruzione vigente, del 

Codice di comportamento dei dipendenti 
del comune di Palermo, nonché i temi 

connessi all’etica ed alla disciplina 

basilare delle responsabilità penali 
derivanti da comportamenti non conformi 

alla normativa anticorruzione. 

Inoltro al 
Responsabile della 

prevenzione di una 

relazione 
illustrativa delle 

azioni svolte con 

allegato foglio 
firma delle 

presenze del 

personale 
partecipante. 

n. 2 giorni di formazione (19 

arpile/26 giugno 2018) 
  

Direzione 

Amministrati

va Coime 

50101 

D.A. 
  

Manca specifica 

del numero di 

dipendenti 
formati e della 

data di 

trasmissione 
della relazione al 

Resp. 

Anticorruzione 
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

172 267 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 

di lavoro in relazione al riassetto delle 

strutture organizzative 
dell’Amministrazione di cui alla 

deliberazione di G.C n. 21 

dell’08/02/2018. 
Realizzazione della mappatura dei 

procedimenti e/o processi di lavoro e 

individuazione dei correlativi fattori di 
rischio corruttivo di pertinenza di ciascun 

Servizio Dirigenziale in relazione 

all’intervenuto riassetto organizzativo 

comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 

n. 21 del 08.02.2018. 

Inoltro al 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione di una 

relazione 
illustrativa 

contenente la 

mappatura dei 
procedimenti 

amministrativi/proc

essi di lavoro e 
l’individuazione 

dei fattori di rischio 

corruttivo ad essi 
connesso. 

nessun implementazione dei processi 

in considerazione che il nuovo 
assetto organizzativo di cui alla 

Delib. G.C. n.21/2018 non ha 

interessato la Direzione 
amministrativa CoIME 

  

Direzione 

Amministrati
va Coime 

50101 

D.A. 
  

Manca specifica 

della data di 
trasmissione 

della relazione al 

Resp. 
Anticorruzione 

173 268 3/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 
30.11.2018) 

istruite n. 7 pratiche (su n.7 
pervenute entro maggio 2018) 

istruite n. 11 pratiche (su n.11 pervenute 
entro novembre 2018) 

Direzione 

Amministrati

va Coime 

50101 
D.A. 

  
nessun riscontro 

oggettivo 

possibile 

174 269 4/S 
Dematerizzazione degli atti di archivio 

presenti c/o la Direzione Amministrativa 

Digitalizzazione su 

supporto 

informatico relativo 

relativo al biennio 
2016/2017 (non 

inferiore a 4000 

files) 

2000 files 5000 files 

Direzione 

Amministrati
va Coime 

50101 

D.A. 
  

nessun riscontro 

oggettivo 
possibile 
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

175 271 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 
sui temi della prevenzione della 

corruzione della legalità destinata ai 

dipendenti appartnenti ai profili 
professionali B-C e Dche operano e/o 

gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al piano di prevenzione 
della corruzione vigente al più alto rischio 

di fenomeni corruttivi. 

Le azioni di sensibilizzazione dovranno 
riguardare sotto il profilo contenutistico la 

diffusione dei contenuti del piano di 

prevenzione della corruzione vigente, del 
Codice di comportamento dei dipendenti 

del comune di Palermo, nonchè i temi 

connessi all'etica ed alla disciplina 
basilare delle responsabilità penali 

derivanti da comportamenti non conformi 

alla normativa anticorruzione.    

Inoltro al 

Responsabile della 

prevenzione di una 
relazione 

illustrativa delle 

azioni svolte con 
allegato foglio 

firma delle 

presenze del 
personale 

partecipante. 

Con prot. n. 893126 dell'11/06/2018 
sono state comunicate al personale 

coinvolto le date e il luogo di 

svolgimento delle giornate di 
sensibilizzazione.  

In data 20 e 27 giugno 2018 si sono 

svolte le 2 gg di formazione e sono 

state rilevate le presenze mediante 

registri ove sono state apposte le 

firme dei partecipanti. 

  

Capo Area 
Responsabile 

del Verde 

Urbano/Cant
iere 

Comunale e 

Autoparco 

57101   

Manca specifica 

del numero di 
dipendenti 

formati e della 

data di 
trasmissione 

della relazione al 

Resp. 
Anticorruzione 

176 272 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 

di lavoro in relazione al riassetto delle 

strutture organizzative 

dell’Amministrazione di cui alla 

deliberazione di G.C n. 21 

dell’08/02/2018. 
Realizzazione della mappatura dei 

procedimenti e/o processi di lavoro e 

individuazione dei correlativi fattori di 
rischio corruttivo di pertinenza di ciascun 

Servizio Dirigenziale in relazione 

all’intervenuto riassetto organizzativo 
comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 

n. 21 del 08.02.2018. 

Inoltro al 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione di una 

relazione 
illustrativa 

contenente la 

mappatura dei 
procedimenti 

amministrativi/proc

essi di lavoro e 
l’individuazione 

dei fattori di rischio 

corruttivo ad essi 
connesso. 

Nota n. 683074 del 07/05/23018 in 
riscontro della direttiva del 

Segretario Generale (nota n. 630545 

del 16/04/2018) 

  

Capo Area 
Responsabile 

del Verde 

Urbano/Cant
iere 

Comunale e 

Autoparco 

57101     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

177 275 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 
sui temi della prevenzione della 

corruzione della legalità destinata ai 

dipendenti appartnenti ai profili 
professionali B-C e Dche operano e/o 

gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al piano di prevenzione 
della corruzione vigente al più alto rischio 

di fenomeni corruttivi. 

Le azioni di sensibilizzazione dovranno 
riguardare sotto il profilo contenutistico la 

diffusione dei contenuti del piano di 

prevenzione della corruzione vigente, del 
Codice di comportamento dei dipendenti 

del comune di Palermo, nonchè i temi 

connessi all'etica ed alla disciplina 
basilare delle responsabilità penali 

derivanti da comportamenti non conformi 

alla normativa anticorruzione.    

Inoltro al 

Responsabile della 

prevenzione di una 
relazione 

illustrativa delle 

azioni svolte con 
allegato foglio 

firma delle 

presenze del 
personale 

partecipante. 

In data 27 e 28 giugno sono state 

effettuate n° 2 giornate formative a 
n° 50 dipendenti con distribuzione 

della Relazione illustrativa del Piano 

Anticorruzione e del Codice di 
Comportamento dei dipendenti del 

Comune di Palermo con allegato 

foglio firma delle presenze del 

personale partecipante.  

Con mail del 27 e 29 sono stati 

trasmessi i fogli presenze al Sig. 
Capo Area.  

  
Servizio 

Ambiente 
57102   

Manca specifica 

della data di 
trasmissione 

della relazione al 

Resp. 

Anticorruzione 

178 276 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 

di lavoro in relazione al riassetto delle 

strutture organizzative 

dell’Amministrazione di cui alla 

deliberazione di G.C n. 21 

dell’08/02/2018. 
Realizzazione della mappatura dei 

procedimenti e/o processi di lavoro e 

individuazione dei correlativi fattori di 
rischio corruttivo di pertinenza di ciascun 

Servizio Dirigenziale in relazione 

all’intervenuto riassetto organizzativo 
comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 

n. 21 del 08.02.2018. 

Inoltro al 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione di una 

relazione 
illustrativa 

contenente la 

mappatura dei 
procedimenti 

amministrativi/proc

essi di lavoro e 
l’individuazione 

dei fattori di rischio 

corruttivo ad essi 
connesso. 

E' stata fatta la mappatura dei 

processi e l'individuazione dei 

correlativi fattori di rischio corruttivo 
e relativa relazione inviata al sig. 

Capo Area con mail del  26/04/2018 

  
Servizio 

Ambiente 
57102     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

179 280 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 
sui temi della prevenzione della 

corruzione della legalità destinata ai 

dipendenti appartnenti ai profili 
professionali B-C e Dche operano e/o 

gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al piano di prevenzione 
della corruzione vigente al più alto rischio 

di fenomeni corruttivi. 

Le azioni di sensibilizzazione dovranno 
riguardare sotto il profilo contenutistico la 

diffusione dei contenuti del piano di 

prevenzione della corruzione vigente, del 
Codice di comportamento dei dipendenti 

del comune di Palermo, nonchè i temi 

connessi all'etica ed alla disciplina 
basilare delle responsabilità penali 

derivanti da comportamenti non conformi 

alla normativa anticorruzione.    

Inoltro al 

Responsabile della 

prevenzione di una 
relazione 

illustrativa delle 

azioni svolte con 
allegato foglio 

firma delle 

presenze del 
personale 

partecipante. 

effettuati n. 2gg di formazione il 

21/05/2018 e il 20/06/2018 (gs. mail 
di convocazione del 14/05/2018 e 

mail del 23/05/2018- fogli firma) 

Relazione nota prot. n.prot. 940399 

del 27.6.2018 Relazione ob 1S 

  
Servizio 

Innovazione 
57103   

Manca specifica 
del numero di 

dipendenti 

formati  

180 281 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 

di lavoro in relazione al riassetto delle 

strutture organizzative 

dell’Amministrazione di cui alla 

deliberazione di G.C n. 21 

dell’08/02/2018. 
Realizzazione della mappatura dei 

procedimenti e/o processi di lavoro e 

individuazione dei correlativi fattori di 
rischio corruttivo di pertinenza di ciascun 

Servizio Dirigenziale in relazione 

all’intervenuto riassetto organizzativo 
comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 

n. 21 del 08.02.2018. 

Inoltro al 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione di una 

relazione 
illustrativa 

contenente la 

mappatura dei 
procedimenti 

amministrativi/proc

essi di lavoro e 
l’individuazione 

dei fattori di rischio 

corruttivo ad essi 
connesso. 

Effettuata la mappatura dei 

processi/procedimenti e 
l'individuazione dei correlati fattori 

di rischio corruttivo, attraverso la 

compilazione di format appositi 
trasmessi al responsabile per la 

corruzione (mail del 03/05/2018- 

relazione nota prot. n. 948546 del 
02/07/2018) 

  
Servizio 

Innovazione 
57103     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

181 284 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 

sui temi della prevenzione della 
corruzione della legalità destinata ai 

dipendenti appartnenti ai profili 

professionali B-C e Dche operano e/o 
gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al piano di prevenzione 

della corruzione vigente al più alto rischio 
di fenomeni corruttivi. 

Le azioni di sensibilizzazione dovranno 

riguardare sotto il profilo contenutistico la 
diffusione dei contenuti del piano di 

prevenzione della corruzione vigente, del 

Codice di comportamento dei dipendenti 
del comune di Palermo, nonchè i temi 

connessi all'etica ed alla disciplina 

basilare delle responsabilità penali 
derivanti da comportamenti non conformi 

alla normativa anticorruzione.    

Inoltro al 
Responsabile della 

prevenzione di una 

relazione 
illustrativa delle 

azioni svolte con 

allegato foglio 
firma delle 

presenze del 

personale 
partecipante. 

Sono state effettuate le due giornate 

di formazione nei giorni 21 e 27 
giugno.  

Si è provveduto alla formazione di n. 

28 nella prima giornata e di n. 29 
dipendenti nella seconda per un totale 

di 57 dipendenti 

  
Servizio 
SUAP 

57104   

Manca specifica 

della data di 

trasmissione 
della relazione al 

Resp. 

Anticorruzione 

182 285 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 

di lavoro in relazione al riassetto delle 
strutture organizzative 

dell’Amministrazione di cui alla 

deliberazione di G.C n. 21 
dell’08/02/2018. 

Realizzazione della mappatura dei 

procedimenti e/o processi di lavoro e 
individuazione dei correlativi fattori di 

rischio corruttivo di pertinenza di ciascun 

Servizio Dirigenziale in relazione 
all’intervenuto riassetto organizzativo 

comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 

n. 21 del 08.02.2018. 

Inoltro al 
Responsabile della 

prevenzione della 

corruzione di una 
relazione 

illustrativa 

contenente la 
mappatura dei 

procedimenti 

amministrativi/proc
essi di lavoro e 

l’individuazione 

dei fattori di rischio 
corruttivo ad essi 

connesso. 

Si è provveduto all'implementazione 
della mappatura dei processi e 

l'individuazione dei correlativi fattori 

di rischio corruttivo da articolare per 
fasi, procedendo all'individuazione al 

contempo di quei 

processi/procedimenti che il 
relazione al nuovo assetto 

organizzativo, non avendo dato luogo 

nell'ultimo triennio a profili di 
criticità, possono essere esclusi dalla 

citata mappatura inserendo invece 

quelli che assumono maggiore 
significatività al fine dell'analisi del 

rischio di corruzione). Dati forniti 

con mail trasmessa in data 
08/05/2018 ad 

anticorruzione@comune.palermo.it' 

  
Servizio 

SUAP 
57104     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

183 288 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 
sui temi della prevenzione della 

corruzione della legalità destinata ai 

dipendenti appartnenti ai profili 
professionali B-C e Dche operano e/o 

gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al piano di prevenzione 
della corruzione vigente al più alto rischio 

di fenomeni corruttivi. 

Le azioni di sensibilizzazione dovranno 
riguardare sotto il profilo contenutistico la 

diffusione dei contenuti del piano di 

prevenzione della corruzione vigente, del 
Codice di comportamento dei dipendenti 

del comune di Palermo, nonchè i temi 

connessi all'etica ed alla disciplina 
basilare delle responsabilità penali 

derivanti da comportamenti non conformi 

alla normativa anticorruzione.    

Inoltro al 

responsabile della 

prevenzione di una 
relazione 

illustrativa delle 

azioni svolte con 
allegato foglio 

firma delle 

presenze del 
personle 

partecipante. 

Con mail del 04/06/2018, è stato 

comunicato a tutto il personale 
dell'Area della Riqualificazione 

Urbana e della Pianificazione 

Urbanistica la programmazione di n.2 
giornate di formazione per il 

personale, sui temi della prevenzione 

della corruzione e della legalità. Lo 
scrivente ha tenuto due sessioni 

formative, rispettivamente nei giorni 

12 e 29 giugno 2018  alle ore 9,30 
presso i locali dell'Area, rivolte alla 

sensibilizzazione dei dipendenti 

riguardo le nuove disposizioni sui 
temi della corruzione e della legalità 

nella Pubblica Amministrazione. Si è 

provveduto a distribuire a tutti i 
dipendenti per via telematica il 

Nuovo Codice Disciplinare, in vigore 

dal 08/06/2018. Con nota prot. 
972767 del 10/07/2018 è stato inviato 

al Responsabile della prevenzione 

una relazione illustrativa delle azioni 
svolte sulle giornate di formazione 

del personale, con allegato foglio 

firma del personale che hanno preso 
parte alle due sessioni formative.        

  

Capo Area 
Tecnica della 

Riqenerazion

e Urbana e 

delle OO.PP 

e 

dell'Attuazio
ne delle 

Politiche di 

Coesione  

58101 

  

  

184 289 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 

di lavoro in relazione al riassetto di lavoro 
in relazione al riassetto delle strutture 

organizzative dell'Amministrazione di cui 

alla Delibera di cui alla deliberazione di 
G.C. n. 21 dell'8/02/2018. realizzazione 

della mappatura dei procedimenti e/o 

processi di lavoro e individuazione dei 
correlativi fattori di rischio corruttivo di 

pertinenza di ciascun Servizio 

Dirigenziale in relazione all'intervenuto 
riassetto organizzativo comunale di cui 

alla Deliberazione di G.C. n.21 del 

08/02/2018.   

Inoltro al resp. 

della prevenzione 
della corruzione di 

una relazione 

illustrativa 
contenente la 

mappatura dei 

procedimenti 
amministrativi/proc

essi di lavoro e 

l'individuazione dei 
fattori di rischio 

corruttivo ad essi 

connesso. 

Con mail del 06/06/2018 sono stati 

inoltrati al Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione le 

schede delle analisi del rischio dei 

fenomeni corruttivi per processi unici 
dello Staff capo Area  - 

"Riallineamento del P.T.C. - Triennio 

2018-2020" 

Con nota prot. n.703696 del 14.05.2018, si 

è proceduto ad apportare alcune modifiche 

all'attribuzione dei procedimenti a rischio a 
ciascun Ufficio dell'Area, giusta relativa 

direttiva.In merito, invece, al riesame dei 

processi, non si è rilevata l'opportunità di 

apportare modifiche. 

Capo Area 

Tecnica della 

Riqenerazion
e Urbana e 

delle OO.PP 

e 
dell'Attuazio

ne delle 

Politiche di 
Coesione  

58101     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

185 296 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 
sui temi della prevenzione della 

corruzione della legalità destinata ai 

dipendenti appartnenti ai profili 
professionali B-C e Dche operano e/o 

gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al piano di prevenzione 
della corruzione vigente al più alto rischio 

di fenomeni corruttivi. 

Le azioni di sensibilizzazione dovranno 
riguardare sotto il profilo contenutistico la 

diffusione dei contenuti del piano di 

prevenzione della corruzione vigente, del 
Codice di comportamento dei dipendenti 

del comune di Palermo, nonchè i temi 

connessi all'etica ed alla disciplina 
basilare delle responsabilità penali 

derivanti da comportamenti non conformi 

alla normativa anticorruzione.    

Inoltro al 

responsabile della 

prevenzione di una 
relazione 

illustrativa delle 

azioni svolte con 
allegato foglio 

firma delle 

presenze del 
personle 

partecipante. 

(scheda non pervenuta) 
Non si è proceduto all'effettuazione delle 

giornate di formazione di che trattasi 

Ufficio 

Edilizia 
Scolastica 

58301 

  

  

186 297 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 

di lavoro in relazione al riassetto di lavoro 

in relazione al riassetto delle strutture 

organizzative dell'Amministrazione di cui 

alla Delibera di cui alla deliberazione di 

G.C. n. 21 dell'8/02/2018. realizzazione 
della mappatura dei procedimenti e/o 

processi di lavoro e individuazione dei 

correlativi fattori di rischio corruttivo di 
pertinenza di ciascun Servizio 

Dirigenziale in relazione all'intervenuto 

riassetto organizzativo comunale di cui 
alla Deliberazione di G.C. n.21 del 

08/02/2018.   

Inoltro al 

responsabile della 
prevenzione della 

corruzione di una 

relazione 
illustrativa 

contenente la 

mappatura dei 
procedimenti 

amministrativi/proc

essi di lavoro e 
l'individuazione dei 

fattori di rischio 

corruttivo ad essi 
connesso. 

Con nota prot. n.703696 del 

14.05.2018, il Capo Area ha 
proceduto ad apportare alcune 

modifiche all'attribuzione dei 

procedimenti a rischio, giusta relativa 
direttiva. 

In merito, invece, al riesame dei 

processi, non è stata rilevata 
l'opportunità di apportare modifiche. 

  

Ufficio 

Edilizia 
Scolastica 

58301 
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

187 301 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 
sui temi della prevenzione della 

corruzione della legalità destinata ai 

dipendenti appartnenti ai profili 
professionali B-C e Dche operano e/o 

gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al piano di prevenzione 
della corruzione vigente al più alto rischio 

di fenomeni corruttivi. 

Le azioni di sensibilizzazione dovranno 
riguardare sotto il profilo contenutistico la 

diffusione dei contenuti del piano di 

prevenzione della corruzione vigente, del 
Codice di comportamento dei dipendenti 

del comune di Palermo, nonchè i temi 

connessi all'etica ed alla disciplina 
basilare delle responsabilità penali 

derivanti da comportamenti non conformi 

alla normativa anticorruzione.    

Inoltro al 

Responsabile della 

prevenzione di una 
relazione 

illustrativa delle 

azioni svolte con 
allegato foglio 

firma delle 

presenze del 
personale 

partecipante. 

Di competenza del Dirigente 

Responsabile dell'Area Tecnica 
  

Ufficio 

Edilizia 
Pubblica 

58401   

l'obiettivo 1/S era 

stato assegnato 
dal Segretario 

Generale a tutti i 

Dirigenti e non 

solo ai Capi Area 

188 302 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 

di lavoro in relazione al riassetto delle 

strutture organizzative 

dell’Amministrazione di cui alla 

deliberazione di G.C n. 21 

dell’08/02/2018. 
Realizzazione della mappatura dei 

procedimenti e/o processi di lavoro e 

individuazione dei correlativi fattori di 
rischio corruttivo di pertinenza di ciascun 

Servizio Dirigenziale in relazione 

all’intervenuto riassetto organizzativo 
comunale di cui alla Deliberazione di G.C. 

n. 21 del 08.02.2018. 

Inoltro al 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione di una 

relazione 
illustrativa 

contenente la 

mappatura dei 
procedimenti 

amministrativi/proc

essi di lavoro e 
l’individuazione 

dei fattori di rischio 

corruttivo ad essi 
connesso. 

Adempimento curato dal Capo Area 
Tecnica con nota prot. n. 703696 del 

14/05/2018  a seguito della e mail del 

27/04/2018 

  

Ufficio 

Edilizia 
Pubblica 

58401     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO 

DI 

RESPONSA

BILITA’ 

CSD 

verifica 

stato di 

raggiungi

mento 

ANNO 

2018 

NOTE 

189 306 1/S 

Azioni di sensibilizzazione del personale 
sui temi della prevenzione della 

corruzione della legalità destinata ai 

dipendenti appartnenti ai profili 
professionali B-C e Dche operano e/o 

gestiscono procedimenti/processi di lavoro 

classificati in base al piano di prevenzione 
della corruzione vigente al più alto rischio 

di fenomeni corruttivi. 

Le azioni di sensibilizzazione dovranno 
riguardare sotto il profilo contenutistico la 

diffusione dei contenuti del piano di 

prevenzione della corruzione vigente, del 
Codice di comportamento dei dipendenti 

del comune di Palermo, nonchè i temi 

connessi all'etica ed alla disciplina 
basilare delle responsabilità penali 

derivanti da comportamenti non conformi 

alla normativa anticorruzione.    

Inoltro al 

responsabile della 

prevenzione di una 
relazione 

illustrativa delle 

azioni svolte con 
allegato foglio 

firma delle 

presenze del 
personle 

partecipante. 

(scheda non pervenuta) 
Non si è proceduto all'effettuazione delle 

giornate di formazione di che trattasi 

Ufficio 
Infrastrutture 

e Servizi a 

Rete 

58601 

  

  

190 307 2/S 

Mappatura dei procedimenti e/o processi 

di lavoro in relazione al riassetto di lavoro 

in relazione al riassetto delle strutture 

organizzative dell'Amministrazione di cui 

alla Delibera di cui alla deliberazione di 

G.C. n. 21 dell'8/02/2018. realizzazione 
della mappatura dei procedimenti e/o 

processi di lavoro e individuazione dei 

correlativi fattori di rischio corruttivo di 
pertinenza di ciascun Servizio 

Dirigenziale in relazione all'intervenuto 

riassetto organizzativo comunale di cui 
alla Deliberazione di G.C. n.21 del 

08/02/2018.   

Inoltro al 

responsabile della 
prevenzione della 

corruzione di una 

relazione 
illustrativa 

contenente la 

mappatura dei 
procedimenti 

amministrativi/proc

essi di lavoro e 
l'individuazione dei 

fattori di rischio 

corruttivo ad essi 
connesso. 

Con nota prot. n.703696 del 

14.05.2018, il Capo Area ha 

proceduto ad apportare alcune 
modifiche all'attribuzione dei 

procedimenti a rischio, giusta relativa 

direttiva.In merito, invece, al riesame 
dei processi, non è stata rilevata 

l'opportunità di apportare modifiche.   

  

Ufficio 
Infrastrutture 

e Servizi a 

Rete 

58601 
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Area Strategica 1: PALERMO CITTA’ DELLA LEGALITA’, DELL’EFFICIENZA E DELLA TRASPARENZA 

Obiettivo Strategico 3: Assicurare un efficace ed equo prelievo tributario 

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

Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 3  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

191 190 3/S 

Definizione procedura espropriativa 

Monte Gallo. 
Esercizio dell'Azione di rivalsa per il 

recupero delle somme corrisposte 

per la procedura espropriativa avente 
ad oggetto la realizzazione del 

programma costruttivo della Coop. 

Piano Verde  

1) predisposizione ed 

emissione 
provvedimenti di 

espropriazione; 

2) invio delle note al 
100% dei proprietari 

degli alloggi realizzati 

a seguito del 
programma costruttivo 

3) riscontro al 100% 

delle eventuali 
richieste di chiarimenti 

pervenute e 

monitoraggio introito 

1) Sono state emesse le DD.DD. di 

esproprazione nn. 30 e 31 in data 

30/04/2018, la D.D. n. 32 di acquisizione  
ex art. 42bis in data 30/04/2018 e la D.D. 

di espropriazione n. 38 in data 

14/05/2018. 
 

2) Sono stati notificati gli atti di diffida  e 

di costituzione in mora ai 
proprietari/asssegnatari degli alloggi per 

richiedere il pagamento delle somme 

dovute pro-quota relativamente alla 
particella 1856 e sono stati rinotificati gli 

atti di diffida relativamente alle particelle 

1636, 1846, 1636, richiedendo a ciascun 
proprietario l'importo corretto, poichè per 

mero errore materiale, era stato richiesto 

un importo inferiore pari alla rendita 
catastale pro-quota. 

Sono state effettuate n. 40 

note di riscontro per tutte le 
richieste di chiarimenti 

pervenute che hanno 
riguardato sia interruzione 

dei termini, che dilazione dei 

pagamenti, che accesso agli 
atti da parte dei soggetti 

interessati e segnatamente: 

- a febbraio: prot. nn.  
144314, 165909 e 166087  

- a marzo:  prot. nn. 183713, 

183742, 185299, 184635, 
226225, 226574, 226847, 

227246, 226674, 227194, 

226408, 230503, 234957, 
234860, 244705, 246240, 

247108 e 227246  

- aprile: prot. nn. 601471, 
620282, 631987 e 634045  

 - maggio: prot. nn. 666916, 

666876, 678446, 677337, 
677566 e 677448 

- giugno: prot. nn. 880492, 

889793, 889771, 937778, 
937883 e 937621  

- luglio: prot. nn. 982199 e  

1004900  
- agosto: prot. n. 1092729 

Relativamente ai pagamenti 

pervenuti dai proprietari 
/assegnatari degli alloggi è 

stato effettuato il 

Ufficio Espropriazioni 41801     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 3  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

monitoraggio relativo alle 

particelle 1636 - 1846 - 1856 

- 1857 ed è emerso che si è 

avuto un introito compl. pari 
ad € 214.238,63 a fronte di 

un debito di € 289.007,54 

(importo residuo da 
recuperare € 74.768,91) 

192 244 3/S 

Attivazione di n.500 

controlli/verifiche fiscali per il 
recupero di imposte evase/eluse dai 

soggetti indicati dalle 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.380/2001- 

Emissione dei relativi avvisi di 

accertamento/liquidazione per il 
recupero dell'imposta evasa. 

