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OGGETTO: "Approvazione Piano della Performance. Obiettivi 2020".

L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di novembre alle ore 12,50 e seguenti, nella Casa
Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in videoconferenza, tramite applicazione telefonica
whatsapp, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, con I'intervento dei
sigg.:

FRANCO GIUSEPPE

DI FRANCESCA ANTONIO

SACCO GRAZIELLA

IUDICELLO MARIA

COGNOME E NOMB

NOBILE GIUSEPPE

Assessore
Assessore

Assessore

Vice Sindaco

CARICA

Sindaco

Presente in
sede

Presente in
videoconfer

enza

Presente in
sede

Presente

A

A

Assente

Assume la Presidenza il SINDACO Dott. Giuseppe Nobile -Presente in sede

Partecipa il Segretario del Comune Dr. Antonio Giuseppe Nigrone - Presente in sede;

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i
convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto ""Approvazione Piano della Performance.
Obiettivi 2020;

Considerato che la stessa é corredata dei pareri e della attestazione prescritti dagli art. 53 della
legge 8 giugno 1990, n.742, come recepita dalla L.R. n.48l9l e modificata dall'art. 12 comma 1"

@



della L.R. n. 30/2000, favorevolmente resi dai responsabili degli ufhci competenti, ed allegati al
presente atto per fame parte integrante e sostanziale;

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;

Visto il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;
Vista la L.R. n.44ll99l;
Vista la L. n. 14211990 nonché le LL.RR. n.4811991e n. 30/2000;
Visto il D.Lgs. n.26712000, così come modificato dal D.to Leg.vo ll8l20ll;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto ""Approvazione Piano della
Performance. Obiettivi 2020 " allegata al presente prowedimento per fame parte integrante e
sostanziale, ed in conseguenza adottare la presente deliberazione con la narrativa, le motivazioni di
cui alla proposta stessa, ed il dispositivo che qui appresso si riporta e si trascrive:

DI APPROVARE, ai sensi del Titolo II del D.Lgs. 150 del 2009, il PIANO DELLA PERFORMANCE del
Comune di Castel di Lucio per l'anno 2020, completo dei relativi allegati, che formano parte integrante e
sostanziale del presente atto, e precisamente:

a. Struttura - Organizzazione;
b. Elenco processi;
c. Dati generalidell'Ente:
d. Caratteristiche dell'Ente;
e. Struttura - Dati economico/patrimoniali;
f. N. 1 obiettivo strategico;
g. N. I obiettivo intersettoriale;
h. N. 7 obiettivi operativi;

DI DARE ATTO che la retribuzione di risultato dei responsabili di area per I'anno corrente è commisurata
al raggiungimento totale o parziale dei predetti Obiettivi;

DI TRASMETTERE copia del presente atto e dei relativi allegatialNucleo diValutazione e ai responsabili
diArea;

DI PROWEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune
ne I I' apposita sezione "Amm in istr azione Trasparente".
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VISTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione Piano della Perflormance. Obiettivi 2020

La legge n. l5 del 04.03.2009 "Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività
del lavoro pubblico e alla effìcienzae trasparenza delle pubbliche amministrazioni", i cui obiettivi
primari si possono sinletizzare attraverso il conseguimento di una migliore organizzazione del
lavoro, nel progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate al pubblico.
nell'ottenere adeguati livelli di produttività deI lavoro pubblico e favorire riconoscimenti di meriti e
demeriti di dirigenti pubblici e del personale tutto:
il D.Lgs. n.150/2009 ooAttuazione della Legge 4.3.2009, n.15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di effrcienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", le cui
linee-guida relative alla trasparenza e integrità della pubblica amministrazione, alla valutazione della
performance e a merito - premialità impegnano gli enti locali ad attuare tutte le azioni necessarie al
raggiungimento di tal i obiettivi;

CONSIDERATO che l'art.4 del sopracitato D.Lgs. prevede che le amministrazioni pubbliche debbano
sviluppare il ciclo di gestione della performance che si articola nelle seguenti fasi:

'/ definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e
dei rispettivi indicatori;

'/ collegamento tra gli obiettivi e I'allocazione delle risorse;
'/ rnonitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
'/ misurazione e valutazione della performance organizzariva e individuale:
'/ utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito:
'/ rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle

amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni. ai cittadini. ai soggetti interessati, agli utenti e
ai destinatari dei servizi:

RILEVATO che
'/ il concetto di performance rappresenta il passaggio fondamentale dalla logica deimezzi a quella di

risultato;
'/ la performance si valuta per migliorare la qualità dei servizi e la competenza deidipendenti;
'/ il ciclo di gestione della performance raccoglie in un unico quadro le funzioni di pianificazione (ed

allocazione delle risorse). monitoraggio, misurazione e valutazione. conseguenze della valutazione e
rendicontazione;

DATO ATTO che alla costituzione del sistema globale di gestione della performance partecipano.
all'interno delle amministrazioni, i seguenti soggetti:./ vertice politico amministrativo, che fissa le priorità politiche;

'/ dirigenti e dipendenti, che attuano le priorità politiche traducendole, attraverso I'attività di gestione,
in servizi per i cittadini;

'/ nucleo di valutazione, che supporta metodologicamente lo svolgimento del ciclo di gestione delle
performance e assicura la trasparenza e I'integrità delle pubbliche amministrazioni;

EVIDENZIATO che
'/ questo Ente è articolato nelle seguenti tre Aree funzionali, rette da dipendenti individuati in

Po s iz i one O r ganizzativ a:./ Area Amministrativa/Affari Generali./ Area Contabile./ Area Tecnica/Assetto del Territorio
'/ le Amministrazioni devono disporre di modelli per la definizione del sistema di misurazione e di

valutazione
'/ il Comune di Castel di Lucio con delibera di G.C. n. 90 del 0'110912012 ha approvato il sistema

integrato di valutazione permanente del['Ente per le PP.OO. e il personale dipendente;
TENUTO CONTO delfatto che. aisensidell'art. 5. comma 2 del D.Lgs 150/09, come modificato dal D.Lgs
n.7412017. detta disposizioni in materia di obiettivi ed indicatori. stabilendo- tra I'altro. che gli obiettivi
siano:



a' rilevantí e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle prioritàpolitiche ed alle strategie dell,amministrazione;b. specifici e misurabili in lermini concreti e chiari;c' tali da determinare un significativo miglioramento detla qualità dei semizi erogati e degtiintementi,.
d' riferibili ad un arco temporale determinqto, di norma corrispondente ad un (mno;e' commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a ltvello nazionale einternazionale, nonché' da comparazioni con amministrazioni omoroghe;f' confrontabili con le tendenze della produttività dell'amminisiaz¡one con rferimento, ovepossibile, almeno al niennio precedente;g' correlati alla quantità e a.lla qualità delle risorse disponibili;

vrsTo il CCNL - comparto Regioni-Autonomie Locali sottoscritto in data 2l/05/201g;

DATO ATTO
r' che con deliberazione di C.C. n. 22 del 17/07/2020 sono stati approvati il DUp e il bilancio diprevlsione 2020/2022;
r' che con delibera di G.c. n. 14 del 27/01/2020 è stato approvato il Piano Triennale di prevenzione

della comrzione e delra trasparenza - trienn io 202012022;

WSTO il Piano delle performance anno 2020, redatto sulla base degli obiettivi assegnati a ciascuna are4costituito da n. I obiettivo strategico, n. I intersettoriale e n. 6 obiettivi-operativi;

coNDIwso quanto contenuto nella documentazione summenzionata e ritenuto pertanto, di procedere
all'approvazione del piano come predisposto;

P.Q.S.
PROPOIYE

DI APPROVARE, ai sensi del Titolo II del D.Lgs. 150 del 2009,ilpIANO DELLA PERFORMANCE delComune di Castel di Lucio per l'anno 2020, completo dei relativi allegati, che formano parte integrante'e
sostanziale del presente atto, e precisamente:

Stiuttura - Organizzazione;
Elenco processi;
Dati generali dell'Ente;
Caratteristiche dell'Ente;
Struttura - Dati economico/patrimoniali;
N. I obiettivo strategico;
N. I obiettivo intersettoriale;
N. 7 obiettivi operativi;

DI DARE ATTO che la retribuzione di risultato dei responsabili di area per l'anno corrente è commisurata
al raggiungimento totale o paniale dei predetti Obiettivi;

DI TRASMETTERE copia del presente atto e dei relativi allegati al Nucleo di Valutazione e ai responsabili
di Area;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente
nell'apposita sezione "Amministrazione Traspaiente',.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
OÞ.
h.

prowedimento sul sito istituzionale del Comune

Proponente
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PREMESSA

Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n.150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro

pubblico e di effrcienza e trasparenza delle PA ha determinato un'accelerazione al cambiamento e

all'ammodemamento in atto nelle pubbliche amministrazioni.