Verifica di 500 istanze 

delle Ordinanze di 

Ingiunzione trasmesse 

al Servizio 

Emissione di n. 548 avvisi di 

accertamento per un valore pari a € 

587.482,24, pari al 100% dei dati 
bonificati,  come da report presente agli 

atti d'Ufficio            

Emissione di n. 2018 avvisi 

di accertamento per un valore 
pari a € 2.062.122,64 pari al 

100% dei dati bonificati,  

come da report presente agli 
atti d'Ufficio e come 

comunicato al Ragioniere 

Generale con mail del 
31/10/2018.            

Servizio 

ICI/IMU/TASI 
47702     

193 245 4/S 

Annullamento di n. 1000 avvisi di 

accertamento emessi dal servizio 

relativi ad istanze presentate dai 

contribuenti 

Istruttoria di n. 1000 

istanze di 

annullamento in 
autotutela di avvisi 

presentate dai 

contribuenti con 

emissione del 

provvedimento finale 
di conferma/riforma o 

annullamento 

Emissione dei provvedimenti finali di 

annullamento/conferma/riforma pari al  

100 % dei dati bonificati, come da report 

presente agli atti d'ufficio. 

Emissione di n. 2119 
provvedimenti , pari al 100% 

dei dati bonificati, come da 

report presente agli atti 
d'Ufficio. 

Servizio 

ICI/IMU/TASI 
47702   

Non viene 
specificato né il 

num. delle istanze 
in autotutela 

pervenute, né 

quello delle relative 
verifiche effettuate 

(valore atteso 

100%) 

194 246 5/S 

Attivazione e monitoraggio e 

verifica delle posizioni dei 

contribuenti, avvalendosi anche delle 
banche dati esistenti, al fine di 

accertare l'eventuale 

evasione/elusione. 

Attivare un processo  

che consenta di ridurre 
il livello  di evasione 

elusione 

Bonifica pari al 100% delle posizioni 

contributive anno 2013, al fine  di 
emettere gli avvisi anno 2013, come da 

Report presente agli atti d'Ufficio. 

Emissione di n.  5791  Avvisi 

di accertamento per un valore 
di € 14.865.259,88 pari al 

100% dei dati bonificati, 

come da mail Sispi del  
10/01/2019   presente agli 

atti di Ufficio. 

Servizio 
ICI/IMU/TASI 

47702     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 3  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

195 247 6/S 

Inviare  le comunicazioni di 

compliance a quei contribuenti la cui 
posizione risulta non  in linea per 

l'anno d'imposizione 2014. 

Incentivare 

l'adempimento 

spontaneo da parte dei 
destinatari delle 

predette 

comunicazioni 

Bonifica del 100% delle posizioni 

contributive, ritenute irregolari, risultanti 
da controlli effettuati nelle banche  dati 

di pertinenza  

Bonifica del 100% delle 

posizioni contributive di 
persone giuridiche, ritenute 

irregolari, risultanti da 

controlli effettuati nelle 
banche  dati di pertinenza. 

Invio delle compliance,  anno 

d'imposta IMU 2014 come 
da mail SISPI del 

27/12/2018. 

Servizio 
ICI/IMU/TASI 

47702 

  

Non viene 

specificato né il 

num. degli avvisi di 

accertamento anno 
d'imposta 2014 

emessi, né il num. 

delle mancate 
risposte alle 

comunicazioni di 

compliance (valore 
atteso 100%) 

196 250 3/S Incentivare l'adempimento spontaneo 

Inviare ai contribuenti 

lettera invito con cui si 
segnalano eventuali 

anomalie che risultano 

dalla banca dati e a cui 
il cittadino può 

ovviare attraverso 

l'istituto del 
ravvedimento operoso 

lungo 

Invio di cira 100.000 lettere di 

compliance ai contribuenti per i quali 
non risultava il pagamento del tributo per 

l'anno 2017 (mail del 14.05.18 alla Sispi) 

A seguito del pagamento del 

tributo dovuto e avendo il 

contribuente dato 

acquiescenza a quanto 

riportato nelle lettere di 
compliance, il pagamento 

effettuato con F24 viene 

automaticamente caricato sul 
sistema 

Risulta adesione n°1.920 

utenti e un pagamento di € 
784.964,78 (mail Sispi del 

29.01.2019) 

Servizio 
TARSU/TARES/TARI 

47703     
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Area Strategica 1: PALERMO CITTA’ DELLA LEGALITA’, DELL’EFFICIENZA E DELLA TRASPARENZA 

Obiettivo Strategico 4: Garantire e rafforzare l’efficienza e la qualità dei servizi 

Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 4  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

197 37 3/S 

Intraprendere azioni svolte a 

garantire la coerenza del codice 

disciplinare con la normativa vigente 
e garantire la conoscenza delle sue 

previsioni in vista dell'applicazione 

Revisione del codice 

disciplinare 

Trasmissione via mail il 29 
maggio 2018  ai dirigenti - 

uffici e servizi per la 

divulgazione a tutto il 
personale del nuovo codice 

disciplinare in ordine al 

nuovo CCNL 

NON è stato possibile addivenire 

alla formalizzazione di un nuovo 

testo di proposta di delibera di 
modifica del testo di codice 

disciplinare, pur essendosi avviata 

all'interno l'attività di studio con 
la formulazione di nuovi testi (ad 

es. in relazione all'art.7), ovvero 

con l'approfondimento in 
relazione alla risoluzione di 

singole difficoltà applicative (ad 

es. con riguardo all'art.50). 
L'attività di revisione 

complessiva, avviata nel 

1°semestre, come concordato con 
il Capo di gabinetto e Capo Area, 

era stata rinviata a data successiva 

all'approvazione del C.C.N.L., pur 
essendosi proposta una dicitura da 

apporre provvisoriamente agli 

artt. 46 bis e 68, relativi alla 
materia disciplinare.  

Dopo la sottoscrizione del CCNL 

è stata cura del Servizio informare 
tempestivamente tutti gli Uffici e i 

Servizi con la sopracitata circolare 
del 29/5/2018, ma l'attività di 

completamento della proposta è 

stata rallentata 

Servizio Acquisizione 

Risorse Umane 
31303 

  

  



COMUNE DI PALERMO REPORT DEL CONTROLLO STRATEGICO ANNO 2018 

114 
 

Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 4  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

198 38 4/S 

Cura delle procedure concorsuali 

volte all'assunzione di n.2 dirigenti 

contabili 

Report accertamenti 

effettuati sulle istanze del 

concorso 

Durante il 1° semestre sono 
state effettuate n°139 (di cui 

119 pec) richieste di 

accertamento a vari Enti 
(università-Comuni - Enti 

Pubblici etc) inerenti: Titoli 

di Studio - Dottorati  di 
ricerca o 2° diploma di 

laurea - Master universitario 

- Titoli di specializzazione 
post laurea - Corsi di 

formazione - Idoneità 

conseguita in concorsi 
pubblici per titoli ed esami - 

Abilitazione all'esercizio 

della professione -  Incarichi 
effettivamente svolti - 

Servizi prestati nella 

PP.AA., Enti e strutture 
pubblici, enti e organismi 

internazionali - Servizi 

prestati nella categoria D 
ovvero esercizio della 

professione attinente al 

titolo di studio richiesto dal 
bando. 

Successivamente all'effettuazione 

di n. 139 accertamenti (di cui 119 

pec)  trasmessi nel corso del  I° 

semestre a vari Enti (università-
Comuni - Enti Pubblici etc) 

inerenti: Titoli di Studio - 

Dottorati  di ricerca o 2° diploma 
di laurea - Master universitario- 

Titoli di specializzazione post 

laurea -  Corsi di formazione 
Idoneità conseguita in concorsi 

pubblici per titoli ed esami - 

Abilitazione all'esercizio della 

professione -  Incarichi 

effettivamente svolti - Servizi 

prestati nella PP.AA., Enti e 
strutture pubblici, enti e organismi 

internazionali - Servizi prestati 

nella categoria D ovvero esercizio 
della professione attinente al titolo 

di studio richiesto dal bando, si 

sono inoltrate ulteriori pec 
inerenti la procedura concorsuale 

di Dirigenti Contabili 

complessivamente per n°200 
accertamenti. 

Per quanto concerne il Concoso 

Dirigenti Tecnici nei confronti di 
160 candidati (tra interni ed 

esterni all'amministrazione) si 

sono effettuate le seguenti 
verifiche tramite pec: n.160 

richieste di verifiche del Titolo di 

studio dichiarato da 160 candidati; 
n°80 verifiche di Dottorato di 

ricerca o seconda Laurea 

dichiarata dai candidati; n°160 
richieste di verifica dei Master di 

specializzazione post Laurea 

dichiarati dai candidati; n°160 
richieste di idoneità conseguita 

Servizio Acquisizione 
Risorse Umane 

31303     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 4  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

per titoli in concorsi pubblici; n° 

160 richieste di abilitazioni 

all'esercizio della professione 

dichiarati dai candidati; n.700 
richieste di verifica di incarichi 

effettivamente  svolti. Come da 

file ricevute pec agli atti 
dell'ufficio.                           

199 65 3/S 
Studio del Regolamento del 
Consiglio Comunale, revisionato nel 

2017 

Analisi continua delle norme 

del Regolamento in 

connessione dinamica con lo 

svolgimento dei lavori d'aula 

E' stata inoltrata alla 

Presidenza del Consiglio 
una proposta di modifica del 

Regolamento di Consiglio 

Comunale. Inviata via e-

mail in data 2 luglio 2018 

alla Presidenza del 

Consiglio. 

E' stata inoltrata  via e-mail in 

data 21/12/18 alla Presidenza del 
Consiglio una proposta di 

modifica del Regolamento di 

Consiglio Comunale. 

Ufficio Autonomo al 

Consiglio Comunale  
32301     

200 95 3/S 

Incremento di uletriori tipologie di 

certificazioni rilasciabili on-line, 

relativamente agli iscritti AIRE e 
montoraggio trimestrale. 

Predisposizione 
determinazione dirigenziale 

per l'incremento delle 

certificazioni anagrafiche 
rilasciabili on-line quali:  

- cert. anagr. di residenza 
Aire,  

- cert. anagr. stato di 

famiglia Aire,  
- cert. contestuale Aire,  

- cert. anagr. di matrimonio e 

cert. Anagr.di nascita  
e messa in rete delle stesse, 

previa programmazione con 

Sispi con monitoraggio 
trimestrale. 

I valori attesi sono 

pienamente conseguiti, 

rilevato che si è predisposta 
la determinazione 

dirigenziale n. 16 del 
06/06/2018.  

Si è provveduto tramite 

Sispi alla messa in rete delle 
tipologie di certificazioni 

previste, rilasciabili ai 

cittadini iscritti Aire. 

Monitoraggio trimestrale al 30/06, 

al 30/09 ed al 31/12 di tutte le 
tipologie di certificazioni 

rilasciate on-line eccetto gli 
iscritti AIRE. tramite richiesta  via 

mail alla SISPI  e successiva 

risposta da parte della Società con 
allegati prospetti agli atti 

dell'Ufficio anagrafe.    

Ufficio Anagrafe e 

Stato Civile 
37104 

  

obiettivo non 

completamente 
raggiunto per cause 

non imputabili al 

dirigente 

201 96 4/S 

Attivazione della trasmissione 

telematica dei deceduti al Sistema 

Nazionale di Sorveglianza della 
Mortalità giornaliera (SISMG) in 

esecuzione delle direttive impartite 

dal Ministero della salute nell'ambito 
del Progetto CCM- Piano Operativo 

Nazionale per la Prevenzione degli 

effetti delle ondate di calore sulla 

Rilevazione rapida della 

mortalità con l'acquisizione 

tempestiva dei dati necessari 
al monitoraggio della stessa 

e pubblicazione delle 

risultanza sul sito DEP 
Lazio.net mediante la 

trasmissione giornaliera dei 

dati inseriti  al Dipartimento 

I valori attesi sono stati 

pienamente conseguiti in 

quanto sono state elaborate 
le linee guida per l'invio 

giornaliero dei deceduti 

all'Ufficio Centrale di Stato 
Civile da parte degli Uffici 

separati di stato civile e 

degli Impianti Cimiteriali 

Rilevazione rapida della mortalità 

con  l'acquisizione tempestiva dei 

dati necessari al monitoraggio 
della stessa e pubblicazione delle 

risultanza sul sito DEP Lazio . net 

mediante la trasmissione 
giornaliera dei dati inseriti  al 

Dipartimento di epidemiologia 

Regione Lazio.    

Ufficio Anagrafe e 

Stato Civile 
37104 

   

Non viene esplicitato 

né la data di 

definizione del file 
unico, né la data del 

primo invio (in 

ambiente test). 
Non viene fornito 

alcun riscontro 

oggettivo degli invii 
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 4  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

salute, esteso poi dal 2007 alla 

rilevazione dei dati per tutto l'anno 

secondo le procedure delineate dal 

medesimo ministero. 

di epidemiologia Regione 

Lazio.    

per il successivo 

inserimento nella banca dati 

di rilevazione mortalità 

nazionale. Sono stati 
monitorati gli invii dei dati 

da parte degli Uffici separati 

con la creazione di moduli 
mensili riepilogativi. Sono 

stati individuati i referenti 

responsabili della regolare 
procedura di pubblicazione 

dati con caricamento 

manuale e sono state 

avviate, previ accordi 

diretti, con il Ministero della 

salute e con la SIspi,  le 
attività prodromiche per 

l'avvio di uno studio di 

fattibilità per la trasmissione 
telematica dei decessi con 

estrazione dei dati in 

maniera automatica. Sono 
stati individuati i campi nel 

sistema MEIST - 

Applicativo dei Servizi 
Demografici- utili per la 

modifica e compilazione ai 

fini della creazione del  file 
in excell- report unico- 

giornaliero riportante i 

deceduti nel Comune di 
Palermo da trasmettere con 

Pec al Ministero della 

Salute - ASP Roma 1 
abolendo in tal modo 

caricamento manuale nel 

sito ministeriale di ogni 
singolo nominativo.  

settimanali (tramite 

pec), né l'indicazione 

di un data base dal 

quale risultino le date 
di detti invii 
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 4  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

202 100 4/S 
Recupero n. 550 cellette 
ossario/cinerarie 

Individuazione sepolture 
revocate, ove si ritenga 

possibile il recupero di spazi 

utilizzabili per la 
collocazione di cassette 

ossario e/o urne cinerarie 

all'interno dei cimiteri 
comunali 

n. 149 cellette assegnate 

Si è predisposto apposito report 

della disponibilità delle cellette 

ossario/cinerarie (all 2/4S). Si 

tenga conto che le concessioni 
effettuate in un determinato anno 

solare possono essere state 

oggetto di istanza anche in anni 
solari precedenti, in 

considerazione di mancati 

tempestivi adempimenti del 
richiedente.Si tenga inoltre conto 

che si registra annualmente un 

alta incidenza di salme non 

scomposte le quali naturalmente 

devono essere mantenute in loco 

per un ulteriore periodo di 
inumazione non potendo trovare 

sistemazione in una celletta 

recuperata. A titolo 
esemplificativo si precisa che 

nell'anno solare anno 2018 sono 

risultate non mineralizzate n. 597 
salme.  

Note prot. nn. 2169 del 22/8; 2207 

del 28/08; 2449 del 01/10; 2474 
del 2/10; 2204 e 2603 del 17/10; 

2751 del 5/11; 2799 del 7/11; 

2921 del 19/11 e 1789376 del 
19/12/18. 

Ufficio Cimiteri 37107 

  

Non viene 

comunicato il nr. di 

cellette 

complessivamente 

monitorate, nè il nr. 
delle cellette 

recuperate 
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 4  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

203 103 3/S 

Predisposizione di un nuovo 
Regolamento per il decentramento 

comunale ai sensi della normativa di 

cui alla L.R. n. 11 del 26.06.2015. 

Apertura ai Consigli di 

Circoscrizione per la presentazione 

di eventuali emendamenti da 
apportare alla proposta dell'atto 

deliberativo. 

Formulazione della Proposta 

di Deliberazione del 
Consiglio Comunale per la 

modifica dell'attuale 

Regolamento per il 
Decentramento ed invio 

all'organo competente. 

Relazione all'Assessore al 
ramo e al Capo Area sulle 

risultanze del confronto con 

i Consigli di Circoscrizione 
e sulle eventuali modifiche 

da apportare alla proposta 

dell'atto deliberativo. 

La proposta di modifica del 

Regolamento per il 
Decentramento è stata 

presentata il 09/02/2018 con 

prot. n. 120595, condivisa 
dal Capo Area dei Servizi al 

Cittadino, dall'Assessore al 

ramo a dal Sindaco 

Alla maggior parte della sedute 

dei Consigli di Circoscrizione, 

aventi per oggetto la discussione 

degli emendamenti da proporre, la 
Scrivente è stata invitata a 

partecipare. L'analisi dei rilievi 

presentati dai Consigli 
Circoscrizionali è stata svolta dal 

gruppo di lavoro costituito ad hoc 

con Disposizione di Servizio n. 18 
del 30/04/2018 (prot. n. 666295). 

Le risultanze di tale attività sono 

state esaminate dalla Scrivente e 

dai Dirigenti di Circoscrizione nel 

corso di riunioni congiunte 

appositamente convocate (report 
del 18/09/2018 e del 06/11/2018). 

A seguito di tale dibattito è stata 

predisposta una nuova bozza del 
regolamento del decentramento, 

nella quale sono state evidenziate 

le modifiche accoglibili e quelle 
non accoglibili. Di tutto ciò è 

stato opportunamente informato 

l'Assessore con un'apposita 
relazione (prot. n. 1791134/bis del 

19/12/2018). 

Circoscrizione Prima  

/Dirigente di Settore 
37501     

204 108 4/S 

Attività di supporto al Capo Settore 
alla predisposizione di un nuovo 

Regolamento per il Decentramento 

Comunale ai sensi della normativa di 
cui alla L.R. n. 11 del 26.06.2015. 

Apertura al Consiglio di 

Circoscrizione per la presentazione 
di eventuali emendamenti da 

apportare alla proposta dell'atto 

deliberativo. 

Studio della tematica, analisi 

delle criticità del vigente 
regolamento mediante 

incontri congiunti con i 

Dirigenti di Circoscrizione 
ed il Capo Settore. Relazione 

sulle risultanze del confronto 

con il Consiglio di 
Circoscrizione per le 

eventuali modifiche da 

apportare alla proposta 
dell'atto deliberativo 

Deliberazione C. 2^ 

circoscrizione n. 109  del 
27/03/2018 avente ad 

oggetto: parere ai sensi 

dell'art. 9 del regolamento 
per il decentramento, sulla 

proposta di deliberazione di 

c.c. n. 1 prot. n. 120595 del 
09/02/2018 avente ad 

oggetto "proposta di 

modifica del regolamento 
per il decentramento". 

deliberazione c. 2^ circoscrizione 
n. 109  del 27/03/2018 avente ad 

oggetto: parere ai sensi dell'art. 9 

del regolamento per il 
decentramento, sulla proposta di 

deliberazione di c.c. n. 1 prot. n. 

120595 del 09/02/2018 avente ad 
oggetto "proposta di modifica del 

regolamento per il 

decentramento".mail scrivente del 
13.12.2018 - il consiglio 

circoscrizione ha espresso parere 

favorevole in merito alla proposta 

Circoscrizione Seconda 37502     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 4  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

205 112 4/S 

Attività di supporto al Capo Settore 
alla predisposizione di un nuovo 

Regolamento per il Decentramento 

Comunale ai sensi della normativa di 
cui alla L.R. n. 11 del 26.06.2015. 

Apertura al Consiglio di 

Circoscrizione per la presentazione 
di eventuali emendamenti da 

apportare alla proposta dell'atto 

deliberativo 

Studio della tematica, analisi 

delle criticità del vigente 
regolamento mediante 

incontri con i Dirigenti di 

Circoscrizione e il Capo 
Settore. Relazione sulle 

risultanze del confronto con 

il Consiglio di 
Circoscrizione per le 

eventuali modifiche da 

apportare alla proposta 

dell'atto deliberativo 

Il Consiglio della 3^ 

Circoscrizione in data 

27.03.2018 ha approvato la 
proposta di deliberazione di 

C.C. per la modifica del 

Regolamento per il 
Decentramento con atto n. 

97.  

In ordine allo studio delle 

tematiche concernenti la proposta 

di modifica del Regolamento sul 

Decentramento con Deliberazione 
del C.di Circoscrizione n. 97 del 

27.03.2018 si è proceduto ad 

approvare il Parere su: "Proposta 
di modifica del Regolamento per 

il Decentramento" , 

successivamente nella riunione 
operativa del 6.11.2018  presso il 

Settore Servizi ai Cittadini si sono 

dibattute le risultanze prodotte dai 

funzionari facenti parte del 

gruppo di lavoro costituito ad hoc 

. 

Circoscrizione Terza  37503     

206 116 4/S 

Attività orientata alla predisposizione 

di un nuovo Regolamento per il 

Decentramento Comunale ai sensi 

della normativa di cui alla L.R. n. 11 
del 26.06.2015. Apertura al 

Consiglio di Circoscrizione per la 

presentazione di eventuali 
emendamenti da apportare alla 

proposta dell'atto deliberativo 

Studio della tematica, analisi 

delle criticità del vigente 

regolamento mediante 

incontri con i Dirigenti di 

Circoscrizione. Relazione 
sulle risultanze del confronto 

con il Consiglio di 

Circoscrizione per le 
eventuali modifiche da 

apportare alla proposta 

dell'atto deliberativo 

Il Consiglio della IV^ 

Circoscrizione il 07/05/2018 

ha approvato la 
presentazione di alcuni 

emendamenti alla proposta 

di Deliberazione di C.C. per 
la modifica del 

Regolamento per il 
Decentramento. Di ciò si è 

tenuto conto nei lavori 

propedeutici alla nuova 
proposta di modifica del 

Regolamento per il 

Decentramento. 

Dopo essere stata invitata a 
partecipare alla seduta del 

Consiglio della IV^ 

Circoscrizione, avente per oggetto 
la discussione degli emendamenti 

da proporre, la Scrivente ha 

esaminato i rilievi presentati dal 
Consiglio di Circoscrizione con 

l'ausilio di un gruppo di lavoro 

costituito ad hoc con Disposizione 
di Servizio n. 18 del 30/04/2018 

(prot. n. 666295). Le risultanze di 
tale attività sono state esaminate 

congiuntamente con gli altri 

Dirigenti di Circoscrizione nel 
corso di riunioni appositamente 

convocate (report del 18/09/2018 

e del 06/11/2018). Di tutto ciò è 
stato opportunamente informato 

l'Assessore con un'apposita 

relazione (prot. n. 1791134 del 
19/12/2018). 

Circoscrizione Quarta 37504     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 4  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

207 120 4/S 

Attività di supporto al Capo Settore 

alla predisposizione di un nuovo 

Regolamento per il Decentramento 
Comunale ai sensi della normativa di 

cui alla L.R. n. 11 del 26.06.2015. 

Apertura al Consiglio di 
Circoscrizione per la presentazione 

di eventuali emendamenti da 

apportare alla proposta dell'atto 
deliberativo. 

Studio della tematica, analisi 

delle criticità del vigente 

regolamento mediante 

incontri congiunti con i 
Dirigenti di Circoscrizione 

ed il Capo Settore. Relazione 

sulle risultanze del confronto 
con il Consiglio di 

Circoscrizione per le 

eventuali modifiche da 
apportare alla proposta 

dell'atto deliberativo 

Nel corso degli incontri 

effettuati tra i Dirigenti 

delle Circoscrizioni sono 

state formulate le proposte 
da inoltrare al Capo Settore, 

per emendare la proposta di 

deliberazione di modifica 
del Regolamento sul 

decentramento. Agli atti 

d'ufficio trovasi i Report 
delle attività svolte nel 

corso degli incontri. 

In data 27/12/2018, con nota n° 

1813195, è stata trasmessa al 

Capo Settore la relazione 
esplicativa contenente le azioni 

svolte e le risultanze del confronto 

con il Consiglio di Circoscrizione, 
relativamente alla presentazione 

degli emendamenti da apportare 

alla proposta del relativo atto 
deliberativo. 

Circoscrizione Quinta  37505     

208 124 4/S 

Attività di supporto al Capo Settore 
alla predisposizione di un nuovo 

Regolamento per il Decentramento 

Comunale ai sensi della normativa di 
cui alla L.R. n. 11 del 26.06.2015. 

Apertura al Consiglio di 

Circoscrizione per la presentazione 
di eventuali emendamenti da 

apportare alla proposta dell'atto 

deliberativo. 

Studio della tematica, analisi 

delle criticità del vigente 
regolamento mediante 

incontri congiunti con i 

Dirigenti di Circoscrizione 
ed il Capo Settore. Relazione 

sulle risultanze del confronto 

con il Consiglio di 
Circoscrizione per le 

eventuali modifiche da 

apportare alla proposta 

dell'atto deliberativo 

Deliberazione n. 136 del 

28/05/18 avente ad oggetto: 

Parere ai sensi dell'art. 9 del 
Regolamento per il 

Decentramento, sulla  

Proposta di Deliberazione di 
C.C. n. 1 Prot. n. 120595 del 

09/02/18 avente ad oggetto 

"Proposta di modifica del 
Regolamento per il 

Decentramento" 

E' stata predisposta una relazione 

Prot. n. 1813200 avente ad 
oggetto "attività orientata alla 

predisposiziome di un nuovo 

regolamento per il Decentramento 
Comunale ai sensi della normativa 

di cui alla L.R. n. 11 del 26/6/15. 

Apertura al Consiglio di 
Circoscrizione per la 

presentazione di eventuali 

emendamenti da apportare alla 
proposta dell'atto deliberativo". 

La relazione è stata inviata al 

Capo Settore con mail del 
27/12/2018. 

Circoscrizione Sesta 37506     

209 128 4/S 

Attività di supporto al Capo Settore 

alla predisposizione di un nuovo 

Regolamento per il Decentramento 
Comunale ai sensi della normativa di 

cui alla L.R. n. 11 del 26.06.2015. 

Apertura al Consiglio di 
Circoscrizione per la presentazione 

di eventuali emendamenti da 

apportare alla proposta dell'atto 
deliberativo. 

Studio della tematica, analisi 
delle criticità del vigente 

regolamento mediante 

incontri congiunti con i 
Dirigenti di Circoscrizione 

ed il Capo Settore. Relazione 

sulle risultanze del confronto 
con il Consiglio di 

Circoscrizione per le 

eventuali modifiche da 
apportare alla proposta 

dell'atto deliberativo 

Il Consiglio della VII^ 
Circoscrizione il 05/04/2018 

ha espresso parere non 

favorevole alla proposta di 
Deliberazione di C.C. per la 

modifica del Regolamento 

per il Decentramento. Di ciò 
si è tenuto conto nei lavori 

propedeutici alla nuova 

proposta di modifica del 
Regolamento per il 

Decentramento. 

Dopo essere stata invitata a 

partecipare alla seduta del 
Consiglio della VII^ 

Circoscrizione, avente per oggetto 

la discussione degli emendamenti 
da proporre, la Scrivente ha 

esaminato i rilievi presentati dal 

Consiglio di Circoscrizione con 
l'ausilio di un gruppo di lavoro 

costituito ad hoc con Disposizione 

di Servizio n. 18 del 30/04/2018 
(prot. n. 666295). Le risultanze di 

tale attività sono state esaminate 

congiuntamente con gli altri 

Circoscrizione Settima 37507     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 4  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

Dirigenti di Circoscrizione nel 

corso di riunioni appositamente 

convocate (report del 18/09/2018 

e del 06/11/2018). Di tutto ciò è 
stato opportunamente informato 

l'Assessore con un'apposita 

relazione (prot. n. 1791663 del 
19/12/2018). 

210 132 4/S 

Attività di supporto al Capo Settore 

alla predisposizione di un nuovo 
Regolamento per il Decentramento 

Comunale ai sensi della normativa di 

cui alla L.R. n. 11 del 26.06.2015. 
Apertura al Consiglio di 

Circoscrizione per la presentazione 

di eventuali emendamenti da 
apportare alla proposta dell'atto 

deliberativo. 

Studio della tematica, analisi 

delle criticità del vigente 

regolamento mediante 
incontri congiunti con i 

Dirigenti di Circoscrizione 

ed il Capo Settore. Relazione 
sulle risultanze del confronto 

con il Consiglio di 

Circoscrizione per le 
eventuali modifiche da 

apportare alla proposta 

dell'atto deliberativo 

Il Consiglio della VIII^ 

Circoscrizione non ha 

ancora deliberato in merito 
alla proposta di 

Deliberazione di C.C. per la 

modifica del Regolamento 
per il Decentramento. Di ciò 

si è tenuto conto nei lavori 

propedeutici alla nuova 
proposta di modifica del 

Regolamento per il 

Decentramento. 

Il Consiglio della VIII^ 

Circoscrizione, dopo aver ricevuto 
per l'espressione del parere 

nell'esercizio della funzione 

consultiva la proposta di 

deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 1 (Prot. n. 120595 

del 09/02/2018) avente ad oggetto 
"Proposta di modifica del 

Regolamento per il 

Decentramento", non ha adottato 
alcuna deliberazione nel merito, 

non esprimendo dunque fino ad 

oggi alcun parere. Di ciò ha preso 
atto il gruppo di lavoro costituito 

ad hoc con Disposizione di 

Servizio n. 18 del 30/04/2018 
(prot. n. 666295). Le risultanze di 

tale attività sono state esaminate 

congiuntamente con gli altri 
Dirigenti di Circoscrizione nel 

corso di riunioni appositamente 

convocate (report del 18/09/2018 
e del 06/11/2018) ed è stato 

opportunamente informato 

l'Assessore con un'apposita 
relazione (prot. n. 1791678 del 

19/12/2018). 

Circoscrizione Ottava 37508   

Il Consiglio della 
VIII^ Circoscrizione 

non ha adottato 

alcuna deliberazione 
nel merito, 

211 144 4/S 

Convenzione con UNIPA per la 
realizzazione di corsi di 

formazione/aggiornamento per 

insegnanti ed educatrici 

Predisposizione convenzione 

con UNIPA per formazione 
insegnanti ed educatrici 

Predisposizione e inoltro di 
una bozza di convenzione a 

UNIPA con mail del 

14/06/2018 

Richiesta programmazione corsi 

inoltrata ad UNIPA con mail del 
05/12/2018 

Servizio Attività 

Comunali Rivolte 
all'Infanzia 

37603     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 4  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

212 251 4/S 
Potenziamento servizi online 
attraverso raccordo con Uffici che 

ricevono dichiarazioni ai fini TARI 

Attivazione collaborazione 

con il SUAP per la 

predisposizione di un 

modello relativo alla 
dichiarazione da rendere ai 

fini TARI per i contribuenti 

con utenze non domestiche e 
caricamento informatico 

delle dichiarazioni 

Predisposizione del modello 

relativo alla dichiarazione 

da rendere ai fini Tari e 
trasmissione alla Sispi per 

l'inserimento informatico 

(mail del 16.05.18 alla 
Sispi) 

Al 31.12.2018 sono state caricate 
n° 720 istanze (mail del 

30.01.2019) 

Servizio 

TARSU/TARES/TARI 
47703   

Non viene specificato 

il numero delle 
istanze da caricare 

(rispetto alle 720 

caricate) 

213 258 3/S 

Revisione del rapporto di 
concessione dello Stadio Comunale 

Renzo Barbera con la U.S. Città di 

Palermo .  
Proposta di Deliberazione di G.C. in 

ordine alla transazione con la 

medesima Società 

Atti propedeutici alla 

sottoscrizione del contratto 

di concessione subordinata 
all'adozione della relativa 

delibera da parte del 

Consiglio Comunale. 
Predisposizione degli atti 

propedeutici alla 

predisposizione di Delibera 

Di Giunta di approvazione 

dell'atto transattivo di 
compensazione dei crediti e 

dei debiti con la U.S. Città di 

Palermo. 

Con nota prot. n. 943114 del 
28.06.2018, è stato richiesto 

all'Avvocatura Comunale il 

parere sulla transazione 
circa la compensazione dei 

crediti e dei debiti con la 

U.S. Città di Palermo 

Non è stato possibile raggiugere 

l'obiettivo per causa non 
imputabile alla scrivente, atteso 

che il C.C.ad oggi non ha adottato 

la proposta di deliberazione n. 2 
prot. 203124 del 13.03.15 avente 

ad oggetto la "Convenzione-

Concessione in uso alla US Città 
di Palermo dello Stadio Renzo 

Barbera per la durata anni 6", 

nonostante i chiarimenti forniti 
durante gli incontri sull'argomento 

tenutisi presso la I e la II 

Commissione Consiliare in data 
16/04 e 2/7/18, su convocazione 

delle stesse.  Inoltre l'apposita 

Commissione Tecnica di 
valutazione ha trasmesso 

solamente in data 20/12/18, il 
parere di congruità sulle fatture 

oggetto dell'accordo transattivo 

con la US Città di Palermo, parere 
richiesto con mail del 14/7/18 e 

sollecitato in data 7/9/18. Non è 

stato possibile, pertanto, redigere 
lo schema contrattuale al 

31.12.18.   

Servizio Gestione Beni 

Confiscati e Demanio  
47802 

  

obiettivo non 
raggiunto (anche se 

per cause non 

imputabili al 
Dirigente), né risulta 

una rimodulazione 

dello stesso 
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 4  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

214 259 4/S 

Assegnazione terreni confiscati alla 

criminalità organizzata di cui 

all'Avviso Pubblico del 12/08/2016 

Assegnazione e consegna di 

n.15 terreni già aggiudicati 

e/o nuovamente disponibili, 

scelti dalle Associazioni a 

seguito di scorrimento 

graduatoria. 

Si è proceduto alla consegna 

di n. 4 terreni sui 7 previsti 

poiché uno di essi è stato 

occupato abusivamente e i 
rimanenti due non sono stati 

consegnati poichè le 

associazioni non hanno 
fornito, entro il mese di 

giugno, riscontro alla 

convocazione. In 
conseguenza di ciò non si è 

potuto procedere alla 

pubblicazione della 

graduatoria approvata con 

D.D. n. 488 del 20.09.2017 

e successiva parziale 
modifica di cui alla D.D. n. 

507 del 02.10.2017. La 

mancata consegna dei 3 
terreni è dovuta a causa non 

imputabile alla funzione 

dirigenziale che ha posto in 
essere tutte attività 

propedeutiche inerenti al 

raggiungimento del suddetto 
obiettivo 

Con mail del 28.12.2018 sono 

state convocate n. 7 associazioni 

in base alla graduatoria pubblicata 
con D.D. n. 514 del 20/12/2018 al 

fine della scelta dei terreni 

disponibili.   
Sono state solo 7  le Associazioni 

che hanno ottenuto il punteggio 

minimo previsto dall'avviso per 

avere diritto ad un bene 

confiscato, le altre sono state 

eliminate dalla graduatoria.  
In data 14-16-18 e 24 gennaio 

2019 sono stati consegnati 6 dei 7 

terreni in quanto un'Associazione 
si è riservata di accettare il bene 

per problematiche relative alla 

fornitura idrica del terreno. 

Servizio Gestione Beni 

Confiscati e Demanio  
47802   

obiettivo non 

completamente 
raggiunto.  

Dei 15 terreni da 

consegnare nell'anno 

(come da indicatore) 

risultano consegnati 

nel 2018 solo 4 
terreni e altri 6 nel 

mese di gennaio 2019 
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 4  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

215 260 5/S 

Nuove assegnazioni/rinnovi 
concessioni immobili confiscati alla 

criminalità organizzata di cui agli 

Avvisi 2015 e 2016. 

Predisposizione di n. 40 

D.D. per nuove 
assegnazioni/rinnovi di 

concessioni gratuite di 

immobili confiscati alla 
criminalità organizzata. 

Nel periodo di riferimento 
sono state predisposte 

compl. nn. 24 DD.DD. (8 

per nuove assegnazioni e 16 
per rinnovi di concessioni 

gratuite di beni confiscati 

alla criminalità organizzata) 
Si indicano di seguito le 

DD.DD. di cui sopra in 

ordine di data: D.D. 24, 25 e 
26 del 26/2, D.D. 28, 29,31, 

32 e 33 del 2/3, DD. 41 e 42 

dell'8/3, D.D.47 del 12/3,  
D.D. 63, 64 e 66 del 26/3, 

D.D. 122 del 4/5, DD 142 e 

143 del 17/5, D.D.148 e 149 
del 28/5, D.D. 165, 166 

e167 del 5/6, D.D. 169 del 

7/6 e D.D. 192 del 25/6.  

Nell'arco dell'anno 2018 sono 

state predisposte n. 38 concessioni 

di immobili confiscati, di cui 27 

rinnovi e 11 nuove assegnazioni.  
Nel periodo di riferimento sono 

stati predisposte n. 14 DD.DD.: n. 

222 dell'11.07.18, 234 del 
18.07.18, 238 del 20.07.2018, 241 

del 24.07.2018, 243 del 

25.07.2018, 283 del 12.09.2018,  
284 del 12.09.2018, 290 del 

13.09.2018, 330 dell'08.10.2018,  

344 del 12.10.2018, 369 del 

24.10.2018,  390 del 12.11.2018, 

396 del 13.11.2018  e 481 

dell'11.12.2018. 
I provvedimenti sono stati 14 

poiché nel semestre precedente 

sono state 24 e non 20 le DD.DD. 
di assegnazione e/o rinnovo. 

Invece per n. 2 associazioni non è 

stato definito il rinnovo della 
concessione poichè per 

un'associazione non è pervenuto il 

dovuto parere della 
Soprintendenza 

BB.CC.AA.sollecitato con nota n. 

38358 del 17.01.2019,  e per 
l'altra il terreno non era idoneo 

alla realizzazione del progetto 

presentato come comunicato 
dall'Area Riqualificazione Urbana 

e pianificazione Urbanistica con 

nota n. 1538340 del 10.10.2018. 

Servizio Gestione Beni 

Confiscati e Demanio  
47802     

 

  



COMUNE DI PALERMO REPORT DEL CONTROLLO STRATEGICO ANNO 2018 

125 
 

Area Strategica 1: PALERMO CITTA’ DELLA LEGALITA’, DELL’EFFICIENZA E DELLA TRASPARENZA  

Obiettivo Strategico 5: Garantire a tutti i residenti diritti e sicurezza sul territorio 

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

Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 5  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

216 198 3/S 

Al fine di accrescere il livello di 
sicurezza percepita dai cittadini, 

garantendo una maggiore presenza 

sul territorio di pattuglie di P.M. in 
tutte le fasce orarie, verranno 

elaborati appositi progetti. In 

particolare, tali progetti, 
riguarderanno l’impiego di 

personale che verrà impegnato in 

servizi di controllo finalizzati alla 
sicurezza urbana ed alla sicurezza 

stradale nonché al potenziamento 

dei servizi notturni e di 
prevenzione delle violazioni di cui 

agli artt.186, 186 bis e 187 C.d.S. 

Tali progetti troveranno fonte di 
finanziamento nelle quote dei 

proventi contravvenzionale che 

l’Amministrazione vorrà destinare, 
per l’anno 2018, ai sensi e per le 

finalità dell’art.208 del C.d.S.  

Quanto sopra menzionato deve 
considerarsi subordinato agli esiti 

della contrattazione– ove prevista- 

nonché alla disponibilità dei fondi 
suindicati. 

Elaborazione di progetti che, 

trovando fonte di finanziamento 
nelle quote dei proventi 

contravvenzionali  che l’A.C. 

vorrà destinare , per l’anno 2018, 
ai sensi e per le finalità 

dell’art.208 del C.d.S., 

riguarderanno l’impiego di 
personale che verrà impegnato in 

servizi di controllo finalizzati 

alla sicurezza urbana ed alla 
sicurezza stradale nonché al 

potenziamento dei servizi 

notturni e di prevenzione delle 
violazioni di cui agli artt.186, 

186 bis e 187 C.d.S. 

E’ stato elaborato  il progetto 
“Città Sicura” che si compone di 

n. 4 sub progetti che di seguito si 

elencano: 
1) Potenziamento degli 

interventi per la sicurezza 

urbana e stradale a tutela degli 
“utenti deboli” e per la 

salvaguardia del decoro urbano; 

2) Potenziamento del controllo 
serale/notturno del territorio 

3) Potenziamento dei controlli 

nella zona della cosiddetta 
“movida palermitana” 

4) Potenziamento dell’attività di 

prevenzione delle violazioni di 
cui agli artt. 186, 186 bis e 187 

Con nota Areg . n. 513598  del 

11.04.2018 il predetto progetto, 
comprensivo dei criteri da 

adottare per l’erogazione delle 

spettanze al personale coinvolto, 
è stato trasmesso al Capo Area 

delle Relazioni Istituzionali, 

Sviluppo e risorse umane per le 
verifiche previste dall’art. 31 del 

CCNL mentre con nota prot. n. 

605146 del 09.04.2018 sono 
stati chiesti al Servizio Bilancio 

e Bilancio Consolidato 

l’incremento degli stanziamenti 
negli appositi capitoli di bilancio 

 (Nota di riferimento prot. regint 697 

del 11/01/2019) :                                                                                                                                                                        
con nota prot.n.995523 del 

18/07/2018 è stata trasmessa alla 

Ragioneria Generale la proposta di 

deliberazione di G.M. n. 129 avente 

ad oggetto:"Destinazione, per gli 

anni 2018-2019-2020, dei proventi 
derivanti dalle violazioni al C.d.S.  

ex artt. 142 e 208 del del D.Lgs 

285/92". A seguito della direttiva 
prot. n. 1558284 del 16/10/2018 sulla 

manovra di bilancio 2019-2021 a 

firma del Sig. Sindaco, con nota prot. 
1570770 del 22/10/18 sono state 

richieste al Ragioniere Generale 

notizie in ordine allo stanziamento 

delle somme occorrenti per 

l'attuazione dei progetti elaborati ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 208 del 
C.d.S., così come disposto dalla 

direttiva di G.M. n.109 del 09/08/18. 

Con nota prot. 1674584 del 14/11/18 
al fine di riscontrare la nota prot. n. 

892863 del 11/06/18 del Capo Area 

Relazioni Istituzionali Sviluppo e 
Risorse Umane è stato trasmesso il 

dettaglio delle attività previste dai 

suddetti progetti completi dei criteri 

generali afferenti la corresponsione 

dei relativi compensi. 

Staff Comandante P.M. 
/Capo Area 

45101     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 5  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

217 201 6/S 

 Al fine di migliorare l’efficienza 
dei servizi resi dalla Polizia 

Municipale, verrà elaborato un 

Piano ai sensi della L.R. 17/1990. 

 Elaborazione di un  Piano ai 

sensi della L.R. 17/1990. 

 Quanto sopra menzionato deve 
considerarsi subordinato agli 

esiti della contrattazione–ove 

prevista- nonché alla 
disponibilità dei fondi Regionali 

e Comunali che l’A.C. vorrà 

destinare all’uopo e prevederà le 
risorse umane da impiegare sono 

quelle assegnate al Corpo di 

P.M., in possesso di tutti 
requisiti previsti dall’art. 5 L. R. 

7 marzo 1986 n. 65. 

E'  stato elaborato e redatto il 

piano triennale 2018/2020 ai 

sensi della L.R. 17/1990 ed 
inoltre: 

- sono stati individuati i criteri di 

scelta del personale partecipante 
al piano per l’anno 2018 sulla 

base di quanto previsto dalle 

normative vigenti;  
- è stato redatto il preventivo di 

spesa annuale.  

 Con nota prot. n. 613597 del 

11.04.2018 è stata inoltrata al 

Capo Area Relazioni 

Istituzionali e per conoscenza al 
Ragioniere Generale, apposita 

richiesta per avviare l’iter per le 

verifiche previste dall’art. 31 del 
CCNL per le  somme occorrenti 

per l’attuazione del piano. Tale 

verifica è propedeutica 
all’adozione, da parte del C.C., 

del piano triennale 2018/2020.  

Su richiesta del Ragioniere 
Generale, è stata redatto un atto 

di indirizzo da sottoporre 

all’organo giuntale trasmesso 
all’Area Bilancio con prot. n. 

802288 del 18.05.2018 

( Nota di riferimento prot. regint 697 

del 11/01/2019) :                                                                                                                                                                        

con nota prot.n.1044481 del 

06/08/2018 è stato predisposta la 
proposta di D.G. n.81 del 18/05/2018 

avente ad oggetto:"Piano di 

miglioramento dell'efficienza dei 
servizi della P.M.- triennio 

2018/2020- atto di indirizzo, 

approvata dalla G.M. in data 
09/08/2018 col numero 108.  

A seguito della direttiva prot. n. 

1558284 del 16/10/2018 sulla 

manovra di bilancio 2019-2021 a 

firma del Sig. Sindaco, con nota prot. 

1570770 del 22/10/2018 sono state 
richieste al Ragioniere Generale 

notizie in ordine allo stanziamento 

delle somme occorrenti per 
l'attuazione del piano di 

miglioramento dell'efficienza dei 

servizi della P.M. ai sensi della L.R. 
n. 17/90. Con nota prot. 1674584 del 

14/11/2018 al fine di riscontrare la 

nota prot. n. 892863 del 11/06/2018 
del Capo Area Relazioni Istituzionali 

Sviluppo e Risorse Umane è stato 

trasmesso il dettaglio delle attività 
previste dal suddetto piano completo 

dei criteri generali afferenti la 

corresponsione dei relativi compensi. 

Staff Comandante P.M. 

/Capo Area 
45101     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 5  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

218 204 3/S 

Al fine di garantire il rispetto della 
legalità e la più ampia tutela del 

cittadino si procederà a realizzare, 

con l'ausilio di SISPI, un sistema di 
controllo automatico che 

permetterà di effettuare verifiche 

sulla copertura assicutariva R.C.A. 
dei veicoli in circolazione e di 

adottare le procedure 

consequenziali.  L'attività sarà 
effettuata utilizzando le telecamere 

omologate per il controllo degli 

accessi nella zona a traffico 
limitato 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.  Attraverso il 

software di gestione dei verbali,  si 
procederà alla verifica della 

copertura assicurativa dei veicoli 

presso la banca dati del D.T.T. 
(Dipartimento Trasporti Terrestri,) 

e nei casi di mancata assicurazione 

all'adozione  delle consequenziali 
procedure sanzionatorie. 

Attivazione del sistema di 

controllo automatico per la 

verifica della copertura 
assicurativa (R.C.A) dei veicoli 

in circolazione nel territorio 

comunale 

Nel primo semestre 2018 sono 

stati realizzati tutti gli step 

previsti dai risultati attesi per 

l'obiettivo in questione - come 

da nota regint 18369 del 

09/07/2018 -.In particolare : 
 - È stato proposto a SISPI un 

"progetto" per la realizzazione 

dell'obiettivo. 
-  È stata verificata la "fattibilità" 

del progetto da SISPI. 

- È stata conclusa l'analisi per la 
realizzazione del progetto. 

- È stato implementato il 

programma "PM - Illeciti Codice 
della Strada" con le funzioni 

necessarie per la realizzazione 

del progetto. 
Sono stati raccolti i primi dati e 

sono stati effettuati i primi test 

di funzionamento. 

 - Il primo accesso in ZTL in cui è 

stata accertata la circolazione di un 

veicolo privo di copertura 

assicurativa risale al 23/04/2018. - Le 
prime visure presso la banca dati del 

D.T.T. sono avvenute in data 

17/05/2018. -I primi verbali utili, 
contenenti l'invito ad esibire il 

certificato assicurativo ex art. 180/8° 

c.  C.D.S., sono stati generati in data 
23/05/2018 (primo verbale Z345961 

prot 391453/2018). -La prima 

spedizione per la notifica di questi 

verbali è avvenuta in data 06/07/2018 

(distinta di spedizione nr. 1558). -Il 

nr. dei verbali contenenti l'invito ad 
esibire, già generati al 31/12/2018 

ammonta a 18.896 (escluso il mese di 

dicembre). - Per i verbali nei quali 
risulta già conosciuta la data di 

notifica è stata avviata la procedura 

di contestazione delle violazioni 
consequenziali nei casi in cui 

l'interessato non abbia provveduto ad 

esibire l'assicurazione del veicolo in 
questione. - In data 10-11/10/18 sono 

state effettuate le prime elaborazioni 

e sono stati generati i primi verbali 
consequenziali, serie "A" ed "E", per 

la violazione, rispettivamente dell'art. 

180 co. 8° C.d.S. per "omessa 
esibizione del certificato 

assicurativo" e dell'art. 193 C.d.S. per 

"circolazione con veicolo sprovvisto 
di copertura assicurativa". - Al 

31/12/2018, in totale sono stati 

generati nr. 1.370 verbali 
conseguenziali serie "A" (mancata 

esibizione) e nr. 1.406 verbali serie 

"E" (veicolo sprovvisto di 
assicurazione).  

Servizio Affari Generali 

e Gestione Procedure 

Sanzionatorie 

45103     
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Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 5  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

219 273 3/S 

Definizione degli atti relativi alla 

riqualificazione attraverso il 
rimboschimento di tutta l'Area del 

Parco della Favorita compreso 

Monte Pellegrino, a seguito 
incendio, e predisposizione 

Protocollo d'Intesa e Convenzione 

con la Facoltà di Agraria 
dell'Università di Palermo.  

Attività di ricerca e codifica 

mediante la produzione di tutte 

le visure catastali relative a tutta 
l'area da riqualificare e 

predisposizione della 

Convenzione e Protocollo di 
intesa con la Facoltà di Agraria 

dell'Università di Palermo. 

Nota prot. n. 793504 del 

16/05/2018 al dipartimento 
scienze agrarie alimentari e 

forestali dell'Università di 

Palermo per proposta di 
convenzione 

Deliberazione di G. C. n. 96 del 

17/07/2018   (APPROVAZIONE 

SCHEMA DI PROTOCOLLO DI 

INTESA CON IL DIPARTIMENTO 
DI SCIENZE AGRARIE, 

ALIMENTARI E FORESTALI 

(SAAF) DELL'UNIPA PER 
ATTIVITA' DI RICERCA PER LA 

REDAZIONE DI PIANO DI 

GESTIONE FORESTALE 
SOSTENIBILE DELLE AREE DI 

PROPRIETA' COMUNALE 

RICADENTI NELLA ZONA A 

DELLA R.N.O. MONTE 

PELLEGRINO.)    

 Prot. n. 3377 del 17/09/2018 

Capo Area Responsabile 
del Verde 

Urbano/Cantiere 

Comunale e Autoparco 

57101 
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Area Strategica 1: PALERMO CITTA’ DELLA LEGALITA’, DELL’EFFICIENZA E DELLA TRASPARENZA  

Obiettivo Strategico 6: Sviluppare una politica del personale a tutela della qualità del lavoro, del riconoscimento della professionalità e dell’efficienza, 

efficacia dell’azione amministrativa e del benessere organizzativo. 

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

Area Strategica 1 - Obiettivo Strategico 6  
NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 
INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

220 25 4/S 

Ricostruzione dei Fondi del 

salario accessorio del 
comparto e della dirigenza 

periodo 2012/2017 alla luce 

dei rilievi mossi dal MEF ed 
adozione delle conseguenti 

misure cautelari e definitive. 

D.D. di ricostruzione dei fondi 

e di adozione delle misure 
cautelative e definitive e 

trasmissione dei 

provvedimenti al Collegio dei 
Revisori ed al Segretario 

Generale 

con D.D. n. 28 del 6/04/2018 

sono state adottate le misure di 

carattere definitivo per gli anni 
2012/2017, procedendo alla 

ricostruzione dei fondi del salario 

accessorio del comparto; 
con D.D. n. 29 del 24/04/2018 

sono state adottate le misure di 

carattere cautelari 

  
Staff Capo di 

Gabinetto 
31101     

221 26 5/S 

Rideterminazione dei Fondi 
anno 2018 del comparto e 

della dirigenza sulla base 

delle misure adottate a 
seguito dei rilievi mossi dal 

MEF 

D.D. di rideterminazione dei 
fondi anno 2018 e 

trasmissione dei 

provvedimenti al Collegio dei 
Revisori ed al Segretario 

Generale 

    
Staff Capo di 

Gabinetto 
31101   

obiettivo riferito solo al 

2° semestre ma non 

confermato dal nuovo 
Capo di Gabinetto 

222 231 4/S 

Azioni di divulgazione e 

coordinamento del personale 

e dei rispettivi compiti 
assegnati al Servizio in 

relazione alle nuove 

procedure telematiche di 
gestione del personale 

comunale e coime, con 

particolare considerazione 
agli aspetti contabili legati 

alla corresponsione degli 

emolumenti stipendiali e alle 
nuove piattaforme 

telematiche (Siope plus e 

Mif3). 

Inoltro al Responsabile della 

prevenzione della corruzione 

di una relazione illustrativa 
contenente la mappatura dei 

procedimenti 

amministrativi/processi di 
lavoro e l’individuazione dei 

fattori di rischio corruttivo ad 

essi connesso. 

Il valore effettivamente 
conseguito corrisponde al 100% 

al valore atteso, come da note 

prott. nn. 948529 e 948553 del 
02/07/2018 al Segretario Gen.le. 

Riguardo alle attività di 

prevenzione,  controllo, 
implementazione e mappatura 

dei processi connessi al Serv. 

Pers.le si richiama verbale 
riunione del 26/04/2018 e 

relative mail del 20-26/04/2018 

unitamente ad alcune 
disposizioni di servizio: n.52 del 

04/05/18, n.54 del 14/05/18, n. 

55 del 29/05/18, n. 57 del 
22/06/18 giacenti agli atti. 