Di rilievo è I'introduzione di un "sistema globale di gestione della performance" che per la prima volta

introduce nella PA il Ciclo di gestione della perfonnance attraverso il quale il legislatore si prefigge di

raggiungere "cinque risultati:

. pianihcare meglio,

. misurare meglio.

o valutare meglio,

. premiare meglio

. rendicontaremeglio".

Il concetto di performance utllizzato dal legislatore "non è la versione inglese del "rendimento" o della

produttività", ma è un concetto che rappresenta il passaggio fondamentale della logica di mezzi a

quella di risultato".

La performance è il contributo, il risultato, che un soggetto (organizzazione, unità organizzariva,

gruppo di individui, singolo individuo) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle

finalità e degli obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione

è stata costituita. Per raggiungere i risultati appena indicati, il ciclo di gestione della performance si

articola nelle seguenti fasi:

a) programmazione;

b) pianificazione;

c) monitoraggio:

d) valutazione e misurazione. con esito finale nella premialità e nella rendicontazione alla PA e ai

cittadini.

ll Piano della Perforrnance è il documento programmatico con valenza triennale che definisce, in

attuazione degli indirizzi e degli obiettivi strategici ed operativi, gli obiettivi esecutivi, le risorse e gli

indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell'Ente, dei dirigenti e dei dipendenti

non dirigenti. E' il documento che. unitamente al PEG" dà avvio al ciclo di gestione della perfonnance.

coerente e integrato con gli altri documenti di prograrnmazione e con il Sistema di misurazione

dell'ente.



INTRODUZIONE

Nel nuovo quadro normativo ed istituzionale, le pubbliche amministrazioni locali sono chiamate ad interpretare le

loro funzioni di governo facendo ricorso a modelli operativi incentrati su una programmazione responsabile delle

attività, a disporre di assetti organizzativi flessibili e duttili, adeguati ad affrontare con ottiche multidisciplinari le

singole sfide e a far riferimento a effìcaci sistemi di controllo dei risultati.

[n sintesi, il nuovo assetto ordinamentale voluto dal legislatore delle riforme nel settore pubblico, delinea un

modello di azione pubblica orientata al risultato da intendere quale concreto raggiungimento di obiettivi entro un

arco temporale predeterm i nato.

Abbandonata l'ottica burocratica e sposato un modello gestionale di marca manageriale derivato dalla consolidata

cultura aziendale, il nuovo modello gestionale della pubblica amministrazione sí realizza in alcune fondamentali fasi

operative circolari: la programmazione. il controllo e la valutazione.

Il processo di prograrnmazione costituisce il prirno momento dell'azione amministrativa di un ente locale e consiste

nelta individuazione degli obiettivi da raggiungere con la correlativa assegnazione di risorse adeguate e strumentali.

La programmazione non si esaurisce in un'unica attività o livello operativo. prende corpo in diversi strltmenti

ogrìuno dei quali si alloca a un determinato livello di azione amministrativa, con la partecipazione di diversi organi

ed attori ed è finalizzato a raggiungere specifìche finalità di orientamento finalistico dell'azione amministrativa

dell'Ente.

Il Pictno detla Performcmce è un documento di programmazione e comunicazione introdotto e disciplinato

dal Decreto Legislativo n. 150/2009 (Riforma Brunetta); si tratta di un documento triennale in cui.

coerentemente alle risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi e gli indicatori ai fini di misurare.

valutare e rendicontare la performance dell'Ente.

Per performance si intende qui un insieme complesso di risultati quali la produttività. l'effrcienza.

I'effrcacia, I'economicità e I'applicazione e I'acquisizione di competenze; la performance tende al

miglioramento nel tempo della qualità dei servizi, delle organizzazioni e delle risorse umane e

strumentali. La performance organizzativa esprime la capacità della struttura di attuare i programmi

adottati dall'Ente, la performance individuale rappresenta il contributo reso dai singoli al risultato'

Con il Piano della performance, il Comune di Castel di Lucio fornisce informazioni sui principali bisogni cui

intende rispondere e sugli obiettivi prioritari che intende realizzare con le risorse a disposizione.