Inoltro al Responsabile della 

prevenzione della corruzione di 

una relazione illustrativa (Prot. 

n. 83316 del 31/01/2019) 

Riguardo alle attività di 
prevenzione,  controllo, 

implementazione e mappatura 

dei processi connessi al Serv. 
Pers.le si richiama verbale 

riunione del 07/11/2018 e  mail 

di convocazione del 
19/10/2018 unitamente ad 

alcune indicazioni procedurali 

impartite con diverse mail del 
giacenti negli archivi del 

Servizio. 

 Servizio Personale 47205   

Si ritiene che l'indicatore 

non sia coerente con 

l'obiettivo .  
Non viene specifiato se si 

sia proceduto 

all'implementazione delle 
piattaforme telematiche e 

relativi procedimenti 

correlati anche in 
relazione all'eventuale 

nuovo assetto 

organizzativo 
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Uffici e Servizi dell’Ente con obiettivi operativi specifici collegati all’Area strategica 2 “PALERMO CITTA’ CULTURALE, DELLO SPORT E DELLE POLITICHE EDUCATIVE”;  

1. 31401 Dirigente del Settore Sviluppo Strategico/Vice Capo di Gabinetto 

2. 31404 Servizio Cerimoniale, Relazioni Internazionali, Cooperazione, Comunicazione, Sport e Vivibilita 

3. 32202 Ufficio gare - affidamento servizi 

4. 36101 Dirigente del Settore Cultura 

5. 36104 Servizio Musei e Spazi Espositivi 

6. 36105 Servizio Sistema Bibliotecario Spazi Etnoantropologici e Archivio cittadino 

7. 36106 Servizio Studi per la Valorizzazione dei Beni Archivisti e Librari del Sistema Bibliotecario e Archivistico 

8. 37601 Dirigente del Settore Scuola/Responsabile Sistema Integrato 0/6 

9. 37603 Servizio Attività Comunali Rivolte all'Infanzia 

10. 37604 Servizio Lavoro e Politiche Giovanili 

11. 41901 Ufficio Città Storica 

12. 45101 Staff Comandante P.M. /Capo Area 

13. 45104 Servizio Sicurezza Sedi e Controlli Stradali 

14. 45107 Servizio Trasporto Pubblico di massa e Piano Urbano del Traffico 

15. 58101 Capo Area Tecnica della Riqenerazione Urbana e delle OO.PP e dell'Attuazione delle Politiche di Coesione  

16. 58401 Ufficio Edilizia Pubblica 
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Area Strategica 2: PALERMO CITTA’ CULTURALE, DELLO SPORT E DELLE POLITICHE EDUCATIVE 

Obiettivo Strategico 1: Valorizzazione dell’itinerario Arabo Normanno 

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

Area Strategica 2 - Obiettivo Strategico 1  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

223 41 3/S 

Iniziative per valorizzare il percorso Arabo-

Normanno e favorire l'afflusso e la presenza 

turistica in città attraverso materiale 
divulgativo plurilingue  

Numero di 

iniziative e 

materiale 

divulgativo 
cartaceo e 

multimediale 

n. 5 iniziative di promozione 
turistica e relativo materiale 

divulgativo plurilingue, 

realizzate dalle seguenti 

associazioni/società: 1) 

Associazione Retinopatici e 

Ipovedenti Siciliani;  
2) Logos s.r.l. Comunicazione 

& Immagine;  

3) VisitSicily;  
4) Silene;  

5) Sguardi Urbani. 

1. APPanormus  (App 
multilingue),  D.D. liquidazione 

n.271 del 28/12/2018; 

2. Panormus Emotion - I colori 

dell'Arte e della Cultura 

(itinerarti tematici della città), 

D.D. liquidazione n.151 del 
25/7/18;  

3. Teatro Montevergini 

(Laboratori teatrali e Spettacoli 
multilingue), D.D. impegno 

spesa n.206 del 12/11/18 .      

Dirigente del Settore 
Sviluppo Strategico/Vice 

Capo di Gabinetto 

31401     

224 208 4/S 

Al fine di supportare il ruolo di Palermo 
capitale italiana della cultura 2018, saranno 

predisposti servizi giornalieri di vigilanza in 

corrispondenza dei più importanti 
monumenti cittadini e, in particolare dei 

principali siti del percorso Unesco  Arabo -

Normanno; ciò al fine di garantire una 
ottimale e decorosa fruizione degli spazi 

nonché delle attività che interesseranno i 

luoghi suddetti, attraverso l'impiego di 
almeno 700 pattuglie per l'intero periodo di 

riferimento. 

Numero di 

pattuglie impiegate. 

446 pattuglie dislocate 
soprattutto presso le zone 

monumentali in 

corrispondenza delle le isole 
pedonali, il Castello della Zisa 

e il Ponte Ammiraglio. 

Totale pattuglie dislocate 

nell'anno n. 852 di cui, nel 2° 
semestre, n. 406 pattuglie 

dislocate soprattutto presso le 

zone monumentali in 
corrispondenza delle le isole 

pedonali, il Castello della Zisa e 

il Ponte Ammiraglio. 

Servizio Sicurezza Sedi e 

Controlli Stradali 
45104     
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Area Strategica 2 - Obiettivo Strategico 1  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

225 295 5/S 

Piano particolaggiato B4b via Pergusa - 

progetto preliminare completamento via 
Pergusa  

Redazione della 

relazione del P.P. e 

predisposizione 
degli elaborati 

grafici 

(nuovo obiettivo del nuovo 
Capo Area, Dr. Raineri - 

incarico dal 31/10 al 

31/12/2018) 

L'obiettivo è stato parzialmente 
raggiunto, in quanto seppur sia 

avvenuta l’aggiudicazione 

definitiva, giusta D.D. 
dell'Ufficio Gare n. 635 del  

28.11.2018, non è stato stipulato 

il contratto per mancata 
integrazione della 

documentazione richiesta alla 

Ditta aggiudicatrice.  

Capo Area Tecnica della 

Riqenerazione Urbana e 

delle OO.PP e 
dell'Attuazione delle 

Politiche di Coesione  

58101 

  

obiettivo non 
completamente 

raggiunto.  

Non si è 
proceduto alla 

stipula del 

contratto 

226 303 3/S 

Patto per il Sud- Settore Prioritario : 

Riqualificazione e Sicurezza Urbana;  

intervento : Riconversione ad uso pista 
ciclabile gree-way della dismessa ferrovia a 

scartamento ridotto nel tratto Palermo-
Monreale 

Conclusione  della 

seconda fase del 
concorso di 

progettazione 

Determinazione Dirigenziale 
di approvazione dei verbali 

della Commissione 
giudicatrice n. 98 del 

10/07/2018. 

Invio da parte del Responsabile 
del Procedimento alla 

Piattaforma Navarca la 

Classifica provvisoria in data 
25/06/2018 ore 12:17:12 (agli 

atti) e La Classifica Finale in 
data 11/07/2018 ore 12:33:06 

(agli atti) 

Ufficio Edilizia Pubblica 58401     
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Area Strategica 2: PALERMO CITTA’ CULTURALE, DELLO SPORT E DELLE POLITICHE EDUCATIVE 

Obiettivo Strategico 2: Attivazione percorsi istituzionali integrati di politiche educative rivolte all'infanzia e all'adolescenza, rafforzando il legame fra la 

scuola e la città con manifestazioni ed iniziative 

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

Area Strategica 2 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE 

EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

227 135 3/S 

Organizzazione e 
realizzazione del Convegno 

Nazionale in partnership con 

il Gruppo Nazionale Nidi e 
Infanzia dal titolo "Narrare le 

Infanzie" evento inserito nella 

manifestazione di Palermo 
capitale culturale. 

Convenzione con il Gruppo 
Nazionale Nidi e Infanzia 

Convegno Nazionale "Narrare le Infanzie" 
con la coorganizzazione con l'Associazione 

Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia 

(convenzione approvata con Deliberazione  G. 
C. n°30 del 27/02/2018, sottoscrizione  in data 

28/02/2018.)  organizzato dall’11 al 13 

maggio 2018  dal titolo ”Narrare le infanzia. 
Differenze diversità diritti/doveri” 

  

Dirigente del Settore 

Scuola/Responsabile 

Sistema Integrato 0/6 

37601     

228 136 4/S 

1 -  Realizzazione di  almeno 

n°40 incontri all'interno dei 

nidi con i pediatri della 

Società Italiana Pediatri; 

2 - Schema Protocollo d'Intesa 

con l'Ordine dei Farmacisti. 

1 -  Realizzazione di  
almeno n°40 incontri 

all'interno dei nidi con i 

pediatri della Società 

Italiana Pediatri;  

2 - Schema Protocollo 

d'Intesa con l'Ordine dei 
Farmacisti. 

1 -  Realizzati n°54 incontri all'interno dei 
nidi con i pediatri della Società Italiana 

Pediatri;            

2 -  Protocollo d'Intesa con l'Ordine dei 
Farmacisti sottoscritto in data 05/05/2018. 

  

Dirigente del Settore 

Scuola/Responsabile 

Sistema Integrato 0/6 

37601     

229 143 3/S 

Realizzazione della XXIV 

edizione di "Panormus La 

scuola adotta la città" 

Presentazione del progetto.  

Programmazione delle 

adozione dei monumenti 

Avvio del progetto, pubblicazione del 

programma in data 20/04/2018  e 
realizzazione delle manifestazioni entro il 

mese di maggio 

  

Servizio Attività 

Comunali Rivolte 

all'Infanzia 

37603   

Non viene 

specificato il nr. e la 
data delle 

manifestazioni 

realizzate - nessun 
riscontro oggettivo 

possibile 
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Area Strategica 2 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE 

EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

230 145 5/S 

Partecipazione alla 
manifestazione scientifica 

"Esperienza Insegna" in 

collaborazione con 
l'Università degli Studi di 

Palermo 

Predisposizione di proposta 

di delibera di approvazione 

del protocollo d'intesa per la 
partecipazione di alcune 

sezioni di scuola 

dell'infanzia comunale alla 
manifestazione. 

 D.G. n. 24 del 15/02/2018 "Approvazione 
Schema di Protocollo d'intesa con 

l'Associazione PALERMOSCIENZA per la 

promozione e la realizzazione di attività per la 
diffusione della cultura scientifica nelle 

scuole." 

  
Servizio Attività 

Comunali Rivolte 

all'Infanzia 

37603     

231 148 3/S 

Opportunità offerte alle 
scuole secondarie superiori di 

percorsi di alternanza scuola-

lavoro 

Schema di Protocollo 

d'intesa con Ufficio 
Scolastico Regionale 

Delibera G.M. n°58 del 03/05/2018 
"Obiettivo gestionale "alternanza scuola-

lavoro negli istituti scolastici secondari di 

secondo grado della città." 

Protocollo d'intesa 

con Ufficio 
Scolastico 

Regionale 

sottoscritto il 

07/09/2018. 

Servizio Lavoro e 

Politiche Giovanili 
37604     
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Area Strategica 2: PALERMO CITTA’ CULTURALE, DELLO SPORT E DELLE POLITICHE EDUCATIVE 

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

potenziando l’offerta culturale 

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

Area Strategica 2 - Obiettivo Strategico 3  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE 

EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

232 72 3/S 

Realizzazione di eventi culturali in 

luoghi di pregio artistico-culturale al fine 
di una maggiore valorizzazione. 

Realizzazione di 

eventi culturali in 

almeno 2 siti di 
pregio artistico-

culturale. 

1) Progetto "Palermo 

Capitale della Cultura 
dell'unità e della 

fraternità"realizzato 

dall'Ass. AFUD- D.D. 
n. 133 del 30/03/2018 

Atto d'obbligo n. 18 del 

14/04/2018. -  
 

2) Progetto "Giornata 

del merito in memoria 
di Norman Zarcone" 

D.D. n. 25 del 

18/01/2018 - Atto 

d'obbligo n. 3 del 

18/01/2018.    - 

 
3)Progetto "Palermo 

Pride Fest orgoglio 

generi e differenze " 
Ediz. 2018 D.D. n. 134 

del 30/03/2018 - Atto 

d'obbligo n. 19 del 
16/04/2018.     

1. Progetto “Premio MigrArti 2018” - Protocollo 

d’Intesa tra il Comune di Palermo e il MiBACT 

– Direzione Generale dello Spettacolo - 

Deliberazione di G.C. n. 11 del 01.02.2018: 

  - D.D. n. 342 del 24.8.18 - PREMIO MIGRARTI 

2018 - ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE 

SPESA DI € 100.000,00. 
-  D.D. n. 396 del 8.10.18 - APPROVAZIONE 

AVVISO PUBBLICO - MANIFESTAZIONE 

D'INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE 

DELL'EVENTO TERZA EDIZIONE DEL "PREMIO 

MIGRARTI 2018". 
- D.D. n. 399 del 15.10.2018 - PREMIO 

MIGRARTI 2018 - APPROVAZIONE ACCORDO 

TRA MIBAC - DIREZIONE GENERALE 

SPETTACOLO E IL COMUNE DI PALERMO AREA 

DELLA CULTURA 
- D.D. n. 417 del 26.10.2018 - APPROVAZIONE 

VERBALI COMMISSIONE E GRADUATORIA 

AVVISO PUBBLICO - MANIFESTAZIONE 

D'INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE 

DELL'EVENTO TERZA EDIZIONE DEL "PREMIO 

MIGRARTI 2018" 
-  D.D. n. 420 del 29.10.2018 - MIBACT 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

"PREMIO MIGRARTI 2018" - AFFIDAMENTO E 

IMPEGNO DI SPESA DI € 39.440,00  

Dirigente del Settore 

Cultura 
36101   

Non sembra 
siano stati 

realizzati i 3 

eventi 
programmati 

per il 2° 

semestre 
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Area Strategica 2 - Obiettivo Strategico 3  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE 

EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

233 83 4/S 

La Biblioteca comunale conserva una 

Collezione di Dipinti a olio che 

compongono il"Famedio" dei Siciliani 

illustri. Trae origine dalla donazione di 
152 Ritratti da parte dell'erudito 

Agostino Gallo a fine 800, ma si è negli 

anni arricchita di ulteriori dipinti fino a 
raggiungere l'attuale consistenza di 374 

pezzi che sono stati digitalizzati e sono 

visibili all'interno del sito 
Libr@rsi.comune.palermo.it, molto 

frequentato dagli studiosi. Per 150 di essi 

è stata elaborata, a cura del personale 

interno, la "biografia" del personaggio 

effigiato arricchita, ove possibile di note 

relative all'autore del dipinto, molto utile 
per chi desidera approfondire i contenuti 

del Famedio. Occorre completare la 

stesura delle note biografiche e 
descrittive per i rimanenti ritratti. 

Pertanto nell'anno 2018 dovranno essere 

inserite online n. 100 biografie di 
Siciliani illustri del Famedio, al fine di 

diffondere - usando il mezzo tecnologico 

ormai imprescindibile - una parte 
significativa del patrimonio culturale 

della Biblioteca e contribuendo a 

mantenere viva la memoria di illustri 
Siciliani di tutti i tempi. 

Elaborazione e 
stesura di n° 100 

schede biografiche e 

descrittive relative 

ai ritratti dei 

Siciliani illustri 

costituenti il 
“Famedio” della 

Biblioteca 

Comunale da 
pubblicare online. 

Pubblicazione online di 
n. 50 schede biografiche  

e descrittive di ogni 

ritratto del Famedio 
(biografia del 

personaggio effigiato e 

notizie sull’autore del 
dipinto) 

Pubblicazione online di n° 50 schede biografiche 

visibili sul sito 

http://librarsi.comune.palermo.it/polo/home 

Servizio Sistema 

Bibliotecario Spazi 
Etnoantropologici e 

Archivio cittadino 

36105     

234 86 3/S 

Studio di fattibilità inerente ai progetti 
strategici inseriti in “Capitale italiana 

della cultura 2018”, anche in riferimento 

alla deliberazione di GM 194/2015 ed al 
progetto “INTEGRA” 

Inoltro 

all’Assessore alla 
cultura e al Capo 

area di una 

relazione illustrante 
i risultati dello 

studio di fattibilità 

100%, come si evince 
dalla  relazione 

trasmessa con nota 

950119 del 02.07.2018, 
cui si rinvia. 

  

Servizio Studi per la 
Valorizzazione dei Beni 

Archivisti e Librari del 

Sistema Bibliotecario e 
Archivistico 

36106     
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Area Strategica 2 - Obiettivo Strategico 3  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE 

EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

235 87 4/S 

Progettazione di due iniziative utili alla 
realizzazione dei progetti strategici 

analizzati nello studio di fattibilità 

oggetto dell’obiettivo precedente, anche 
attraverso convegnistica, pubblicazioni 

ed altri eventi.  

Inoltro 

all’Assessore alla 

cultura e al Capo 
area di due progetti 

esecutivi per 

iniziative coerenti 
con  gli obiettivi 

strategici oggetto 

dello studio di 
fattibilità  

100%, in quanto sono 

stati individuati, 

contattandoli 
informalmente, i 

possibili soggetti 

coinvolti nei progetti. 
Come da assegnazione 

le due proposte saranno 

trasmesse entro il 
30.09.2018.  

sono stati trasmessi i progetti in data 26.09.2018 
con nota 1491600 del 26.09.2018, entro il 

termine fissato nel 30.09.2018 

Servizio Studi per la 

Valorizzazione dei Beni 
Archivisti e Librari del 

Sistema Bibliotecario e 

Archivistico 

36106     

236 88 5/S 

Avvio sinergie con Università ed Istituti 

di Alta Formazione, nazionali od esteri, 

per progetti di formazione professionale 

destinata a studenti ed operatori del 
settore culturale, da conseguirsi anche 

con la predisposizione di specifici 

protocolli di intesa da sottoporre 
all’approvazione della GM.  

Inoltro 

all’Assessore alla 

cultura e al Capo 

area di una 
relazione illustrativa 

delle attività svolte 

e di due proposte di 
protocolli di intesa  

100%, in quanto sono 

stati individuati, 

contattandoli 

informalmente, i 

possibili soggetti. Come 
da assegnazione le due 

proposte di protocollo 

di intesa saranno 
trasmesse entro il 

31.12.2018.  

Trasmissione di due proposte di protocollo di 

intesa con note 1813025 e 1813106 del 

28.12.2018.  
La relazione non è stata trasmessa separatamente 

in quanto assorbita nella narrativa delle due 

proposte. 

Servizio Studi per la 
Valorizzazione dei Beni 

Archivisti e Librari del 

Sistema Bibliotecario e 
Archivistico 

36106     

237 194 3/S 

Lavori di restauro conservativo e di 

recupero della recinzione e dei corpi 

edilizi della Villa Giulia a confine con 

l'Orto Botanico e con l'area AMG 

Trasmissione della 
documentazione 

all'Ufficio Contratti, 

stipula del contratto, 
consegna lavori  

La documentazione è 

stata trasmessa 
all'Ufficio Contratti con 

nota prot. n. 908039 del 

15.06.18 del Rup 
dell'Ufficio Città 

Storica  

(scheda non pervenuta) Ufficio Città Storica 41901 

  

scheda non 
pervenuta 

nonostante i 

diversi 
solleciri 

238 195 4/S 

Accordo Quadro - Lavori di 
manutenzione e di pronto intervento 

negli immobili di proprietà, dipendenza 

e/o pertinenza comunale, di competenza 
dell'Ufficio Città Storica - anno 2017 

Aggiudicazione con 

adozione della 
determinazione di 

aggiudicazione 

definitiva e inoltro 
all'ufficio contratti 

per la verifica dei 

requisiti dichiarati 

dagli O.E.. Stpula 

contratto 

E' stata adottata la d.d. 

59 del 24.05.18 per 

l'aggiudicazione 
definitiva in favore 

dell'O.E. - La stessa è 

stata trasmessa 
all'Ufficio Contratti per 

i provvedimenti di 

competenza -  

(scheda non pervenuta) Ufficio Città Storica 41901 

  

Scheda non 
pervenuta 

nonostante i 

solleciti 
effettuati 
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Area Strategica 2: PALERMO CITTA’ CULTURALE, DELLO SPORT E DELLE POLITICHE EDUCATIVE 

Obiettivo Strategico 4: Rafforzare lo sport, come elemento per costruire cittadinanza e socialità, implementando e valorizzando gli impianti sportivi diffusi 

nei quartieri e nelle aree verdi e valorizzando collaborazione con associazioni e organizzazioni di settore 

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

Area Strategica 2 - Obiettivo Strategico 4  
NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

239 48 5/S 

Organizzazione di tutte le 

manifestazioni sportive previste 
dalla Deliberazione di G.C. n. 18. 

del 08.02.2018 le cui istanze siano 

complete della documentazione 
prevista dall'Avviso Pubblico e 

dal Regolamento che disciplina le 

attività sportive in base alla 
disponibilità finanziaria assegnata. 

Esame delle istanze e 

valutazione delle 
proposte, al fine della 

concessione dei benefici 
economici e dei servizi, a 

sostegno delle 

manifestazioni sportive, 
di cui alla Deliberazione 

di G.C. n. 18 del 

08.02.18. 

sono state realizzate n. 18 manifestazioni 

Sportive: 

1) Europa CUP dal 16 al 18/02/18 
(finanziata con D.D. n°23 del 15/2/18); 

2) Campionati regionali nuoto disabili 

18/3/18 (finanziata con D.D. n°12 del 
15/3/18); 

 3) Concentramento Camp. a squadre 

Badminton dal 16 al 18/3/18 (finanziata con 
D.D. n°11 del 15/3/18): 

4) StraPalermo/StraPapà 18/3/18 (finanziata 

con D.D. n°13 del 15/3/18); 
5) Camp. europeo Tecno 293 Plus 2018 - dal 

01 al 07/4/18 (finanziata con D.D. n°17 del 
27/3/18); 

 6) XXXV° Vivicittà 15/4/18 (finanziata con 

D.D. n°23 del 11/4/18); 
7) Mediterraneo Antirazzista 24/4/18 

(finanziata con D.D. n°29 del 19/4/18);  

 8) Mondello CUP 12/5/18 (finanziata con 
D.D. n°39 del 10/5/18); 

 9) V° Memorial Salvatore Balistreri 13/5/18 

(finanziata con D.D. n°40 del 10/5/18); 
 10) XXXIII° World Festival on the Beach 

14/5/18 (finanziata con D.D. n°38 del 

10/5/18); 
 11) La Run 5,30 25/5/18 (finanziata con 

D.D. n°44 del 18/5/18); 

 12) IV Mini Maratona di Sicilia 02/6/18 
(finanziata con D. D. n°51 del 1/6/18); 

 13) I° Trofeo Podistico Villa Niscemi 

18/2/18 (concessione servizi); 
 14) Brevetto Randonè 31/3/18 (concessione 

Sono state realizzate tutte le 

Manifestazioni Sportive 

previste nel II° semestre 2018, 
che  sono state sostenute in base 

alle risorse finanziarie 

assegnate nei pertinenti capitoli 
di spesa, e che qui di seguito si 

riportano:  

- Campionati Regionali di 
categoria dal 05/08/18 al 

08/07/18 (conc.servizi)  

- Campionati in acque libere 
nuoto e pallanuoto 06/07/18 

(conc.servizi)  
- Campionati Italiani master di 

nuoto dal 10/07/18 al 15/07/18 

(conc.serv.) 
- Campionati Italiani master 

pallanuoto (conc.servizi)  

- Aspettando il II° trofeo Città 
Metropolitana di Palermo in 

data 29/07/18 (conc.servizi)  

- XIV Regata Velica 
Internazionale Palermo-

Montecarlo dal 21/08/18 al 

26/08/18 (conc.servizi) 
- II° Trofeo Città Metropolitana 

in data 02/09/18 (conc.servizi)   

- III° Memorial Claudia Riva 
dal 15/09/18 al 16/09/18 

(finanziata con D.D. n°94 del 

30/07/18)  
- 56° Settimana velica del 

Servizio Cerimoniale, 

Relazioni Internazionali, 

Cooperazione, 
Comunicazione, Sport e 

Vivibilita 

31404     
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Area Strategica 2 - Obiettivo Strategico 4  
NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

servizi); 
 15) PEDALANDO 29/04/18 (concessione 

servizi);  

 16) Manifestazioni Regionali di nuoto 
10/5/18 (concessione servizi) 

 17) GymGames 12 maggio e 23 giugno 

2018 (concessione servizi)  
 18) Manifestazione Sportiva Internazionale 

"U.21 Eupean Deaf Volleyball Men and 

Women Championships dal 05 al 09 giugno 
2018 (concessione servizi). 

Mediterraneo dal 15/09/18 al 
16/09/18 (conc.servizi)                                                                           

- The South Mayhem 2018 dal 

22/09/18 al 23/09/18 (conc. 
servizi)   

- IX° Memorial Podistico Salvo 

D'Acquisto in data 23/09/18 
(conc. servizi)  

- Triathlon Olimpico Città di 

Palermo in data 30/09/18 (conc. 
servizi)  

- Campionato Italiano Coastal 

Rowing dal 06/10/18 al 
07/10/18 (conc.servizi) 

- V Half Marathon in data 

14/10/18 (conc.servizi)   
- Limoncino Flash 2018 in data 

21/10/18 (conc. servizi) 

- Akkianata Santa Rosalia in 
data 28/10/18 (conc. servizi) 

- Ecotrail di Montepellegrino in 

data 04/11/18 (conc. servizi)   
- 24^ Maratona di Palermo in 

data 18/11/18 (finanziata con 

D.D. n. 173 del 16/11/18)   
- 6 ore di Mondello in data 

08/12/18 (conc. servizi)   
- II Trofeo Ricordando 

Borsellino (conc. servizi) .    

240 304 4/S 

1) Manutenzione Straordinaria 

della Palestra di Atletica Pesante a 

Borgo Nuovo- mutuo credito 
sportivo;   

2) “Accordo quadro per 

l’affidamento di lavori di 
manutenzione e di pronto 

intervento negli immobili di 

proprietà, dipendenza e/o 

pertinenza comunale” - Lavori di 

manutenzione e di pronto 

intervento negli immobili di 
proprietà, dipendenza e/o 

1) Inoltro alla Ragioneria 

Generale della 

Determinazione a 
Contrarre per indizione 

gara d'appalto;  

2) Inoltro alla Ragioneria 
Generale della 

Determina di 

liquidazione emissione 

SAL;                                  

3) Stipula Contratto di 

Appalto;  
4) Inoltro alla Ragioneria 

1) Redazione Progetto esecutivo e inoltro al 

Repertorio della Validazione del  Progetto 

Esecutivo; (ALL.2) agli atti d'ufficio                                                                                                                   
2) Esecuzione lavori e inoltro al RUP  SAL;      

(ALL.3) agli atti d'ufficio                                                                                                                                            

3) Inoltro POS con visto RUP all'Ufficio 
Contratti; (ALL.4) agli atti d'ufficio                                                                                                                                                                   

4) Inoltro al Repertorio della Validazione 

Progetto Esecutivo aggiornato. (ALL.5) agli 
atti d'ufficio   

1) Nota prot. 1032226 del 

01/08/2018 (agli atti)  

Determinazione a  Contrarre n. 
107 del 01/08/2018 ;                                                                                                                                                                                                                             

2) 2°  SAL € 182.389,63 D.D. 

n. 41 del 01/03/2018 nota prot. 
184144 del  01/03/2018  (agli 

atti) 

3°  SAL € 214.624,82 D.D. n. 

84 del 29/05/2018 nota prot. 

839160 del  31/05/2018  (agli 

atti) 
4°   SAL € 158.732,82 D.D. n. 

Ufficio Edilizia Pubblica 58401     
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Area Strategica 2 - Obiettivo Strategico 4  
NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

pertinenza comunale, di 
competenza dell'Edilizia Pubblica 

anno 2015 (Palestra Sperone, 

Palestra Borgo Ulivia, Palestra 
Piscina Viale del Fante);   

3) “Accordo quadro per 

l’affidamento di lavori di 
manutenzione e di pronto 

intervento negli immobili di 

proprietà, dipendenza e/o 
pertinenza comunale” - Lavori di 

manutenzione e di pronto 

intervento negli immobili di 
proprietà, dipendenza e/o 

pertinenza comunale, di 

competenza dell'Edilizia Pubblica 
anno 2016 (Stadio delle Palme, 

Pista di Pattinaggio );     

4) Manutenzione Straordinaria 
urgente dello Stadio delle Palme - 

PO FESR Asse 9.6.6.. 

Ragioneria Generale 
della Determina a 

contrarre per indizione 

della gara d'appalto. 

105 del 26/07/2018 nota prot. 
1025772 del  30/07/2018   (agli 

atti) 

5°  SAL  € 156.737,87 D.D. n. 
155 del 22/11/2018 nota prot. 

1705037 del  23/11/2018  (agli 

atti) 
TOTALE  € 712.485,14     

3) Contratto Di Appalto REP. 

N. 24   del  31/07/2018   (agli 
atti) 

4) Determinazione a Contrarre 

n. 171 del 19/12/2018 
(pubblicata il 20/12/2018) 

consegnata brevi manu stante 

l'urgenza di procedere.                                                                                                                                                                                        
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Area Strategica 2: PALERMO CITTA’ CULTURALE, DELLO SPORT E DELLE POLITICHE EDUCATIVE 

Obiettivo Strategico 5: Palermo Capitale italiana della Cultura 2018 e sede di Manifesta 12 

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

Area Strategica 2 - Obiettivo Strategico 5  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

241 42 4/S 

Promozione di Palermo Capitale 

della Cultura 2018 attraverso 

Manifestazioni culturali 
organizzate e/o co-organizzate e 

inserite nel calendario degli 

eventi di Palermo capitale della 
Cultura 

Numero 

manifestazioni 

realizzate per la 
promozione di 

Palermo Capitale 

della Cultura 
Italiana 2018  

N.8 iniziative realizzate:  

1) Giornata Celebrativa del Genio: 
12 gennaio;  

2) Percorso del Genio di Palermo: 

dal 12/01 al 7/06;  
3) Via dei Librai: 21 e 22 aprile;  

4) Festa dei Popoli: 20 maggio;  

5) Garante dei diritti per l’Infanzia 
e l’Adolescenza -  Notte Bianca 

Unesco: 10 marzo; 

6) La Domenica Favorita: 15 e 22 
aprile e 6 e 13 maggio;  

7) Convegno "Il Caravaggio rubato 

dalla mafia: una storia semplice – 
L’indagine della Commissione 

Antimafia”: 30 maggio;  

8) Inaugurazione Centro di 
Siciliano di Documentazione 

Giuseppe Impastato Onlus per la 

realizzazione di un moderno Museo 
di documentazione storico e sociale 

denominato “NO MAFIA 

MEMORIAL”:  23 maggio. 

N.7 iniziative:  

1) Festa dell'Onestà (2-3/09/18), D.D. 

impegno di spesa n. 38 del 12/3/18;  
2) Ballarò Buskers (19-21/10/18) 

Ordinativo noleggio palco;  

3) Visita a Palermo del Santo Padre 
(15/9/18), report incontri;  

4) Convegno "Educare alle differenze" (29-

30/10/18), report incontri;  
5) Convegno Internazionale sul Ruolo dei 

Visitors Centres con l'Unesco Venezia 

(30/09 -2/10/18), D.D. impegno di spesa 
n.66 del 29/3/18;  

6) Francobollo celebrativo "Palermo 

Capitale della Cultura 2018", (6/10/18), 
corrispondenza con Ministero dello 

Sviluppo Economico, Istituto Poligrafico 

della Zecca dello Stato e Poste Italiane;  
7) Fiera "Fa la cosa Giusta" (9-11/11/18), 

Atto di indirizzo Sindaco.  

Gli eventi sopra indicati sono stati inseriti 
nel calendario di Palermo Capitale della 

Cultura e, su nostra richiesta alla 

Fondazione Sant'Elia, hanno ottenuto il 
logo ufficiale. 

Dirigente del Settore 
Sviluppo Strategico/Vice 

Capo di Gabinetto 

31401     
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Area Strategica 2 - Obiettivo Strategico 5  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

242 46 3/S 

Organizzazione in Città di 
manifestazioni , iniziative 

culturali ed incontri con 

ambasciatori ed autorità nazionali 
ed internazionali con la presenza 

del Sindaco 

Organizzazione di 
almeno 4 iniziative 

di grande rilevanza  

Sono state organizzate in Città le 

seguenti iniziative culturali ed 
incontri con ambasciatori ed 

autorità nazionali ed internazionali  

con la presenza del Sindaco:  
1)  Marzo 2018: incontro con la 

Vice Presidente del Bundestag Hon, 

sulle politiche di accoglienza ai 
migranti; Convegno in sala 

Consiliare con i Settori coinvolti e 

con le Ass.ni di volontariato 
cittadino, alla presenza del Sindaco 

e della delegazione tedesca ed 

Ambasciata tedesca.  
2)  26-30/04/18 "Uganda a 

Palermo" Conferenza in sala 

consiliare alla presenza del 
Sindaco, dell'Ambasciatore ed altre 

autorità istituzionali dell'Uganda. 

Allestimento in Piazza Bellini di 
un'area dedicata alla manifestazione 

"Paese Uganda" con la 

presentazione delle attività 
economiche quali arigianato, 

tessile, manifatturiera, caffé, tipiche 

del paese.  
3) Maggio 2018 Visita di Stato 

Presidente della Repubblica di 

Malta S.E. , Vice Primo Ministro 
del Governo di Malta, 

Ambasciatore in Italia; Incontro tra 

il Signor Sindaco e le Autorità 
Maltesi ed a seguire seduta 

straordinaria del Consiglio 

comunale con presenza del 
Sindaco, Giunta e Corpo Consolare; 

dibattito in aula sui raporti Sicilia-

Malta e collaborazione in campo 
medico; ha partetecipato  il 

Presidente della Associazione per la 

Storia della Medicina.  

Sono stati organizzati e curati, tra i vari 

eventi, a carattere internazionale, i seguenti  

che rivestono grande rilevanza:   

- il 17.07.18 in collaborazione con la 
Confcommercio di Palermo, è stato 

organizzato a Villa Niscemi un incontro 

con la presenza del Sindaco, 
delll'Ambasciatore d'Italia in Giappone S.E. 

Giorgio Starace, del Presidente 

Confcommercio Palermo e di numerosi 
imprenditori siciliani. Nel corso 

dell'evento, è stato trattato il tema del libero 

scambio UE/ Giappone e delle relazioni 

agroalimentari e turistiche tra la città di 

Palermo ed il Giappone.                                                                                                                                

- il 13.09.18 l'Ufficio ha curato i  contatti 
con la troupe dell'emittente televisiva 

francese CANAL+. E' stata organizzata una 

intervista televisiva al Sindaco presso il 
Centro Culturale "Moltivolti " ed inoltre un 

reportage presso il Porto di Palermo, 

nell'ambito del quale la troupe ha 
intervistato il Sindaco insieme alla troupe 

del canale tv franco-tedesco ARTE. Il 

reportage è stato trasmesso in Francia, 
Germania, Belgio e Lussemburgo ed  ha 

trattato il tema della rinascita culturale di 

Palermo, delle politiche di accoglienza 
messe in atto dall'A.C. nei confronti dei 

migranti, del loro inserimento in ambiente 

scolastico e nella vita della città. Particolare 
risalto è stato dato alla "Carta di Palermo- 

Io sono Persona". ll programma è stato 

trasmesso anche in Italia dalla Rai ed ha 
ottenuto 700.000 spettatori .                                                                                                                                     

- il 24.09.18 è stata organizzata la 

Conferenza Internazionale a Villa Niscemi 
per la presentazione dello stage formativo 

rivolto a 26 donne leaders Algerine, 

selezionate nell'ambito del progetto "Amina 
les femmes leaders dans la sociètè civile 

Algèrienne".   Il 19 ottobre, alla presenza 

del Sindaco si è tenuta la conferenza 
conclusiva .                                                                                               

- il 11.10.18 Mostra Musei dei Castelli 

Russi: Organizzazione della giornata 
inaugurale dell'evento culturale realizzato 

in collaborazione con la Fondazione 

Sant'Elia, l'Ambasciata ed il Consolato 

Servizio Cerimoniale, 

Relazioni Internazionali, 
Cooperazione, 

Comunicazione, Sport e 

Vivibilita 

31404     
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Area Strategica 2 - Obiettivo Strategico 5  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

243 47 4/S 

Predisposizione degli atti 
amministrativi finalizzati  alla 

concessione del patrocinio 

Comunale in ottemperanza alle 
Linee Guida stabilite dal Sindaco 

ed adottate dalla G.C. con 

Deliberazione di presa d'atto  
n.275 del 28/12/2017   

Esame sulla 

conformità delle 
istanze di 

concessione del 

Patrocinio alle 
Linee Giuda 

stabilite dal Sindaco 

con direttiva prot. 
1879251 del 

18/12/2017 

Sono stati esaminati ed esitati 300 

provvedimenti. Di questi 280 con 
esito positivo e 20 richieste a cui è 

stato comunicato il diniego, poiché 

non conformi alle caratteristiche ed 
alle finalità indicate nelle Linee 

Guida di cui alla D.G. n.275 del 

28.12.2017.  Esemplare di ogni 
provvedimento è archiviato in 

Ufficio.  

Sono state esaminate n. 277 richieste di 

patrocinio comunale di cui 275 esitate 

positivamente e due dinieghi. La procedura 

prevede la verifica di conformità dei 
requisiti alle Linee Guida indicate dal 

Sindaco ed approvate con D.G. n.275 del 

28/12/17, nonchè la fruizione gratuita da 
parte dei cittadini, l'accessibilità ai portatori 

di handicap, la richiesta di  parere 

all'Assessore  competente.  
Al termine della fase istruttoria sono stati 

redatti 275 provvedimenti  di concessione 

di patrocinio gratuito che sono stati 

autorizzati dal Sindaco .                                                                    

Servizio Cerimoniale, 
Relazioni Internazionali, 

Cooperazione, 

Comunicazione, Sport e 
Vivibilita 

31404     

244 57 4/S 

Celebrazione procedura aperta, 

sul MEPA, relativa a "servizio di 

organizzazione e gestione 
integrata degli eventi relativi al 

394° festino di santa Rosalia 

edizione 2018" 

Completamento atti 

di gara entro il 

15/7/2018 e relativa 
aggiudicazione,  in 

assenza di ricorsi e 

/o verifiche negative 

La gara è stata esperita e il relativo 

contratto è stato stipulato sul 

portale Mepa in data 
27/6/2018, la documentazione può 

essere estratta interrogando il 

suddetto portale. 

  
Ufficio gare - 

affidamento servizi 
32202     

245 73 4/S 

Realizzazione di un evento 

culturale di livello nazionale che 
abbia carattere strutturale 

(Manifesta12) 

Realizzazione di un 
evento culturale di 

livello nazionale che 

abbia cadenza 
annuale o biennale. 

1) RUIS Palermo - Progetto 

riqualificazione urbana e sicurezza 

della Città di palermo ex D.P.C.M. 
25/05/2016 - Approvazione 

progetto esecutivo denominato 

MANIFESTA 12  Zona Nord della 
Città di Palermo" - Fondazione 

Manifesta 12 - D.G. n. 69 del 

30/05/2018. 

1. Servizio promozionale a livello 

nazionale e internazionale manifestazione 

Palermo Capitale Italiana della Cultura 
2018 per dieci mesi affidato a New Place – 

D.D. n. 237 del 15.06.2018 

DICHIARAZIONE DI EFFICACIA 
DELL'AGGIUDICAZIONE DEL 

"SERVIZIO PROMOZIONE A LIVELLO 

NAZIONALE E INTERNAZIONALE 
MANIFESTAZIONE PALERMO 

CAPITALE ITALIANA DELLA 

CULTURA 2018 PER DIECI MESI" E 
RELATIVO DI SPESA DI € 100.764,26 

2. Celebrazione della festività religiosa 

"Solennità dell'Immacolata Concezione 
2018" realizzata  della Parrocchia Basilica 

S. Francesco d'Assisi – D.D. n. 471 del 

07.12.2018 IMPEGNO DI SPESA DI € 
33.000,00 PER LA CELEBRAZIONE 

DELLA FESTIVITA' RELIGIOSA 

"SOLENNITA' DELL'IMMACOLATA 

Dirigente del Settore 
Cultura 

36101     
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Area Strategica 2 - Obiettivo Strategico 5  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

CONCEZIONE 2018" 

3. Le Vie dei Tesori 2018 – Protocollo 

d’Intesa n. 66 del 04.10.2018 tra Comune 

di Palermo e Associazione Le Vie dei 
Tesori Onlus – D.G. n. 140 del 04.10.2018 

PRESA D'ATTO DELLO SCHEMA DI 

PROTOCOLLO D'INTESA TRA 
COMUNE DI PALERMO - 

ASSESSORATO ALLA CULTURA E 

ASSOCIAZIONE "LE VIE DEI TESORI" 
AUTORIZZAZIONE ALLA 

SOTTOSCRIZIONE 

4. Piano City Palermo – Protocollo d’Intesa 

n. 65 del 03.10.2018 tra Comune di 

Palermo, Fondazione Teatro Massimo e 

Associazione Piano City Milano – D.G.  n. 
136 del 20.09.2018 PRESA D'ATTO 

DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO 

D'INTESA TRA L'ASSOCIAZIONE 
"PIANO CITY MILANO", COMUNE DI 

PALERMO E FONDAZIONE TEATRO 

MASSIMO - AUTORIZZAZIONE ALLA 
SOTTOSCRIZIONE. 
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Area Strategica 2 - Obiettivo Strategico 5  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

246 74 5/S 

Gestione e realizzazione di 

Progetti strategci con particolare 
riferimento al Festino di Santa 

Rosalia 

Atti propedeutici 
per la gara di 

affidamento per il 

Festino di Santa 
Rosalia 

Atti esitati (propedeutici alla 

realizzazione dell'evento):  
- D.D. n. 131 del 30/03/2018:  394° 

FESTINO DI SANTA ROSALIA 

EDIZIONE 2018 - D.D. A 
CONTRARRE. 

- D.D. n. 189 del 02/05/2018 

INTEGRAZIONE ALLA D.D. A 

CONTRARRE N.131/18 

- D.D. n. 192 del 03/05/2018  

INTEGRAZIONE ALLA D.D. 
N.131 DEL 30/03/2018 

- D.D. n. 240 del 21/06/2018 

PROCEDURA APERTA PER LA 
REALIZZAZIONE DEL 394° 

FESTINO DI SANTA ROSALIA, 

EDIZIONE 2018 - 
APPROVAZIONE AMMISSIONI 

ED ESCLUSIONI. 

- D.D. n. 252 del 27/06/2018 
PROCEDURA APERTA PER LA 

REALIZZAZIONE DEL 394° 

FESTINO DI SANTA ROSALIA, 
EDIZIONE 2018 - 

AGGIUDICAZIONE 

Atti esitati propedeutici alla realizzazione 

dell'evento: 

- D.D. n. 402 del 17/10/2018 

REALIZZAZIONE FESTA DEL 
CAPODANNO 2019 

- D.D. n. 472  del 07/12/2018 

L'AFFIDAMENTO SERVIZIO 
APPARATI ILLUMINOTECNICI per LE 

FESTIVITA' NATALIZIE 2018  

- D.D. 480 del 14/12/2018  
- D.D. n. 484 del 17/12/2018 richiesta di 

Offerta per il servizio di apparati 

illuminotecniciper le festività natalizie 

2018 Approvazione ammissioni ed 

esclusioni 

- D.D. n. 485 del 18/12/2018 RICHIESTA 
DI OFFERTA SERVIZIO DI APPARATI 

ILLUMINOTECNICI per LE FESTIVITA' 

NATALIZIE 2018  AGGIUDICAZIONE  -  
- D.D. n. 510  del 18/12/2018 

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER 

LA REALIZZAZIONE DEL 
CAPODANNO 2019  

- D.D. n.524 del 19/12/2018 

REALIZZAZIONE DELLA FESTA DI 
CAPODANNO 2019  

- D.D. n. 527 e 528 del 20/12/2018 

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL 
TEATRO SAVIO  e  iMPEGNO, 

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA 

FONDAZIONE "MANIFESTA 12 
PALERMO" 

-  D.D. n. 539 del 31/12/2018 FESTIVITA' 

NATALIZIE 2018: DICHIARAZIONE DI 
EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE 

Dirigente del Settore 
Cultura 

36101   

Si evidenzia 

che i dati 

comunicati 

quali valore 
effettivo del 2° 

semestre non 

riguardano 
l'evento del 

FESTINO di 

SANTA 
ROSALIA 
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Area Strategica 2 - Obiettivo Strategico 5  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

247 77 3/S Mostra Leto "Antonino Leto" 

Procedure 

scientifiche, 

amministrative ed 
organizzative per la 

realizzazione del 

progetto espositivo 

Realizzazione  elaborazione 

progetto scientifico  " Antoninio 

Leto. Tra l'epopea dei Florio e la 

luce di Capri"                                                                              
Ricerca iconografica, elaborazione 

schede di prestito e studi 

dell'allestimento e dei percorsi 
espositivi.        

Inaugurazione della Mostra in data 

12/10/2018 e realizzazione della stessa dal 

13/10/2018 al 10/02/2019 

- D.D. n. 266 del 6/7/2018 
ACQUISIZIONE PROGETTO MOSTRA 

"ANTONINO LETO.  

- Protocollo d'intesa n. 2 del 11/10/2018 
Archivio News del sito della GAM 

Servizio Musei e Spazi 
Espositivi 

36104     

248 78 4/S 

Mostra Trombadori: 

"L'essenziale verità delle cose. 

Francesco Trombadori" 

Procedure 

scientifiche, 

amministrative ed 

organizzative per la 

realizzazione del 

progetto espositivo 

Realizzazione Elaborazione 

progetto scientifico                                                   

Inaugurazione della Mostra il 
23.3.2018 e realizzazione della 

stessa  dal 24.3.2018                                                                                           

D.D. n. 75     del 21.2.2018                                                                                          
Protocollo d'Intesa n. 1 del 

14.3.2018                                                                                

Archivio News del Sito della GAM. 

  
Servizio Musei e Spazi 

Espositivi 
36104     
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Area Strategica 2 - Obiettivo Strategico 5  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

249 82 3/S 

Nell'anno in cui Palermo è 

Capitale italiana della Cultura, in 

adesione a ricorrenze di 
particolare rilievo nazionale o 

internazionale, si prevede la 

realizzazione di almeno n. 10 

iniziative culturali (per celebrare: 

Giornata mondiale dei Giusti: 6 

marzo; Giornata della Memoria: 
27 gennaio; Giornata mondiale 

della Poesia: 21 marzo; Giornata 

mondiale del Libro: 23 aprile; 
Maggio dei libri; Settimana delle 

Culture; Le Vie dei Tesori; 

Giornate Europee del patrimonio; 
Ottobre piovono libri; etc. 

Realizzazione di 

almeno n. 10 

iniziative culturali 
nell'anno. 

Sono state realizzate le seguenti 

iniziative culturali:  

1) 12/01/18: Espulsione degli Ebrei 

dalla Sicilia nel 1492, Convegno 
"Sicilia senza Ebrei", Archivio 

storico comunale; 

2) 27/01/18: Giornata della 
Memoria, Convegno e concerto di 

musiche ebraiche a cura del Circolo 

artistico di Palermo, Archivio 
storico comunale; 

3) 6/3/18: Giornata mondiale dei 

Giusti, Incontro dibattito presso 

l'Archivio storico comunale; 

4) 21/3/18: Giornata mondiale della 

Poesia, Reading e incontri con gli 
autori presso le Biblioteche 

decentrate di Verde Terrasi, 

Pallavicino e Brancaccio; 
5) 23/4/18: Giornata mondiale del 

Libro, Partecipazione alla 

manifestazione "Le Vie dei librai"; 
6) 23/5/18: Maggio dei Libri, "La 

biblioteca: emozioni e pensieri "Il 

Cunto di Medea", Biblioteca 
comunale; 

7) 18/05/18: Settimana delle 

Culture, Incontro sulla figura di 
Emma Alaimo, Biblioteca 

comunale.  

Sono state realizzate le seguenti iniziative 

culturali:    
1) 17/10/18, presentazione del volume 

"L'Ultimo Risorgimento" in occasione de 

"Le Vie dei Tesori";    
2) 19/10/18 "Trilogia del Viaggio", 

progetto artistico di Laura Mollica in 

occasione delle "Vie dei Tesori", Archivio 
Storico Comunale; 

3) 22-23/09/18, Giornate Europee del 

Patrimonio. "L'Archivio condiviso" mostra 

documentaria, Archivio Storico Comunale; 

4) 3/10/18 in occasione di "A ottobre 

piovono libri", progetto CENDIC "Tempi 
di guerra" in collaborazione col Sistema 

Bibliotecario, Biblioteca di Villa Trabia.                                                                                                         

5) 12/10/18 in occasione di "A ottobre 
piovono libri", presentazione del volume 

"La Lucchesiana di Girgenti", Biblioteca di 

Villa Trabia    
6) 4/12/18 (in occasione del 40° 

anniversario della proclamazione di Sandro 

Pertini Presidente della Repubblica) Sandro 
Pertini. La nobiltà della politica, mostra 

storico-documentaria, Archivio Storico 

Comunale fino al 31 gennaio 2018. 

Servizio Sistema 

Bibliotecario Spazi 

Etnoantropologici e 
Archivio cittadino 

36105     
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Area Strategica 2 - Obiettivo Strategico 5  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

250 199 4/S 

Nell’ottica di proseguire 

nell’opera di riqualificazione 

turistica della nostra città l’A.C. 

ha conseguito 2 prestigiosi 
traguardi, ovvero la nomina di 

Palermo a Capitale Italiana della 

Cultura 2018 e la grande 
opportunità di ospitare 

l’importante mostra biennale di 

arte contemporanea “Manifesta”. 
In tale contesto appare 

fondamentale l’attività della P.M. 

mirata non solo al controllo del 

territorio ma finalizzata anche ad 

evitare che soggetti non abilitati o 

non in possesso della 
documentazione necessaria 

possano svolgere le professioni di 

guida turistica e di 
accompagnatore turistico, nonché 

dei tour operator che si 

avvalgono di tali prestazioni. E 
ciò con il rischio, come più volte 

evidenziato anche dalle 

associazioni di categoria, che tali 
soggetti non qualificati possano 

diffondere informazioni non 

corrette sul patrimonio culturale 
cittadino. Pertanto, per 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 che si svolgeranno 

a Palermo nel corso dell’anno 
2018, si rende necessario 

implementare specifici modelli 

operativi di controllo che 
garantiscano le migliori 

Numero dei 
controlli effettuati 

(almeno 200 nel 

corso dell'anno 
2018) 

Nel corso del I semestre sono stati 

effettuati n. 176 controlli come da 

nota Regint 14224 del 13/07/2018. 

Nel corso del 2° semestre sono stati 

effettuati n. 186 controlli come da nota 

Regint 1145 del 17/01/2019 

Staff Comandante P.M. 
/Capo Area 

45101     
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Area Strategica 2 - Obiettivo Strategico 5  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

condizioni per le visite turistiche 

anche al fine di evitare ricadute 

negative sull’immagine della 

Città. Le modalità di 
espletamento dei controlli 

avranno come obiettivo primario 

il rispetto del quadro normativo 
di riferimento e perciò verranno 

attivati i controlli-nella misura di 

almeno n.200 per il 2018 - 
riguardanti il rispetto della 

normativa vigente in materia: 

L.R. n.8 del 2004 e s.m.i.-L. n.97 

del 2013- Dlgs n.206 del 2007 

251 200 5/S 

Nell’ottica di proseguire 
nell’opera di riqualificazione 

turistica della nostra città 

l’amministrazione ha conseguito 
due prestigiosi traguardi, ovvero 

la nomina di Palermo a Capitale 

Italiana della Cultura 2018 e la 
grande opportunità di ospitare 

l’importante mostra biennale di 

arte contemporanea “Manifesta”. 
In questo ambito appare 

necessario un controllo delle 

strutture ricettive ubicate sul 
territorio in termini di rispetto 

della normativa vigente e del 

corretto pagamento dei tributi e 
in particolare della tassa di 

soggiorno, anche in 

considerazione del minore gettito 
derivante dalla predetta imposta 

così come evidenziato dal 

competente Settore dell’A.C. 
Tale attività indubbiamente 

contribuirà alla lotta all’evasione 

fiscale e nel contempo a tutelare 
quelle realtà imprenditoriali in 

Numero dei 
controlli effettuati 

(almeno 50 nel 

corso dell'anno 
2018) 

Sono stati effettuati n. 33 controlli 

come nota regint 12728 del 

22/06/2018. 

Nel corso del 2° semestre sono stati 

effettuati n. 44 controlli come da nota 

regint 25417 del 27/12/2018. 

Staff Comandante P.M. 
/Capo Area 

45101     
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Area Strategica 2 - Obiettivo Strategico 5  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

regola oltre che a garantire le 

migliori condizioni per il 

soggiorno dei turisti evitando così 

ricadute negative sull’immagine 
della Città. Verranno pertanto 

predisposti-per l’anno 2018- 

almeno n. 50 controlli su strutture 
ricettive. 
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Area Strategica 2: PALERMO CITTA’ CULTURALE, DELLO SPORT E DELLE POLITICHE EDUCATIVE 

Obiettivo Strategico 6: Rilanciare e valorizzare gli spazi culturali della città e loro fruibilità come beni comuni 

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

Area Strategica 2 - Obiettivo Strategico 6  
NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

252 79 5/S 

Attività educative in ambito 
museale: progetti di didattica 

rivolti alle famiglie, al 

pubblico residente, ai turisti 
ed al pubblico disagiato. 

Procedure 

scientifiche, 

amministrative ed 

organizzative per la 

realizzazione dei 
seguenti progetti, 

denominati  GAM 

BENE COMUNE 
1) Carovana dei 

diritti   

2) GAM -  quartieri: 
dal quartiere 

dell'Albergheria alla 

GAM                                                               
3) laboratorio con 

ragazzi migranti 
4) laboratorio con 

ragazzi autistici   

5) Serena a Palermo: 
attività di 

prevenzione , 

informazione e 
gestione delle 

problematiche legate 

alla malattia                  

Realizzazione elaborazione 

progetto scientifico ed avvio 
e realizzazione delle seguenti 

attività descritte:  

 1) Carovana dei diritti (22-
23-24 e 25/05/2018)  Visita 

museale libera per ragazzi in 

data 1.2.2019 - 
2) GAM - quartieri: dal 

quartiere dell'Albergheria 

alla GAM :  
- Shoà nell'arte  

- progetto Rotary "Formare i 

Giovani dell'Albergheria" 
(27/1/2018) 

 - Visita guidata della GAM -

Progetto quartieri- GAM 
Bene comune – in data 

16.5.2018 - Laboratorio 
didattico " Ritratti d'altri 

tempi" - progetto Quartieri – 

in data 19.6.2018     
3)laboratorio con ragazzi 

migranti:  

4)laboratori con ragazzi 
autistici:  - Percorsi 

laboratoriali "Casa Anch'io 

(autistici, sindrome di 
DOWN, ritardo cognitivo e 

migranti arrivati dalla Libia) 

in data 15 e 21/2, 28/3, 9/5 e 
27/6/2018  

5) Serena a Palermo: attività 

di prevenzione , 

Realizzazione elaborazione 

progetto scientifico, Avvio e 
Realizzazione delle seguenti 

attività descritte: 

1) CAROVANA DEI DIRITTI  - 
contro la povertà educativa  in 

data  gg. 22, 23, 24 e 25  maggio 

2018 - Visita museale libera per 
ragazzi l'1.2.19 - Incontro Garante 

Infanzia sulla povertà educativa il 

10.4.18  
2) GAM -QUARTIERI: DAL 

QUARTIERE 

DELL'ALBERGHERIA ALLA 
GAM - Shoà nell'arte - progetto 

Rotary "Formare i Giovani 

dell'Albergheria"- il 27.1.18 
- Visita guidata della GAM -

Progetto quartieri- GAM Bene 
comune – il 16.5.18 

- Laboratorio didattico " Ritratti 

d'altri tempi" - progetto Quartieri 
– il 19.6.18  

 3) LABORATORIO CON 

RAGAZZI MIGRANTI:-Incontro 
Garante Infanzia con tutori 

volontari su problematiche MSNA 

neo maggiorenni il 24.1.2018 - 
Corso di formazione ONU sui 

diritti dell'infanzia e 

dell'Adolescenza il 22.5.18  

4) LABORATORIO CON 

RAGAZZI AUTISTICI: - Percorsi 

laboratoriali "Casa Anch'io il  

Servizio Musei e Spazi 
Espositivi 

36104   

Si evidenzia che quanto 

comunicato quale valore 

effettivo 2° semestre si riferisce 
ad attività espletate nel 1° 

semestre, ad eccezione del 

LABORATORIO CON 
RAGAZZI AUTISTICI e 

dell'attività di incontri e riunioni 
operative per la pubblicazione 

da presentare il 25 gennaio 2019 

relative a SERENA A 
PALERMO 
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Area Strategica 2 - Obiettivo Strategico 6  
NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

informazione e gestione delle 
problematiche legate alla 

malattia:                                                         

- Visita al museo con le 
Associate di Serena a 

Palermo  in data  19.1.2018 

- Incontro di formazione e 
informazione sul tumore 

della mammella e dell'ovaio 

a cura di Serena a Palermo in 
data 19.1.2018                               

- Percorso Serena a Palermo 

– mostra Trombadori  in data 
4.5.2018 - Serena a Palermo 

-  Incontro al Museo in data 

22.6.2018 

21.2, 28.3, 9.5;    
- Laboratorio con soggetti autistici 

guidato da psicologi e operatori 

AGSAS il 14.12.18        
5) SERENA A PALERMO:  - 

Visita al museo con le Associate 

di Serena a Palermo il 19.1.18 
- Incontro di formazione e 

informazione sul tumore della 

mammella e dell'ovaio a cura di 
Serena a Palermo il 19.1.18   - 

Percorso Serena a Palermo – 

mostra Trombadori il 4.5.18 - 
Incontro al Museo il 22.6.18   

 - incontri e riunioni operative per 

la pubblicazione da presentare il 
25 gennaio 2019 

253 212 3/S 

Emissione delle 

Ordinanze Dirigenziali 

relative alle 

manifestazioni/eventi che 

si svolgeranno in città nel 

periodo di riferimento. 

Predisposizione  del 

95% delle ordinanze 

relative a 
manifestazioni in 

tempi utili alla 

predisposizione di 
eventuali 

infrastrutture.   

(scheda non pervenuta) 

Emissione di n. 989 Ordinanze a 

seguito delle richieste pervenute 
pari al 100% delle stesse (tutte le 

manifestazioni richieste si sono 

regolarmente svolte previa 
emissione della dovuta O.D.) 

Servizio Trasporto 
Pubblico di massa e 

Piano Urbano del 

Traffico 

45107 

  

obiettivo proposto solo a 

dicemnbre 2018 e, pertanto non 
risulta presente nel Piano della 

Performance 2018 

Nessun riscontro oggettivo: non 
vengono forniti gli estremi delle 

OO.DD. né alcun riferimento a 

eventuali data base o report agli 

atti d'ufficio 

 

  



COMUNE DI PALERMO REPORT DEL CONTROLLO STRATEGICO ANNO 2018 

154 
 

 

 

 

AREA STRATEGICA    3 
PALERMO CITTA’ DELLA CITTADINANZA, DELLA PARTECIPAZIONE,  

DELL’ACCOGLIENZA E DELL’INCLUSIONE SOCIALE 
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Uffici e Servizi dell’Ente con obiettivi operativi specifici collegati all’Area strategica 3 “PALERMO CITTA’ DELLA CITTADINANZA, DELLA PARTECIPAZIONE, 

DELL’ACCOGLIENZA E DELL’INCLUSIONE SOCIALE”;  

 

1. 30401 Ufficio Fondi Extracomunali 
2. 37501 Circoscrizione Prima Dirigente di Settore 
3. 37502 Circoscrizione Seconda 
4. 37503 Circoscrizione Terza  
5. 37504 Circoscrizione Quarta 
6. 37505 Circoscrizione Quinta  
7. 37506 Circoscrizione Sesta 
8. 37507 Circoscrizione Settima 
9. 37508 Circoscrizione Ottava 
10. 37602 Servizio Attività rivolte alle Scuole dell'Obbligo 
11. 39101 Capo Area Cittadinanza solidale 
12. 39102 Servizio Infanzia Adolescenza e Servizi per la Famiglia 
13. 39103 Servizio Persone con  Disabilità , Anziani e Fragili 
14. 39104 Servizio Comunità, Contrasto alla  Povertà e  Sicurezza Sociale 
15. 39105 Servizio Dignità dell'Abitare 
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Area Strategica 3: PALERMO CITTA’ DELLA CITTADINANZA, DELLA PARTECIPAZIONE, DELL’ACCOGLIENZA E DELL’INCLUSIONE SOCIALE 

Obiettivo Strategico 1: Promuovere dimensione comunitaria e assicurare la partecipazione attiva nella vita amministrativa del Comune di Palermo, 

attraverso lo sviluppo di percorsi, relazioni e ruoli condivisi fra soggetti istituzionali, associazioni, enti e cittadini 

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

Area Strategica 3 - Obiettivo Strategico 1  
NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 
INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

254 20 3/S 

Attività di concertazione 
e coordinamento per un 

utilizzo razionale delle 

risorse comunitarie allo 
scopo di implementare 

la dimensione 

comunitaria della città di 
Palermo quale città 

europea 

Assistenza agli uffici 

coinvolti nell'attuazione 
degli interventi di cui al 

PON Metro 2014/2020, 

monitoraggio dello stato 

di avanzamento delle 

attività e revisione Piano 

Operativo 

Sono stati effettuati nel corso del semestre 
diversi incontri formativi e di monitoraggio 

con i RUP, anche più numerosi rispetto ai 

due preventivati, allo scopo di individuare 
sia dal punto di vista operativo che strategico 

quali procedure porre in essere in riferimento 

allo stato di avanzamento dei progetti e 
secondo il cronoprogramma delle attività. Si 

riportano di seguito i numeri di protocollo 
dele convocazioni, mentre i verbali delle 

attività rimangono conservati agli atti di 

archivio di questo ufficio:  
Prot. n. 154503 del 21/02/2018;  

prot. n. 247113 del 20/03/2018;  

prot. n. 562376 del 23/03/2018;  

prot. 562258 del 23/03/2018;  

prot. n. 562345 del 23/03/2018;  

prot. n. 282865 del 21/03/2018;  
prot. n. 282843 del 21/03/2018;  

prot. n. 282876 del 21/03/2018;  

Mail del 13/04/2018.  
Con Deliberazione di Giunta comunale n. 54 

del 20/04/2018 è stato approvato dall'organo 

esecutivo la versione aggiornata del Piano 
Operativo ed il nuovo Modello 

Organizzativo di Funzionamento per 

garantire la corretta attuazione delle funzioni 
delegate dall'AdG. 

Attesa l'esigenza di dare impulso all'attività 

degli uffici e di conseguire entro il 31/12 il 
target di spesa prefissato, sono stati 

effettuati nel corso del semestre diversi 

incontri formativi e di monitoraggio con i 

RUP, anche più numerosi rispetto ai due 

preventivati, allo scopo di individuare sia 

dal punto di vista operativo che strategico 
quali procedure porre in essere in 

riferimento allo stato di avanzamento dei 

progetti e secondo il cronoprogramma delle 
attività.  

In particolare sono stati celebrati i seguenti 
incontri:  

1) Incontro Asse 2 a mezzo nota prot. n. 

851826 del 05/06/2018;  
2) Incontro Asse 3 convocato per il 

05/09/2018 a mezzo email del 30 agosto;  

3) Incontro Asse 2 convocato per il 
04/09/2018 a mezzo email del 30 agosto;  

4) Incontro Asse 2 e Asse 3 convocata per 

il giorno 11 settembre a mezzo email del 
04/09/2018;  

5) 6) Incontro Asse 3 del 05 ottobre 

convocato a mezzo email del 03 ottobre.  
I verbali delle attività rimangono conservati 

agli atti di archivio di questo ufficio.  

Oltre a quelli elencati si sono svolti altri 
incontri informali con i RUP e con i 

dirigenti responsabili al fine di orientare 

l'attività ed intervenire sulle criticità.  
Con Deliberazione di Giunta comunale n. 

146 del 18/10/2018 è stato approvata la 

Ufficio Fondi 

Extracomunali 
30401     
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Area Strategica 3 - Obiettivo Strategico 1  
NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 
INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

versione aggiornata del Piano Operativo ed 

il nuovo Modello Organizzativo di 
Funzionamento per garantire la corretta 

attuazione delle funzioni delegate dall'AdG. 

255 21 4/S 

Partecipazione ad 

iniziative progettuali che 
vedono l'A.C. presente o 

in qualità di capofila o 

di partner 

Assicurare la 

partecipazione degli 
uffici dell'A.C. ad 

almeno 5 incontri 

nell'anno 

Di seguito si riportano le date degli incontri 
cui ha partecipato l'A.C. nel primo semestre 

2018:                                                                                                          

- 1) Programma HORIZON 2014-2020: nel 
mese di Febbraio 2018 si è tenuto a Murcia 

(Spagna) il workshop finale del progetto  

2) CITYMOBILNET Programma URBACT 

III: dal 5 al 9 febbraio si è svolto il Meeting 

del progetto a Morne-a l'Eau (Guadalupe)  

3) INTERACTIVE CITIES _ URBACT III: 
Dal 23 al 25 gennaio 2018 si è svolto a 

Murcia (Spagna) il meeting di partenariato 

del progetto. Dal 11 al 13 aprile 2018 si è 
svolta a Genova la conferenza finale del 

progetto  

4) Progetto MUV (Mobility Urban Values) 
Programma Europeo Horizon 2020 Grant 

Agreement n. 723521: dal 22 al 23 febbraio 

si è svolto il meeting del progetto a 

Barcellona (Assemblea Generale e WP5 

kick-off Meeting) 

Di seguito si riportano le date degli incontri 
cui ha partecipato l'A.C. nel secondo 

semestre 2018 nell'ambito del Programma 

HORIZON 2014-2020-Predisposizione 
progetto PROTON: 

1) il 15 e 16 ottobre 2018 si è svolto a 

Milano il II Meeting del Progetto PROTON 

su due sezioni: la prima dedicata ai decisori 

politici e la seconda finalizzata ad un 

resoconto sulle attività da porre in essere 
dal WP5 al WP8. Al Meeting hanno 

partecipato per l'A.C. le d.sse Console e 

Savarino.                                          
2) il 23/11/2018 si è svolto un incontro tra 

il Prof. Savona, il dott. Sacco, la d.ssa 

Console, la d.ssa Conigliaro ed il Prof. 
Michele Battisti dell'Università di Palermo, 

nel corso del quale si è discusso delle 

modalità operative ai fini 

dell'organizzazione del meeting che si terrà 

a Palermo nei giorni 17 e 18 giugno 2019 

Ufficio Fondi 

Extracomunali 
30401     
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Area Strategica 3: PALERMO SOLIDALE 

Obiettivo Strategico 2: Rafforzare con funzioni, risorse, personale e scelte coerenti il ruolo delle circoscrizioni 

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

Area Strategica 3 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

256 104 4/S 

Analisi e razionalizzazione 
degli Uffici Decentrati, 

secondo criteri di efficienza e 

economicità. 

Razionalizzazione delle piante 

organiche ed eventuali 

proposte di accorpamento di 
uffici, i cui processi abbiano 

uno scostamento eccessivo 

rispetto ai parametri medi.  

Analisi dei carichi di 

lavoro pro-capite con 
riferimento al personale 

assegnato.  

Relazione all'Assessore 
al ramo e al Capo Area 

concernente la 

razionalizzazione degli 
Uffici Decentrati. 

Le risultanze dell'attività di 

raccolta dati e predisposizione di 

un dossier relativo alla 
distribuzione del personale negli 

uffici decentrati sono riportate nei 

verbali custoditi agli atti 
dell'ufficio, sottoscritti dai 

funzionari facenti parte del gruppo 

lavoro costituito con disposizione 
di servizio n. 18 del 30/04/2018 

(prot. n. 666295)  

Le risultanze dell'attività svolta, grazie 

anche al gruppo di studio costituito con 
Disposizione di servizio n. 18 del 

30/04/2018, sono state riportate nella 

relazione indirizzata all'Assessore al 

ramo e al Capo Area Servizi ai 

Cittadini (prot. n. 1791275 del 

19/12/2018). Nella stessa sono state 
opportunamente evidenziate le criticità 

emerse - illustrate mediante apposite 

tabelle allegate - e le soluzioni 
proposte. 

Circoscrizione Prima  

/Dirigente di Settore 
37501     

257 107 3/S 

Implementazione del sito 
istituzionale, finalizzata a 

favorire l'accesso dei cittadini 

all'informazione e ai servizi 
offerti dalla Circoscrizione e 

dalle Postazioni Decentrate, 

tramite:   
a) Descrizione dei servizi 

offerti  

b) Dettaglio delle modalità di 
accesso ai servizi       

c) Pubblicazione della 

modulistica 

Predisposizione schema 

della nuova sezione web 
dedicata alla 

presentazione dei servizi 

offerti dalle 
Circoscrizioni e dalle 

Postazioni Decentrate 

annesse, da inserire nel 
sito istituzionale, 

contenente la 

descrizione, le modalità 
di accesso e la 

modulistica, per i nuovi 

servizi offerti ai cittadini 
dalla Circoscrizione 

Attualmente in fase di 

implementazione dei servizi offerti 

dalla seconda circoscrizione e dalle 
PP.DD. annesse: Brancaccio e 

Padre Spoto. 

attualmente in fase di implementazione 

dei servizi offerti dalla seconda 
circoscrizione e dalle pp.dd. annesse, 

brancaccio e padre spoto.  

predisposizione schede descrittive 
servizi erogati  

Circoscrizione 

Seconda 
37502 

  

viene dichiarato 
che si è ancora in 

fase di 

implementazione 
dei servizi offerti. 

Nessun riscontro 

oggettivo  
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Area Strategica 3 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

258 111 3/S 

Implementazione del sito 

istituzionale, finalizzata a 

favorire l'accesso dei cittadini 
all'informazione e ai servizi 

offerti dalla Circoscrizione e 

dalle Postazioni Decentrate, 
tramite:     

 a) Descrizione dei servizi 

offerti    
 b)  Dettaglio delle modalità di 

accesso ai servizi   

c) Pubblicazione della 

modulistica 

Predisposizione schema 

della nuova sezione web 

dedicata alla 

presentazione dei servizi 
offerti dalle 

Circoscrizioni e dalle 

Postazioni Decentrate 
annesse, da inserire nel 

sito istituzionale, 

contenente la 
descrizione, le modalità 

di accesso e la 

modulistica, per i nuovi 

servizi offerti  ai cittadini 

dalla Circoscrizione 

L'attività di analisi e di studio dei 
procedimenti amministrativi ha 

dato luogo ad una puntuale 

revisione relativamente alla 
tipologia degli stessi. Le risultanze 

sono state pubblicate sul sito 

istituzionale del Comune di 
Palermo all'interno della sezione 

Amministrazione Trasparente. 

Le modalità di accesso e la 

modulistica, per i nuovi servizi offerti 
ai cittadini della Circoscrizione si 

possono consultare sul sito 

istituzionale dell'ente alla voce " 
Modulistica on line" aree tematiche " 

Servizi ai cittadini" - Dirigente di 

Settore\Responsabile Circoscrizione   

Circoscrizione Terza  37503   

non viene 

comunicata la data 
di inoltro al 

webmaster delle 

schede predisposte 

259 115 3/S 

Implementazione del sito 
istituzionale, finalizzata a 

favorire l'accesso dei cittadini 

all'informazione e ai servizi 
offerti dalla Circoscrizione e 

dalle Postazioni Decentrate, 

tramite:   
a) Descrizione dei servizi 

offerti  

b) Dettaglio delle modalità di 
accesso ai servizi       

c) Pubblicazione della 
modulistica 

Predisposizione schema 

della nuova sezione web 
dedicata alla 

presentazione dei servizi 

offerti dalle 
Circoscrizioni e dalle 

Postazioni Decentrate 

annesse, da inserire nel 
sito istituzionale, 

contenente la 

descrizione, le modalità 
di accesso e la 

modulistica, per i nuovi 
servizi offerti ai cittadini 

dalla Circoscrizione 

L'attività di analisi e studio dei 

procedimenti amministrativi ha 
dato luogo ad una puntuale 

revisione relativamente alla 

tipologia degli stessi. Le risultanze 
sono state pubblicate sul sito 

istituzionale del Comune di 

Palermo all'interno della sezione 
Amministrazione Trasparente. 

Le schede riassuntive contenenti la 

descrizione, le modalità di accesso e la 
modulistica relativamente a ciascun 

servizio offerto ai cittadini dalla IV^ 

Circoscrizione e dalle PP.DD. 
Boccadifalco, Mezzomonreale-

Villatasca e Tricomi sono state 

opportunamente compilate e inviate al 

Webmaster con mail del 28/12/2018. 

Di tale attività era stata data preventiva 
comunicazione all'Assessore al ramo 

con prot. n. 1791773 del 19/12/2018. 

Circoscrizione Quarta 37504     

260 119 3/S 

Implementazione del sito 

istituzionale, finalizzata a 
favorire l'accesso dei cittadini 

all'informazione e ai servizi 

offerti dalla Circoscrizione e 
dalle Postazioni Decentrate, 

tramite:   

a) Descrizione dei servizi 
offerti  

b) Dettaglio delle modalità di 

accesso ai servizi       

Predisposizione schema 

della nuova sezione web 
dedicata alla 

presentazione dei servizi 

offerti dalle 
Circoscrizioni e dalle 

Postazioni Decentrate 

annesse, da inserire nel 
sito istituzionale, 

contenente la 

descrizione, le modalità 

Analisi e studio dei procedimenti 

amministrativi, relativi ai servizi 

offerti alla cittadinanza e 
individuazione delle criticità, 

finalizzata alla revisione degli 

stessi, come da schede presenti agli 
atti d'ufficio. 

Con e-mail del 27/12/2018 sono state 
trasmesse al Webmaster le schede 

riassuntive dei servizi offerti dalla 

Circoscrizione e dalle Postazioni 
Decentrate annesse ai cittadini, 

contenenti la descrizione, la modalità 

di accesso e la modulistica, ai fini della 
successiva pubblicazione sul sito web 

istituzionale. 

Circoscrizione Quinta  37505     
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Area Strategica 3 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

c) Pubblicazione della 

modulistica 

di accesso e la 

modulistica, per i nuovi 

servizi offerti ai cittadini 

dalla Circoscrizione 

261 123 3/S 

Implementazione del sito 

istituzionale, finalizzata a 

favorire l'accesso dei cittadini 
all'informazione e ai servizi 

offerti dalla Circoscrizione e 

dalle Postazioni Decentrate, 
tramite:   

a) Descrizione dei servizi 

offerti  
b) Dettaglio delle modalità di 

accesso ai servizi       

c) Pubblicazione della 
modulistica 

Predisposizione schema 
della nuova sezione web 

dedicata alla 

presentazione dei servizi 
offerti dalle 

Circoscrizioni e dalle 

Postazioni Decentrate 
annesse, da inserire nel 

sito istituzionale, 

contenente la 
descrizione, le modalità 

di accesso e la 

modulistica, per i nuovi 
servizi offerti ai cittadini 

dalla Circoscrizione 

ATTUALMENTE IN FASE DI 

IMPLEMENTAZIONE DEI 

SERVIZI OFFERTI DALLA 
SESTA CIRCOSCRIZIONE E 

DALLE PP.DD. ANNESSE, 

RESUTTANA SAN LORENZO E 
SAN GIOVANNI APOSTOLO. 

 Sono state create le schede descrittive 
di ciascun servizio offerto dalla 

Circoscrizione e dalle PP.DD. 

RESUTTANA/SAN LORENZO E 
SAN GIOVANNI APOSTOLO 

contenenti la finalità, la definizione, a 

chi è rivolto il servizio, i requisiti per 
l'accesso, le modalità di accesso, le 

notizie utili e la legislazione di 

riferimento. E' stata predisposta la 
modulistica per ciascun servizio WE 

con mail del 27/12/2018 sono state 

trasmesse le schede descrittive e la 
modulistica al WEBMASTER per la 

pubblicazione. 

Circoscrizione Sesta 37506     

262 127 3/S 

Implementazione del sito 
istituzionale, finalizzata a 

favorire l'accesso dei cittadini 

all'informazione e ai servizi 
offerti dalla Circoscrizione e 

dalle Postazioni Decentrate, 

tramite:   
a) Descrizione dei servizi 

offerti  

b) Dettaglio delle modalità di 
accesso ai servizi       

c) Pubblicazione della 
modulistica 

Predisposizione schema 

della nuova sezione web 
dedicata alla 

presentazione dei servizi 

offerti dalle 
Circoscrizioni e dalle 

Postazioni Decentrate 

annesse, da inserire nel 
sito istituzionale, 

contenente la 

descrizione, le modalità 
di accesso e la 

modulistica, per i nuovi 
servizi offerti ai cittadini 

dalla Circoscrizione 

L'attività di analisi e studio dei 

procedimenti amministrativi ha 
dato luogo ad una puntuale 

revisione relativamente alla 

tipologia degli stessi. Le risultanze 
sono state pubblicate sul sito 

istituzionale del Comune di 

Palermo all'interno della sezione 
Amministrazione Trasparente. 

Le schede riassuntive contenenti la 

descrizione, le modalità di accesso e la 
modulistica relativamente a ciascun 

servizio offerto ai cittadini dalla VII^ 

Circoscrizione e dalle PP.DD. Partanna 
Mondello, Tommaso Natale - 

Sferracavallo e Pallavicino, sono state 

opportunamente compilate e inviate al 
Webmaster con mail del 28/12/2018. 

Di tale attività era stata data preventiva 
comunicazione all'Assessore al ramo 

con prot. n. 1791780 del 19/12/2018. 

Circoscrizione Settima 37507     
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Area Strategica 3 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

263 131 3/S 

Implementazione del sito 

istituzionale, finalizzata a 

favorire l'accesso dei cittadini 
all'informazione e ai servizi 

offerti dalla Circoscrizione e 

dalle Postazioni Decentrate, 
tramite:   

a) Descrizione dei servizi 

offerti  
b) Dettaglio delle modalità di 

accesso ai servizi       

c) Pubblicazione della 

modulistica 

Predisposizione schema 

della nuova sezione web 

dedicata alla 

presentazione dei servizi 
offerti dalle 

Circoscrizioni e dalle 

Postazioni Decentrate 
annesse, da inserire nel 

sito istituzionale, 

contenente la 
descrizione, le modalità 

di accesso e la 

modulistica, per i nuovi 

servizi offerti ai cittadini 

dalla Circoscrizione 

L'attività di analisi e studio dei 
procedimenti amministrativi ha 

dato luogo ad una puntuale 

revisione relativamente alla 
tipologia degli stessi. Le risultanze 

sono state pubblicate sul sito 

istituzionale del Comune di 
Palermo all'interno della sezione 

Amministrazione Trasparente. 

Le schede riassuntive contenenti la 

descrizione, le modalità di accesso e la 
modulistica relativamente a ciascun 

servizio offerto ai cittadini dalla VIII^ 

Circoscrizione e dalla P.D. 
Montepellegrino, sono state 

opportunamente compilate e inviate al 

Webmaster con mail del 28/12/2018. 
Di tale attività era stata data preventiva 

comunicazione all'Assessore al ramo 

con prot. n. 1791786 del 19/12/2018. 

Circoscrizione Ottava 37508     

 

  



COMUNE DI PALERMO REPORT DEL CONTROLLO STRATEGICO ANNO 2018 

162 
 

Area Strategica 3: PALERMO SOLIDALE 

Obiettivo Strategico 3: Garantire i diritti socio sanitari, favorendo il diritto all’autonomia e i diritti tutti di cittadinanza di persone con disabilità 

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

Area Strategica 3 - Obiettivo Strategico 3  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 
INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

264 139 3/S 

Richiesta di 

documentazione agli 
Assistenti 

Specializzati (A.S.) 

a giustificazione 

delle rinunce 

pervenute e richiesta 

ai vari Enti indicati 
dagli A.S. al fine di 

apporre la veridicità 

di quanto dichiarato 
nel modello di 

domanda. 

Riformulazione 
della graduatoria 

degli A.S. a seguito 

delle rinunce delle 

verifiche a campione 

sulle dichiarazioni 

rese all'atto della 
presentazione delle 

istanze. 

Garantire il 

completo diritto 

all'autonomia ed 
alla comunicazione 

di  tutti  i bambini 

disabili frequentanti 
le scuole di 

competenza 

comunale 

Trasmissione delle richieste di documentazione agli Assistenti 
Specializzati e analisi di quanto pervenuto. 

Pubblicazione delle tre 

graduatorie rimodulate (di 
Operatore specializzato, di 

Assistente alla comunicazione e di 

Tecnico qualificato per 
l'orientamento, l'educazione e 

l'assistenza ai minorati dela vista) 

a seguito degli esiti dell'analisi del 
100% delle verifiche a campione 

rispetto alla veridicità delle 

dichiarazioni rese dagli Assistenti 
specializzati e dell'esame delle 

rinuncie pervenute.  

 
D.D.  n° 296 del 07/09/2018 

RIMODULAZIONE 

GRADUATORIE ASSISTENTI 
SPECIALIZZATI CORREDATE 

DAGLI ELENCHI ESCLUSI 

Servizio Attività 

rivolte alle Scuole 

dell'Obbligo 

37602 

  

  

265 151 3/S 

Definizione atti 

propedeutici alla 

realizzazione 
dell'azione 3.1.1 b 

Asse 3 PON Metro 

confluenti 
determinazione a 

contrarre 

Predisposizione di 

tutti gli elaborati 
necessari all'avvio 

della procedura ad 

evidenza pubblica 
dei servizi connessi 

all'azione finalizzati 

alla pubblicazione 
del bando di gara 

si è proceduto alla definizione del bando di gara e del 
capitolato d'oneri inviati entrambi, con nota prot.636284 del 

18.04.2018, all'Ufficio gare  affidamento servizi per il visto di 

legittimità 

Rivisitazione degli atti sulle 
osservazioni emerse in sede di 

valutazione Gruppo Intersettoriale 

visto bandi PON Metro (n. 
94662/1 del 29/6/2018 Vice 

Segretario Generale), 

predisposizione (D. G.M. 
n.99/2.8.1018) e trasmissione 

determinazione a contrarre n. 

1619 del 24/12/2018. 

Capo Area 

Cittadinanza solidale 
39101   

non viene 

detto nulla 
circa il 

piano 

economico 
finanziario 
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Area Strategica 3 - Obiettivo Strategico 3  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 
INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

266 159 3/S 

Verifica situazione 

sociale, mediante 

visita a domicilio o 

incontro personale, 
delle persone con 

disabilità che 

richiedono piano 
personalizzato ai 

sensi dell'art. 14  L. 

328/2000 

Invio all'Unità di 
valutazione 

Multidisciplinare 

delle ralazioni 
sociali relative alle 

istanze pervenute 

entro il 31/10/2018 

140 relazioni su 147 istanze pervenute entro il 30/4/18, come 

da data base dell'u.o. Interventi per persone con disabilità - agli 
atti d'ufficio le istanze pervenute e le relazioni redatte dagli 

assistenti sociali consegnate all'Unità Valutativa 

Multidisciplinare costituita presso l'ASP per la redazione del 
progetto individuale 

178 relazioni su 178 istanze 

pervenute entro il 31/10/18, come 

da data base dell'u.o. Interventi 

per persone con disabilità - agli 
atti d'ufficio le istanze pervenute e 

le relazioni redatte dagli assistenti 

sociali comunicate all'Unità 
Valutativa Multidisciplinare 

costituita presso l'ASP per la 

redazione del progetto individuale 

Servizio Persone con  

Disabilità , Anziani e 
Fragili 

39103     

267 160 4/S 

Accreditamento Enti 

per la realizzazione 
dei progetti 

individuali per 

persone con 
disabilità 

Determinazione di 

approvazione avviso 

aperto, patto di 
accreditamento e 

istanza di 

partecipazione 
Determinazione di 

accreditamento Enti 

in regola con le 
prescrizioni 

individuate 

(E' stato indicato lo step del 1° sem. anche se l'obiettivo è stato  

proposto a luglio in sostituzione del precedente) 

Accreditati tutti gli enti che hanno 
completato la documentazione 

entro il 2018.  

In tutto 21 enti Avviso aperto, non 
c'è termine di scadenza, pertanto 

gli accreditamenti sono disposti 

sulla base delle istanze presentate  
I primi 16 accreditamenti sono 

stati disposti con D.D. 1172 del 

16/10/2018. Gli altri 
accreditamenti sono stati disposti 

man mano che gli enti hanno 

provveduto a regolarizzare la 
domanda. Ultimo provvedimento 

D.D. n 1536 del 14/10/2018 per 

un solo ente 

Servizio Persone con  

Disabilità , Anziani e 
Fragili 

39103   

obiettivo 
rimodulato 

gs. mail del 

27/07/2018  

268 161 5/S 

Graduatoria aperta 
tramite 

pubblicazione 

avviso aperto per 
servizio di 

assistenza 

domiciliare per 
anziani 

Approvazione 
graduatoria iniziale 

Avviso adottato con determinazione 213 del 12/3/2018 

 
Pubblicazione avviso aperto per gli utenti il 12/3/2018 

https://www.comune.palermo.it/noticext.php?cat=4&id=17534. 

Approvata gradutaoria iniziale con 
D.D. 973 del 12/09/2018 

Servizio Persone con  

Disabilità , Anziani e 

Fragili 

39103     
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Area Strategica 3: PALERMO CITTA’ DELLA CITTADINANZA, DELLA PARTECIPAZIONE, DELL’ACCOGLIENZA E DELL’INCLUSIONE SOCIALE 

Obiettivo Strategico 4: Favorire la cultura dell’accoglienza espressa nella “Carta 2015” 

Area Strategica 3 - Obiettivo Strategico 4  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 
INDICATORE 

VALORE 

EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

269 152 4/S 

Verifica 

mantenimento 
standard strutturali 

siti ospitalità senza 

dimora e migranti 

Effettuzione sopralluoghi nelle 
strutture per la verifica degli 

standard, con eventuale 

aggiornamento della 
documentazione tecnica e 

indicazione degli interventi 

sono stati effettuati n. 

5 sopralluoghi presso 

strutture in regime di 
accreditamento   

in particolare: n.2 

dormitori e n.3 CPA  
per minori starnieri 

Effettuazione sopralluoghi strutture SPRAR 

(Sistema Protezione Rifugiati e Richiedenti 
Asilo). N. 11 sopralluoghi effettuati nelle 

seguenti date: 27.09.2018; 27.09.2018 (presso 

altro SPRAR); 28.09.2018; 01.10.2018; 
02.10.2018; 04.10.2018; 08.10.2018; 08.10.2018 

(presso altro SPRAR); 09.10.2018; 09.10.2018 

(presso altro SPRAR); 10.10.2018.  

Capo Area Cittadinanza 

solidale 
39101     

270 155 3/S 

Ottimizzare il 
percorso di 

integrazione ed  

accoglienza 
all'interno della città 

Potenziamento dell'attività 

Istituzionale del Servizio Sociale 
per la tutela dei MSNA gia' in 

carico , con il potenziamento della 

collaborazione tra Servizio Sociale 
, Garante dei Minori  e Tutori 

Volotari e  

(scheda non 
pervenuta) 

(scheda non pervenuta) 

Servizio Infanzia 

Adolescenza e Servizi per 

la Famiglia 

39102 

  

Scheda non 
pervenuta 

nonostante i 

solleciti 
effettuati 

271 156 4/S 

Ottimizzare il 

percorso di 

integrazione ed  
accoglienza 

all'interno della città 

Integrazione e potenziamento 

dell'attività Istituzionale del 

Servizo Sociale per la tutela dei 

MSNA con attività di 

opotenziamento della cultura 
dell'affido  

(scheda non 

pervenuta) 
(scheda non pervenuta) 

Servizio Infanzia 

Adolescenza e Servizi per 
la Famiglia 

39102 

  

Scheda non 

pervenuta 

nonostante i 
solleciti 

effettuati 
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Area Strategica 3: PALERMO CITTA’ DELLA CITTADINANZA, DELLA PARTECIPAZIONE, DELL’ACCOGLIENZA E DELL’INCLUSIONE SOCIALE 

Obiettivo Strategico 5: Affrontare e superare condizioni di povertà e di rischio di povertà sostenendo le fasce deboli della popolazione, attraverso 

interventi rivolti a famiglie, giovani coppie e persone fragili 

Area Strategica 3 - Obiettivo Strategico 5  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE 

EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

272 164 3/S 

Affrontare e superare condizioni di 
povertà e di rischio di povertà 

sostenendo le fasce deboli della 

popolazione attraverso interventi 
rivolti ai soggetti previsti dal decreto 

che disciplina il Reddito d'inclusione, 

riducendo il numero di persone in 
condizioni o rischio di povertà 

attraverso l'utilizzo delle somme del 

PON Inclusione. 

Rafforzamento, temporaneo dei 
Servizi Sociali ed implementazione 

del sistema di presa in carico dei 

soggetti beneficiari del REI. 

E' stata predisposta la D.D. n. 
412 del 27.4.2018 per il 

prolungamento, temporaneo, 

dell'orario di lavoro ai 
dipendenti con contratto part-

time.  (prevista entro il I 

Semestre 2018)  

Report al 31.12.2018 

ove si evidenzia un 
incremento dei soggetti 

beneficiari REI, 

rispetto al 2017, pari al 
52,21%. 

Servizio Comunità, 

Contrasto alla  Povertà e  
Sicurezza Sociale 

39104     

273 165 4/S 

Rafforzamento dell'equipe 

multidisciplinari e dei servizi sociali di 
comunità attraverso procedure di 

acquisto di strumenti informatici 

Predisposizione atti propedeutici 

all'acquisto di strumenti informatici 
per l'implementazione dei servizi 

territoriali.  

Dopo analisi del contesto e del 

fabbisogno strumentale, si è 

trasmesso l'elenco  delle 
apparecchiature informatiche da 

acquisire, con le risorse 

finanziarie previste dal Pon 
Inclusione, alla Sispi S.p.A, 

Società in house del Comune di 

Palermo. 

Si è predisposta la 

Determinazione 

Dirigenziale n.  1614  
del 21.12.2018 per 

l'acquisizione di 

strumenti informatici. 

Servizio Comunità, 

Contrasto alla  Povertà e  

Sicurezza Sociale 

39104     

274 166 5/S 
PON Metro 2014/2020 : Monitoraggio 

liquidazione delle fatture. 

Monitoraggio rispetto dei termini  

previsti dalla normativa vigente, 

per la liquidazione delle fatture, 
previo esame documentazione a 

corredo delle stesse. Decorrenza 

termine dal momento in cui la 
documentazione necessaria per la 

liquidazione sia completa. 

  

Sono state liquidate, 

entro i termini previsti 
dalla normativa 

vigente, n. 4 fatture . Il 

Report è agli atti di 
questo Ufficio. 

Servizio Comunità, 

Contrasto alla  Povertà e  
Sicurezza Sociale 

39104 

  

Non viene 
comunicato il 

numero delle 

fatture 
pervenute 

rispetto alle 4 

liquidate. 
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Area Strategica 3: PALERMO CITTA’ DELLA CITTADINANZA, DELLA PARTECIPAZIONE, DELL’ACCOGLIENZA E DELL’INCLUSIONE SOCIALE 

Obiettivo Strategico 6: Sviluppo di politiche per l’autorecupero, l’housing sociale e percorsi di regolarizzazione per il pieno riconoscimento del diritto alla 

dignità all’abitare 

Area Strategica 3 - Obiettivo Strategico 6  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 
INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

275 169 3/S 

Erogazione 

contributo 

"Morosità 
Incolpevole" 

Emissione bando 

pubblico, ricezione 

istanze, graduatoria e 
liquidazione contributo. 

Bando emesso con D.D. 

n. 48 del 12.03.2018    / 

Graduatoria provvisoria 

emessa con D.D. n. 654 

del 13.06.2018. 

D.D. n. 753 del 12.07.2018 (graduatoria 

definitiva) - Pubblicata con mail al 

Webmaster del 12.07.2018 - Nessuna 

liquidazione perché la Ragioneria, 

nonostante il mandato dell'Ass. Reg. 

Infrastrutture n. 10 dell'11.09.2018 di  
€18.650,00,  non ha istituito il sottoconto. 

Servizio Dignità 

dell'Abitare 
39105 

  

Obiettivo non completamente 

raggiunto, per cause non 

imputabili al Dirigente del 
Servizio: 

nessuna liquidazione a causa 

della mancata istituzione del 
sottoconto,  da parte della 

Ragioneria Generale, nonostante 

la disponibilità delle somme da 
parte della Regione 

276 170 4/S 

Emissione 

ordinanze di 

sgombero 

Emissione di n. 200 

ordinanze di sgombero 
da alloggi ERP 

occupati senza titolo. 

Emissione n. 213 
ordinanze. 

Emissione n. 40 ordinanze  
Servizio Dignità 

dell'Abitare 
39105 

  

nessun riscontro oggettivo 
possibile 

 

l'obiettivo sembra raggiunto 
interamente nel 1° semestre  
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Uffici e Servizi dell’Ente con obiettivi operativi specifici collegati all’Area strategica 4 “PALERMO CITTA’ VIVIBILE, ECOLOGICA E SOSTENIBILE”;  

 

1. 31401 Dirigente del Settore Sviluppo Strategico/Vice Capo di Gabinetto 
2. 41101 Area Tecnica Riqualificazione Urbana e della Pianificazione Urbanistica 
3. 41701 Ufficio Amministrativo Controllo del Territorio 
4. 45104 Servizio Sicurezza Sedi e Controlli Stradali 
5. 57101 Capo Area Responsabile del Verde Urbano/Cantiere Comunale e Autoparco 
6. 57102 Servizio Ambiente 
7. 58101 Capo Area Tecnica della Riqenerazione Urbana e delle OO.PP e dell'Attuazione delle Politiche di Coesione  
8. 58301 Ufficio Edilizia Scolastica 
9. 58401 Ufficio Edilizia Pubblica 
10. 58601 Ufficio Infrastrutture e Servizi a Rete 

 

  



COMUNE DI PALERMO REPORT DEL CONTROLLO STRATEGICO ANNO 2018 

169 
 

Area Strategica 4: PALERMO CITTA’ VIVIBILE, ECOLOGICA E SOSTENIBILE 

Obiettivo Strategico 1: Consolidare la sensibilità alle tematiche ambientali e coinvolgimento comunitario 

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

 

Area Strategica 4 - Obiettivo Strategico 1  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 
INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

277 173 3/S 

Aggiornamento catasto dei 

soprassuoli percorsi dal 

fuoco relativo all'anno 2016 

Aggiornamento catasto dei 

soprassuoli percorsi dal 

fuoco relativo all'anno 2017  

Predisposizione degli 
elaborati grafici relativi 

alla individuazione 

degli incendi e 
presentazione della 

proposta di delibera di 

C.C. per l'approvazione 

anno 2016 

Predisposizione e 

pubblicazione all'albo 
pretorio dell'elenco 

catastale dei soprassuoli 

percorsi dal fuoco anno 
2017 

(scheda non pervenuta) 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 

della L. 241/90 e dell'art. 8 della 
L.R. n. 10/91 sono stati effettuati 

gli avvisi di avvio al 

procedimento con contestuale 
esposizione ai sensi del c.2 

dell'art. 10 della L. n. 353/2000, 

dell'elenco delle particelle 
catastali dei soprassuoli percorsi 

dal fuoco nel corso dell'anno 

2017.  
Non sono pervenute all'Ufficio 

proponente osservazioni o 

memorie prodotte da parte degli 
interessati, pertanto si è 

proceduto alla definizione degli 

elaborati da inoltrare in allegato 
alla prossima Delibera di C.C. di 

approvazione dell'aggiornamento 

del catasto dei soprassuoli 
percorsi dal fuoco nel corso 

dell'anno 2017.  

A tal uopo si attesta che l'elenco 
particelle catastali delle aree 

percorse dal fuoco anno 2017 è 

stato pubblicato all'Albo Pretorio 
on-line dal 01.10.2018 come da 

mail del 31.10.2018 e come da 

attestazione dell'avvenuta 
pubblicazione con mail del 

25.10.2018 

Area Tecnica 

Riqualificazione Urbana e 

della Pianificazione 

Urbanistica 

41101 

  

Non essendo stata 

trasmessa la scheda 
relativa al 1° semestre, 

nulla è stato comunicato, 

circa l'avvenuta 

approvazione Delibera di 

C.C. "Aggiornamento 

catasto dei soprassuoli 
percorsi dal fuoco 

relativo all'anno 2016 
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Area Strategica 4 - Obiettivo Strategico 1  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 
INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

278 174 4/S 
Pianificazione delle aree con 

vincoli decaduti 

Acquisizione pareri 

VAS 

Ditta Morgante - Ditta 

SATIS 

Predisposizione di n°2 

Proposte di delibera di 
C.C. 

Predisposizione di n°1 

proposta di Delibera 
Commissariale 

(scheda non pervenuta) 

Con nota prot. 39260 del 

20.06.2018 l'Ass.to Terr. e Amb. 

trasmette il D.A. n. 215/GAB del 

18.06.2018 e relativo parere n. 
108/18, reso dalla Commissione 

Specialistica per le 

Autorizzazioni Ambientali, 
rideterminazione urbanistica di 

un'area destinata a zona S2 

scuola dell'obbligo e zona a 
parcheggio Ditta Morgante ed 

altri.  

Con nota n. 9231 del 6.6.2018 

l'ARTA trasmette il D.A. n. 

181/2018 e relativo parere n. 114 

del 9/5/2018. "Rideterminazione 
urbanistica di un'area destinata a 

zona V3 spazi pubbl. a verde e 

zona S1 ed S2 Asilo nido scuola 
dell'obbligo Ditta Satis.  

(Proposta di Delib. di C.C. n. 20 

del 28.08.2018 prot. n. 1093901 
Ditta Amodeo A.;  

Proposta di Delib. Comm. ad 

Acta n. 25 del 29.10.2018 n. prot. 
1601799 Ditta Guarino L. e 

Maniscalco G.;  

Proposta di delib. Comm. ad 
Acta n. 30 del 29.11.2018 Ditta 

morgante M. ed altri) 

Area Tecnica 

Riqualificazione Urbana e 

della Pianificazione 
Urbanistica 

41101 

  

  

279 175 5/S 

Piano Particolareggiaro B4b 

via Pergusa - progetto 
preliminare completamento 

via Pergusa 

Rredazione della 

Relazione del P.P. e 
predisposizione degli 

elaborati grafici  

(scheda non pervenuta) 

il Gruppo ha eseguito il rilievo 
dele aree a partire dal 

19.09.2018, ottenuto l'accesso ai 

luoghi e il RUP di progetto ha 
redatto lo Studio di fattibilità per 

la viabilità di Piano. Inoltre è 

stato completato anche il RAP 
VAS art. 13 c.1 . 

Sono stati predisposti tutti gli 

elaborati previsti, che si trovano 
agli atti della scrivente U.O. 

Area Tecnica 

Riqualificazione Urbana e 
della Pianificazione 

Urbanistica 

41101 

  

Non essendo stata 

trasmessa la scheda 

relativa al 1° semestre, 
nulla è stato comunicato, 

circa gli estremi della 

D.D. di nomina del RUP 
e del Gruppo di 

progettazione della 

viabilità di piano 
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Area Strategica 4 - Obiettivo Strategico 1  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 
INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

280 207 3/S 

Effettuazione di almeno n. 

1.600 controlli sulla corretta 

esecuzione, da parte della 

cittadinanza, della raccolta 
differenziata nelle aree in cui 

è prevista, per l'intero anno 

di riferimento. 

Numero dei controlli 

effettuati. 
968 Controlli  

Totale controlli effettuati 

nell'anno n. 1.765 di cui n.797 
controlli nel 2° semestre.  

Servizio Sicurezza Sedi e 

Controlli Stradali 
45104   

nessun riscontro 

oggettivo possibile 

281 274 4/S 

Patto per il Sud progetto 
PAPA 122 per le borgate 

marinare. Affidamento "in 

house" a  Reset SpA di 
servizi strumentali relativi 

alla manutenzione del Verde 

delle borgate marinare 
(Sferracavallo-Mondello-

Addaura-Romagnolo) 

attraverso la sottoscrizione di 
specifico contratto. 

Predisposizione di 

Determinazioni 
Dirigenziali per  

impegno di spesa per 

l'affidamento a Reset 

SpA. dei servizi da 

eseguire presso le 

borgate marinare e 
sottoscrizione relativo 

contratto. 

Determinazione Dirigenziale n. 5 

del 11/01/2018 prot. n. 26318 del 

11/01/2018 di impegno di spesa   

per l'importo di  € 1.100.000,00 

Determinazione Dirigenziale n. 

430 del 21/12/2018 

Capo Area Responsabile 

del Verde 

Urbano/Cantiere 

Comunale e Autoparco 

57101   

Non vengono comunicati 

gli estremi del contratto, 

né se si sia proceduto alla 

sottoscrizione dello stesso 

282 290 3/S 

Aggiornamento catasto dei 

soprassuoli percorsi dal 

fuoco relativo all'anno 2016 

-  

Aggiornamento catasto dei 

soprassuoli percorsi dal 
fuoco relativo all'anno 2017 

Predisposizione degli 

elaborati grafici relativi 
alla individuazione 

degli incendi 

presentazione della 
proposta di C.C. per 

l'approvazione anno 

2016. 
Predisposizione e 

pubblicazione all'albo 

pretorio dell'elenco 
catastale dei soprassuoli 

percorsi dal fuoco anno 

2017  

Presentazione al C.C. della 

proposta di delibera n. 4 - prot. 
174522 del 27/02/2018. Con 

Delibera n. 41 del 18/4/18 il C.C. 

ha approvato, ai sensi della 

L.353/00 come recepita in Sicilia 

con L.R. 16/96 modificata ed 

integrata dalla L.R. 14/06 
l'aggiornamento del catasto dei 

soprassuoli percorsi da fuoco nel 

corso dell'anno 2016.     

(Il Dirigente Arch. Di 
Bartolomeo ha ricoperto 

l'ioncarico dal 28/02 al 

28/05/2018 e l'obiettivo non è 
stato riconfermato dal nuovo 

Capo Area, Dr. Raineri) 

Capo Area Tecnica della 

Riqenerazione Urbana e 

delle OO.PP e 

dell'Attuazione delle 

Politiche di Coesione  

58101   

(Il Dirigente Arch. Di 

Bartolomeo ha ricoperto 

l'incarico dal 28/02 al 

28/5/18 e l'obiettivo non è 

stato riconfermato dal 

nuovo Capo Area, Dr. 
Raineri) 
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Area Strategica 4 - Obiettivo Strategico 1  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 
INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

283 292 4/S 
Pianificazione delle aree con 

vincoli decaduti 

Acquisizione pareri 

VAS Ditta Morgante - 
Ditta SATIS- 

Predisposizione di n°2 

proposte di di delibera 
di C.C. e 

predisposizione di n° 1 

proposta di delibera 
Commissariale  

Con nota prot. 39260 del 

20/06/2018 l'Assessorato 

Territorio Ambiente trasmette il 

D.A. n.215/GAB del 18/06/2018 
e relativo Parere n. 108/2018, reso 

dalla Commissione Specialistica 

per le autorizzazioni Ambientali, 
"rideterminazione urbanistica di 

un'area destinata a zona "S2" 

(scuola dell'obbligo) e zona a 
"Parcheggio" Ditta Morgante M. 

+ altri.   

Con nota prot. 9231 del 

06/06/2018 l'Assessorato 

Territorio Ambiente trasmette il 

D.A. n 181/2018 e relativo parere 
n.114 del 09/05/2018. 

"Rideterminazione urbanistica di 

un'area destinata a zona "V3" 
(spazi pubblici a verde) e zona 

"S1-S2" (asilo nido scuola 

dell'obbligo) Ditta SATIS.   

(Il Dirigente Arch. Di 

Bartolomeo ha ricoperto 
l'ioncarico dal 28/02 al 

28/05/2018 e l'obiettivo non è 

stato riconfermato dal nuovo 

Capo Area, Dr. Raineri) 

Capo Area Tecnica della 

Riqenerazione Urbana e 

delle OO.PP e 
dell'Attuazione delle 

Politiche di Coesione  

58101   

(Il Dirigente Arch. Di 
Bartolomeo ha ricoperto 

l'incarico dal 28/02 al 

28/5/18 e l'obiettivo non è 
stato riconfermato dal 

nuovo Capo Area, Dr. 

Raineri) 
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Area Strategica 4 - Obiettivo Strategico 1  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 
INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

284 294 5/S 

Piano particolaggiato B4b 

via Pergusa - progetto 

preliminare completamento 
via Pergusa  

Redazione della 

relazione del P.P. e 

predisposizione degli 
elaborati grafici 

Documenti tecnici e atti 

amministrativi: 

A) Redazione dei seguenti 

elaborati di fase:  
 - Relazione di piano; 

- Planimetria del piano 

particolareggiato; 
- Visualizzazione su ortofoto del 

Piano; 

- Catastale del Piano 
- estratto di P.R.G. 

- Rapporto ambientale 

preliminare 

B) Determina Area Tecnica Riqu. 

Urb. Pian. Urbanistica - 

Rigenerazione Urbana OO.PP. e 
politiche di coesione per la 

costituzione del Gruppo di 

progettazione per la nuova 
viabilità del Piano 

- D.D. n.35 del 08/03/2018 

Progetto preliminare del 
completamento della viabilità 

esistente-P.P. Bab via Pergusa - 

Nomina R.U.P. del gruppo di 
progettazione e dello staff del 

R.U.P. 

- D.D. n.60 del 16/05/2018 - 
integrazione gruppo di 

progettazione. 

(Il Dirigente Arch. Di 

Bartolomeo ha ricoperto 

l'ioncarico dal 28/02 al 

28/05/2018 e l'obiettivo non è 
stato riconfermato dal nuovo 

Capo Area, Dr. Raineri) 

Capo Area Tecnica della 

Riqenerazione Urbana e 
delle OO.PP e 

dell'Attuazione delle 

Politiche di Coesione  

58101 

  

(Il Dirigente Arch. Di 

Bartolomeo ha ricoperto 

l'incarico dal 28/02 al 
28/5/18 e l'obiettivo non è 

stato riconfermato dal 

nuovo Capo Area, Dr. 
Raineri) 
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Area Strategica 4: PALERMO CITTA’ VIVIBILE, ECOLOGICA E SOSTENIBILE 

Obiettivo Strategico 2: Dotare la città di efficienti servizi di pulizia e decoro, rilanciando la raccolta differenziata 

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

Area Strategica 4 - Obiettivo Strategico 2  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE 

EFFETTIVO 

 2° 

SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

285 279 5/S 

Misure in materia ambientale per 

migliorare il sistema e le attività 
della Raccolta Differenziata dei 

rifiuti nella città di Palermo 

Predisposizione di Provvedimenti e 
procedure sulla raccolta differenziata con 

la creazione di Isole Ecologiche,  Punti di 

Raccolta e nuove aree di raccolta 

differenziata 

Ordinanza Sindacale n° 36 del 

28/02/2018 "Ballarò"; Ordinanza 
Sindacale  n°54 del 29/03/2018 

"Start Up 2° Step Palermo 

Differenzia 2"; 

Ordinanza Sindacale n°81 del 

07/05/2018 "Viale dei Picciotti". 

  Servizio Ambiente 57102     
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Area Strategica 4: PALERMO CITTA’ VIVIBILE, ECOLOGICA E SOSTENIBILE 

Obiettivo Strategico 3: Realizzare nuove scuole, nuovi impianti sportivi diffusi, nuovi spazi verdi, nuovi spazi aggregativi per giovani e anziani, con 

crescente attenzione ai bambini 

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

Area Strategica 4 - Obiettivo Strategico 3  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 
INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

286 293 4/S 

Dotare le aree 

periferiche di poli 
scolastici 

onnicomprensivi che 

rappresentino anche 
gli ambiti di 

aggregazione sociale 

Gestione del Concorso 

internazionale di 
progettazione - 

procedure connesse con 

l'indicazione del 
progettista e 

dell'affidamento di 

servizi tecnici di 
ingegneria ed 

architettura 

(nuovo obiettivo del nuovo Capo Area, 

Dr. Raineri - incarico dal 31/10 al 

31/12/2018) 

Con D.D. n. 75 e n.76 entrambe 
del 02.07.2018 sono stati 

approvati i verbali di gara delle 

commissioni giudicatrici e sono 
stati proclamati i vincitori dei 

concorsi di progettazione dei due 

Poli scolastici. - Area Nord e 
Area Sud - Sono stati, pertanto, 

individuati i contraenti ed è stata 

avviata la procedura di 

negoziazione. 

Capo Area Tecnica della 
Riqenerazione Urbana e 

delle OO.PP e 

dell'Attuazione delle 
Politiche di Coesione  

58101   

Nuovo obiettivo 

assegnato al nuovo 

Capo Area, Dr. Raineri 

(incarico dal 31/10 al 

31/12/2018),  a 

dicembre del 2018 e non 
presente nel Piano della 

Performance 2018 

Si evidenzia che 

l'obiettivo è stato 

proposto a dicembre 

(l'incarico del dirigente 
decorre da novembre), 

ma era già stato 

parzialmente raggiunto a 

luglio 2018 (come si 

evince dai dati 

comunicati) 
Nulla è stato 

comunicato in ordine 

alla stipula del contratto 
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Area Strategica 4 - Obiettivo Strategico 3  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 
INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

287 298 3/S 

Incrementare gli spazi 

aggregativi per la 

città e promuovere la 
cultura dello sport 

Patto per il Sud - 

Concorso di 
progettazione per la 

costruzione di un polo 

scolastico Area Nord 

Giusta verbale del 07.06.2018, si sono 

conclusi i lavori della Commissione e si 

è proceduto alla proclamazione del 
vincitore con D.D. n. 75 del 02.07.2018 

(Concorso internazionale con procedura 

aperta in due gradi per la “costruzione di 
un Polo scolastico onnicomprensivo 

innovativo Area nord (Viale Venere) per 

la realizzazione di Poli educativi 

Territoriali permanenti” Approvazione 

verbali di gara Commissione 

Giudicatrice e proclamazione del 
vincitore.) 

Con D.D. n.105 del 25.09.2018 

(Costruzione di un Polo 

scolastico onnicomprensivo 

innovativo Area nord (Viale 
Venere) per la realizzazione di 

Poli educativi Territoriali 

permanenti. 
Liquidazione e pagamento del 

componente la commissione 

esaminatrice) 
 - con D.D. n. 118 del 25.10.2018  

si è proceduto al pagamento dei 

Commissari e dei premi 

(Costruzione di un Polo 

scolastico onnicomprensivo 

innovativo Area nord (Viale 
Venere) per la realizzazione di 

Poli educativi Territoriali 

permanenti. Liquidazione e 
pagamento del componente la 

commissione esaminatrice) 

Ufficio Edilizia Scolastica 58301 

  

  

288 299 4/S 

Incrementare gli spazi 

aggregativi per la 

città e promuovere la 
cultura dello sport 

Patto per il Sud - 

Concorso di 
progettazione per la 

costruzione di un polo 

scolastico Area Sud 

Giusta verbale del 07.06.2018, si sono 

conclusi i lavori della Commissione e si 

è proceduto alla proclamazione del 
vincitore con D.D. n.76 del 02.07.2018.  

Con D.D. n.134 del 22.11.2018 e 

D.D. n. 120 del 26.10.2018  si è 

proceduto al pagamento dei 
Commissari e dei premi. 

Ufficio Edilizia Scolastica 58301 
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Area Strategica 4 - Obiettivo Strategico 3  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 
INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

289 300 5/S 

Incrementare gli spazi 
aggregativi per la 

città e promuovere la 

cultura dello sport 

Progetto di 

riqualifiazione e messa 

a norma e sicurezza 

della palestra del plesso 
scolastico L.da Vinci 

Progetto di 

riqualificazione e messa 
a norma e sicurezza 

della palestra del plesso 

scolastico Salerno 
Progetto di 

riqualifiazione e messa 

a norma e sicurezza 

della palestra del plesso 

scolastico Scipione di 

Castro  

La consegna dei lavori relativi alla 

palestra del plesso scolastico L.Da Vinci 
è avvenuta in data 02.07;  

quella relativa ai lavori della palestra del 

plesso scolastico Salerno è avvenuta in 
data 10.07  

mentre in data 30.07 è avvenuta la 

consegna dei lavori della palestra del 
plesso scolastico Scipione di Castro 

Con D.D. 127 del 12.11. si è 

emesso il 1° SAl della palestra 
del plesso Salerno.  

Con D.D. 157 del 20.12. si è 

emesso il 1° SAL per i lavori al 
plesso Scipione di Castro.    

Ufficio Edilizia Scolastica 58301 

  

  

290 305 5/S 

RUIS- Azione 1 -

Progetto 7 : 
Realizzazione di spazi 

verdi pubblici nel 

quartiere Marinella 

Determinazione a 

Contrarre per 
l'Affidamento del 

servizio di progettazione 

e Direzione Lavori 

Documento Preliminare alla 

Progettazione redatto dal RUP, 

repertoriato gs. nota prot. n.370 del 
28.06.2018 (ALL.6) 

invio Ufficio Gare e Servizi 

bando per visto di legittimità 

(nota prot. 1031877 del 
01/08/2018. 

Ufficio Edilizia Pubblica 58401 

  

obiettivo non 

completamente 
raggiunto (anche se per 

cause non imputabili al 

Dirigente)  
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Area Strategica 4: PALERMO CITTA’ VIVIBILE, ECOLOGICA E SOSTENIBILE 

Obiettivo Strategico 4: Rendere Palermo più ecologica, creando spazi di socialità e vivibilità con le pedonalizzazioni e agevolando idonei stili di vita 

Non risulta nessun obiettivo operativo specifico assegnato nell’anno 2018, collegato al suddetto obiettivo strategico. 
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Area Strategica 4: PALERMO CITTA’ VIVIBILE, ECOLOGICA E SOSTENIBILE 

Obiettivo Strategico 5: Realizzare attraverso il nuovo Piano Regolatore una città più umana e sostenibile 

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

Area Strategica 4 - Obiettivo Strategico 5  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 
INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

291 187 4/S 
Revisione dei Regolamenti 

Comunali 

Studio, analisi e verifica 

dei Regolamenti vigenti, 

anche alla luce delle novità 

normative intervenute. 

Predisposta proposta di Deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 16 del 
20/09/2018 

relativamente al piano Farmacie 

è stata approvata la 
deliberazione C.C. n°500 del 

28/9/2018 proposta il 

19/06/2018. 

In data 28/11/2018 con prot. 

144/DS è stata promanata la 

Determinazione nel mese di 
giugno 2018 di presa d’atto della 

mancata assegnazione di alcune 

sedi 
farmaceutiche 2014. 

Ufficio Amministrativo 

Controllo del Territorio 
41701     

292 309 4/S 

Definizione degli atti 

tecnico-amministrativi 

finalizzati all'affidamento 
degli incarichi di 

progettazione degli 

interventi inseriti nel 
Programma di 

finanziamento Patto-Sud 

Palermo 

Predisposizione del 

disciplinare di gara e 
definizione dei criteri per 

l'esperimento della gara 

con il metodo dell'offerta 
economicamente più 

vantaggiosa 

Con note n.282245 del 21.03.2018,  n. 

845180 del 01.06.2018, n.845231 del 

01.06.2018 sono stati inviati, al 
Commissario straordinario contro il 

dissesto idrogeologico in Sicilia, tutti 

gli atti tecnico/amministrativi. 

 I Bandi di gara dei servizi di 

ingegneria sono stati pubblicati 
sul sito della struttura 

commissariale con mail del 

27.06.18 (consolidamento pareti 
rocciose di Montepellegrino 

sovrastanti le aree di Vergine 

Maria ed Arenella)  
- con mail del 08.08.2018 

(protezione da caduta massi dai 

versanti di Montepellegino  
sull'area dell'ex colonia estiva) 

 - con mail del 20.09.2018 

(mitigazione rischio da crolli 
dalle pareti dei monti sovrastanti 

il quartiere Boccadifalco) 

Ufficio Infrastrutture e 
Servizi a Rete 

58601 

  

obiettivo proposto 

solo a dicemnbre 

2018 e, pertanto 
non risulta presente 

nel Piano della 

Performance 2018 
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Area Strategica 4: PALERMO CITTA’ VIVIBILE, ECOLOGICA E SOSTENIBILE 

Obiettivo Strategico 6: Favorire ed incrementare la presenza turistica in città, offrendo servizi di avanguardia, nuovi servizi e nuove infrastrutture con il 

coinvolgimento delle realtà culturali e imprenditoriali 

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

Area Strategica 4 - Obiettivo Strategico 6  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

293 43 5/S 

Promozione del Turismo e 

recupero e valorizzazione del 
territorio, anche fuori dai consueti 

luoghi di attrazione turistica 

cittadina e tramite percorsi 
partecipativi 

Procedimenti 
partecipati relativi alla 

riqualificazione di 

spazi urbani 

Avvio procedimenti di 
riqualificazione di n.2 

spazi urbani nei quartieri 

Danisinni e Albergheria 

Stato di avanzamento nel processo di 

riqualificazione di n. 2 spazi urbani nei 
quartieri Danisinni e Albergheria (Museo 

Sociale Danisinni. - D.D. impegno spesa n.260 

del 20/12/2018 e Stalli di parcheggio per i 
residenti sulla via Mongitore - Report incontri)  

Dirigente del Settore 

Sviluppo Strategico/Vice 
Capo di Gabinetto 

31401     
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Area Strategica 4: PALERMO CITTA’ VIVIBILE, ECOLOGICA E SOSTENIBILE 

Obiettivo Strategico 7: Migliorare la viabilità, promuovendo la mobilità dolce e sostenibile, strumenti per la mobilità di massa e reti di piste ciclabili 

Non risulta nessun obiettivo operativo specifico assegnato nell’anno 2018, collegato al suddetto obiettivo strategico. 
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AREA STRATEGICA    5 
PALERMO CITTA’ DEL LAVORO E DEL DIRITTO ALL’IMPRESA 

 
Non risulta nessun obiettivo operativo specifico assegnato nell’anno 2018, collegato a questa Area strategica e ai suoi relativi obiettivi strategici. 
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AREA STRATEGICA    6 
PALERMO CITTA’ INNOVATIVA E TELEMATICA 
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Uffici e Servizi dell’Ente con obiettivi operativi specifici collegati all’Area strategica 6 “PALERMO CITTA’ INNOVATIVA E TELEMATICA”;  

 

1. 57103 Servizio Innovazione 
2. 58101 Capo Area Tecnica della Riqenerazione Urbana e delle OO.PP e dell'Attuazione delle Politiche di Coesione  
3. 58601 Ufficio Infrastrutture e Servizi a Rete 
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Area Strategica 6: PALERMO CITTA’ INNOVATIVA E TELEMATICA 

Obiettivo Strategico 1: Dotare la città di infrastrutture e servizi di nuova generazione che guardino al futuro, utilizzando al meglio il già realizzato grande 

anello telematico 

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

Area Strategica 6 - Obiettivo Strategico 1  

NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 
INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

294 291 3/S 

Implementare il TPL di 

massa con mezzi 

ecologici e sostenibili in 
coerenza con la rete in 

esercizio 

Gestione del Concorso 

internazionale di 

progettazione - procedure 
connesse con l'indicazione 

del progettista e 

dell'affidamento di servizi 
tecnici di ingegneria ed 

architettura 

(nuovo obiettivo del nuovo Capo 

Area, Dr. Raineri - incarico dal 
31/10 al 31/12/2018) 

- Approvazione verbali di 

gara e proclamazione del 

vincitore del concorso gs 

D.D.n. 18 del 23.05.2018 
- Approvazione dello 

schema di contratto e 

disciplinare per 
l'affidamento del servizio di 

progettazione gs.  D.D. n.28 

del 11.07.2018 
- stupula del contratto col 

vincitore del concorso 

Rep.20 del 18.07.2018 

Capo Area Tecnica della 

Riqenerazione Urbana e 

delle OO.PP e 
dell'Attuazione delle 

Politiche di Coesione  

58101   

Nuovo obiettivo 

assegnato al nuovo Capo 

Area, Dr. Raineri 

(incarico dal 31/10 al 

31/12/2018),  a dicembre 

del 2018 e non presente 
nel Piano della 

Performance 2018 

Si evidenzia che 

l'obiettivo è stato 

proposto a dicembre 

(l'incarico del dirigente 
decorre da novembre), 

ma era già stato 

raggiunto a luglio 2018 

(come si evince dai dati 

comunicati) 

295 308 3/S 

Definizione degli atti 

tecnico-amministrativi 
finalizzati all'appalto dei 

lavori di uno degli 

interventi inseriti nel 
programma di 

finanziamento del PON-

Metro 

Predisposizione del bando e 

disciplinare di gara  

Con D.D. n.10 del 23.05.2018  

avente per oggetto:" PON METRO 

introduzione di tecnologie 
innovative, per la riduzione dei 

consumi energetici ed il 

telecontrollo di impianti semaforici 
della città di Palermo - € 

1.500.000" è stato definito ed 

approvato il progetto, il bando ed il 

disciplinare di incarico. 

Non è stato necessario 
inviare gli atti all'Urega 

poichè l'importo era sotto 

soglia. La gara è stata 
esperita dall'Ufficio 

Contratti ed è stata 

aggiudicata dalla impresa 
appaltatrice con D.D. n.59 

del 13.09.2018. 

Ufficio Infrastrutture e 

Servizi a Rete 
58601 

  

obiettivo proposto solo a 

dicemnbre 2018 e, 
pertanto non risulta 

presente nel Piano della 

Performance 2018 
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Area Strategica 6: PALERMO CITTA’ INNOVATIVA E TELEMATICA 

Obiettivo Strategico 2: Rafforzare l’informatizzazione e la digitalizzazione dei servizi 

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

Area Strategica 6 - Obiettivo Strategico 2  
NR. 

progr. 

Area 

NR. 

progr. 

gen. 

NR. 

Ob. 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 
INDICATORE 

VALORE EFFETTIVO 

 1° SEMESTRE 

VALORE EFFETTIVO 

 2° SEMESTRE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
CSD 

verifica stato di 

raggiungimento 

ANNO 2018 
NOTE 

296 66 4/S 

Gestione informatica 

dell'iter di approvazione 

delle proposte di 
deliberazione di iniziativa 

consiliare 

Scansione e archiviazione 
informatica dei relativi 

documenti in tutti gli step di 

competenza dell'Ufficio 

Tutti gli adempimenti 
finalizzati alla scansione e 

all'archiviazione di natura 

informatica sono stati svolti. 

Tutti gli adempimenti finalizzati alla 

scansione e all'archiviazione di natura 
informatica sono stati svolti. 

Ufficio Autonomo al 

Consiglio Comunale  
32301   

nessun riscontro 

oggettivo 
possibile 

297 140 4/S 

Sportello Informativo 

(Front Office) per le 

attività e/o procedimenti di 
cui il servizio è titolare 

Inoltro agli uffici competenti 

per lìinformatizzazione della 

richiesta di linea telefonica 
dedicata e determinazione del 

suo particolare 

funzionamento relativamente 
allo scopo da raggiungere 

Con disposizione di servizio n. 
50 del 24/05/2018 è stato 

istituito lo sportello 

denominato "Sportello Front-
office Servizi attività rivolte 

alle scuole dell'obbligo" 

(obiettivo rimodulato dal nuovo dirigente) 
Servizio Attività rivolte 

alle Scuole dell'Obbligo 
37602   

Ob. Assegnato al 
Dr. Spata fino a 

luglio 2018 

Non viene 
specificato se con 

la stessa 

disposizione di 
servizio siano 

stati individuati il 

responsabile e il 
referente 

operativo 

298 282 3/S 

Incrementare il livello di 

digitalizzazione delle 

procedure attraverso la 
dematerializzazione 

documentale: passaggio 

alla gestione documentale 
informatizzata  

Attivazione completa della 
procedura in almeno due 

settori dell'amministrazione  

attivazione completa del 
Settore Risorse Umane 

(corrispondenza tramite mail 

con il Settore Risorse Umane 
16/19 gennaio- 6/15/16marzo 

etc..) 

Attivazione Area dell'Offerta dei Servizi 

Culturali                                        

(trasmissione mail "Adozione procedura 

"Libro Firma" del 14/9/2018 al Capo Area 

Offerta dei Servizi Culturali; trasmissione 
mail del 18/9/2018 adozione Libro 

Digitale- Protocollo Maia al Dirigente 

Servizio Musei e Spazi Espositivi e altra 
corrispondenza mail , nel corso del II 

semestre 2018,  per attivazione corsi 
formazione e trasmissione tutorial) 

Servizio Innovazione 57103     

299 283 4/S 

incrementare il livello di 

digitalizzazione delle 

procedure attraverso la 

azioni di sensibilizzazione 

della classe dirigente sulla 
transizione al digitale 

Realizzazione di due eventi 

di sensibilizzazione e 

approfondimento sulla 
transizone al digitale 

(C.A.D.) 

realizzazione dell'evento: 

Giornate di sensibilizzazione 

sul Codice 

dell'Amministrazione Digitale 

e sui servizi digitali comunali - 

4,5 e 6 aprile 2018 Palazzo 
Palagonia (nota prot. n. 

201776 del 07/03/2018) 

realizzazione dell'evento: Giornate di 

sensibilizzazione sul Codice 

dell'Amministrazione Digitale e sui servizi 

digitali comunali - 3 ,4 e 5 dicembre 2018 

Palazzo Palagonia (nota prot. n. 1604693 
del 30/10/2018) 

Servizio Innovazione 57103     
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Area Strategica 6: PALERMO CITTA’ INNOVATIVA E TELEMATICA 

Obiettivo Strategico 3: Riqualificare il territorio urbano creando sinergie fra centro storico e periferie cittadine 

Non risulta nessun obiettivo operativo specifico assegnato nell’anno 2018, collegato al suddetto obiettivo strategico. 
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Esito Monitoraggio Controllo Strategico ANNO 2018 – RIEPILOGO 

ESITO VERIFICA CONTROLLO STRATEGICO anno 2018:

301 Incidenza

253 84,05%

14 4,65%

9 2,99%

25 8,31%

301 100,00%

9
Servizi dirigenziali per i quali non risultano assegnati obiettivi per l'anno 2018 o di fatto non costituiti nell'anno 

2018 sebbene descritti nel ROUS (nessuna valutazione possibile)

                                                           TOT. OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI assegnati ai Dirigenti nell'anno 2018

di cui si è riscontrato il seguente stato di avanzamento del progetto/obiettivo:

Con punti di attenzione

Sostanzialmente regolare

di cui 12 (pari al 4,41%) con annotazioni da parte dell'Ufficio preposto al controllo strategico

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)

TOTALE

 

301 Incidenza

1 220 73,09%

2 31 10,30%

3 27 8,97%

4 17 5,65%

5 0 0,00%

6 6 1,99%

0 0,00%

301 100,00%

trasversali a più Aree strategiche

PALERMO CITTA’ DEL LAVORO E DEL DIRITTO ALL’IMPRESA

Totale

Suddivisione Obiettivi Operativi Specifici anno 2018, per Area Strategica:

TOT. OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI assegnati ai Dirigenti nell'ANNO 2018

di cui riferiti alle AREE STRATEGICHE adottate con D.G. n. 192 del 19/10/2017 riferite al periodo 2018-2022:

PALERMO CITTA’ DELLA LEGALITA’, DELL’EFFICIENZA E DELLA TRASPARENZA 

PALERMO CITTA’ CULTURALE, DELLO SPORT E DELLE POLITICHE EDUCATIVE

PALERMO CITTA’ DELLA CITTADINANZA, DELLA PARTECIPAZIONE, DELL’ACCOGLIENZA E DELL’INCLUSIONE SOCIALE

PALERMO CITTA’ VIVIBILE, ECOLOGICA E SOSTENIBILE

PALERMO CITTA’ INNOVATIVA E TELEMATICA
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301 Incidenza

32 10,63%

156 51,83%

6 1,99%

19 6,31%

4 1,33%

3 1,00%

3 1,00%

5 1,66%

7 2,33%

2 0,66%

11 3,65%

2 0,66%

2 0,66%

8 2,66%

5 1,66%

3 1,00%

3 1,00%

6 1,99%

8 2,66%

1 0,33%

5 1,66%

0 0,00%

2 0,66%

1 0,33%

0 0,00%

0 0,00%

0 0,00%

0 0,00%

0 0,00%

2 0,66%

4 1,33%

0 0,00%

1 0,33%

301 100,00%

Trasversali a più Obiettivi strategici (dell'Area 2)

Totale

5. PALERMO CITTA’ DEL 

LAVORO E DEL DIRITTO 

ALL’IMPRESA

1. Aumentare la visibilità e l'attrattività della città nell'ambito dello sviluppo economico-imprenditoriale

2. Promuovere nuova occupazione, attivando servizi per l’impiego dei giovani, delle donne e di coloro che hanno perso il lavoro e hanno 

difficoltà a trovarne uno 

3.Rafforzare i servizi per le imprese, per l’autoimprenditorialità ed il microcredito e per la apertura e la interazione con un mercato sempre più 

internazionalizzato

4. Realizzare poli strategici per l’imprenditoria, promuovendo il recupero di spazi cittadini ed i mercati storici e rionali

6. PALERMO CITTA’ 

INNOVATIVA E 

TELEMATICA

1. Dotare la città di infrastrutture e servizi di nuova generazione che guardino al futuro, utilizzando al meglio il già realizzato grande anello 

telematico

2. Rafforzare l’informatizzazione e la digitalizzazione dei servizi

3. Riqualificare il territorio urbano creando sinergie fra centro storico e periferie cittadine 

4. PALERMO CITTA’ 

VIVIBILE, ECOLOGICA E 

SOSTENIBILE

1.  Consolidare la sensibilità alle tematiche ambientali e coinvolgimento comunitario

2. Dotare la città di efficienti servizi di pulizia e decoro, rilanciando la raccolta differenziata

3. Realizzare nuove scuole, nuovi impianti sportivi diffusi, nuovi spazi verdi, nuovi spazi aggregativi per giovani e anziani, con crescente 

attenzione ai bambini

4. Rendere Palermo più ecologica, creando spazi di socialità e vivibilità con le pedonalizzazioni e agevolando idonei stili di vita

5. Realizzare attraverso il nuovo Piano Regolatore una città più umana e sostenibile

6. Favorire ed incrementare la presenza turistica in città, offrendo servizi di avanguardia, nuovi servizi e nuove infrastrutture con il 

coinvolgimento delle realtà culturali e imprenditoriali

7. Migliorare la viabilità, promuovendo la mobilità dolce e sostenibile, strumenti per la mobilità di massa e reti di piste ciclabili

3. PALERMO CITTA’ 

DELLA CITTADINANZA, 

DELLA 

PARTECIPAZIONE, 

DELL’ACCOGLIENZA E 

DELL’INCLUSIONE 

SOCIALE

1. Promuovere dimensione comunitaria e assicurare la partecipazione attiva nella vita amministrativa del Comune di Palermo, attraverso lo 

sviluppo di percorsi, relazioni e ruoli condivisi fra soggetti istituzionali, associazioni, enti e cittadini 

2. Rafforzare con funzioni, risorse, personale e scelte coerenti il ruolo delle circoscrizioni

3. Garantire i diritti socio sanitari, favorendo il diritto all’autonomia e i diritti tutti di cittadinanza di persone con disabilità

4. Favorire la cultura dell’accoglienza espressa nella “Carta 2015”

5. Affrontare e superare condizioni di povertà e di rischio di povertà sostenendo le fasce deboli della popolazione, attraverso interventi rivolti a 

famiglie, giovani coppie e persone fragili

6. Sviluppo di politiche per l’autorecupero, l’housing sociale e percorsi di regolarizzazione per il pieno riconoscimento del diritto alla dignità 

all’abitare

2. PALERMO CITTA’ 

CULTURALE, DELLO 

SPORT E DELLE 

POLITICHE EDUCATIVE

1. Valorizzazione dell’itinerario Arabo Normanno

2. Attivazione percorsi istituzionali integrati di politiche educative rivolte all'infanzia e all'adolescenza, rafforzando il legame fra la scuola e la città 

con manifestazioni ed iniziative 

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

l’offerta culturale

4. Rafforzare lo sport, come elemento per costruire cittadinanza e socialità, implementando e valorizzando gli impianti sportivi diffusi nei 

quartieri e nelle aree verdi e valorizzando collaborazione con associazioni e organizzazioni di settore

5. Palermo Capitale italiana della Cultura 2018 e sede di Manifesta 12

6. Rilanciare e valorizzare gli spazi culturali della città e loro fruibilità come beni comuni

Suddivisione Obiettivi Operativi Specifici anno 2018, per Area Strategica e Obiettivo Strategico:

TOT. OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI assegnati ai Dirigenti nell'ANNO 2018

di cui riferiti agli OBIETTIVI STRATEGICI adottati con D.G. n. 192 del 19/10/2017 (riferiti al periodo 2018-2022):

1. PALERMO CITTA’ 

DELLA LEGALITA’, 

DELL’EFFICIENZA E 

DELLA TRASPARENZA

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 ed equo prelievo tributario

4. Garantire e rafforzare l’efficienza e la qualità dei servizi

5. Garantire a tutti i residenti diritti e sicurezza sul territorio

6. Sviluppare una politica del personale a tutela della qualità del lavoro, del riconoscimento della professionalità e dell’efficienza, efficacia 

dell’azione amministrativa e del benessere organizzativo

 