E' lo strumento attraverso il quale il Comune racconta sé stesso ai suoi cittadini e a tutti coloro che

sono interessati a conoscere quali progetti e quali servizi I'ente intende realizzarc nel 2020. Il Piano è

uno strumento finalizzato alla valutazione dell'ente ed alla qualità del proprio operato attraverso [a

verifica dei risultati dei responsabili degli ufTici, al fine di supportare un percorso di crescita e

miglioramento continuo dell'organizzazione e delle persone che ci lavorano.



Il Piano degli Obiettivi è un documento programmatico, che individua gli ind*izzi e gli obiettivi

strategici ed operativi dell'Ente e definisce, con riferimento agli obiettivi stessi. gli indicatori per la

misurazione e la valutazione delle prestazioni dell'amministrazione comunale e dei suoi dipendenti.

Nel processo d'individuazione degli obiettivi sono stati, inoltre, considerati i nuovi adempimenti cui gli

enti pubblici devono provvedere in materia di tutela della traspaÍenza e dell'integrità e di lotta alla

corruzione e all'illegalità. Si tratta, in particolare, di misurc ftnalizzafe a rendere più trasparente I'operato

delle Amministrazioni e a contrastare i fenomeni di corruzione/illegalità; esse richiedono un forte impegno

da parte degli enti ed è, quindi, necessario che siano opportunamente valoúzzale anche nell'ambito del

ciclo di gestione della perforrnance.

Il Piano delle Performance-Obiettivi è composto da una prima parte relativa all'ambiente esterno del

Comune: si troveranno quindi i dati essenziali che servono a dare un'idea dell'identità dell'Ente, della sua

struttura, delle peculiarità del territorio, della popolazione e del contesto interno. Segue una

rappresentazione del passaggio dagli indirizzi strategici dell'Amministrazione agli inditizzi operativi di

gestione ed infine l'illustrazione dei programmi con gli obiettivi operativi.

1. Presentazione

1.1 Chi siamo

Il Comune si può definire "un'organizzazione a servizio delle persone esistenti in un territorio". È I'ente più vicino

ai bisogni dei propri cittadini, competente a provvedere agli interessi della popolazione stanziata sul proprio

territorio. Il Comune, pertanto. rappresenta la comunità di riferimento, ne cura gli interessi e ne promuove lo

sviluppo culturale. sociale ed economico. Dato che in esso i cittadini concentrano i propri interessi, il Comune

costituisce il fulcro della vita sociale, promuove la protezione degli interessi generali, ha la rappresentanza legale

dell'insieme dei cittadini e [a tutela dei loro diritti, provvede all'erogazione dei servizi istituzionali. [l Comune, in

quanto Ente, è contraddistinto da un elemento fondamentale che è la sua organizzazione, costituita dall'insieme

delle persone che vi lavorano, che, con I'ttllizzo dei mezzi e delle risorse a disposizione, permettono lo svolgimento

dei compiti che il Comune è chiamato ad assolvere ed il raggiungimento degli obiettivi istituzionali. Il Comune

concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede,

per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Gli Organi Politici collegiali del Comune di Castel di Lucio sono stati rinnovati a seguito delle elezioni

amministrative del 1010612018: essi sono la Giunta Comunale, composta dal Sindaco e da n 4 Assessori nominati

dal Sindaco.edil ConsiglioComunale,presiedutodal PresidentedelConsiglioComunaleecomposto dan...10....

Consiglieri Comunali. L'organizzazione burocraticadelComune diCastel di Lucio èarticolata in n.3 Aree/Settori,

a cui sono preposti i Responsabili di Posizione Organizzativa .

Questi Centri direzionali sono g[i organi tecnici dell'ente. cioè quelle componenti che sono chiamate a porre in

essere atti giuridici per conto del['ente e che rispetto all'ente non rappresentano un'entità distinta ma lo

rappresentano.



Nell'Ente comunale vige il principio della divisione del lavoro nel senso che älcuni soggetti formano o manifestano

la volontà dell'ente (organi) ed altri rendono possibile l'attività dei primi (uffici). Nelle tabelle di seguito riportate è

illustrato I'assetto organizzativo complessivo - organi politici e organigramma della struttura tecnica - dell'ente.

Organi politici: LA GIUNTA

SACCO GRAZIELLA
ASSESSORE

FRANCO

ASSESSORE

GIUSEPPE

DI FRANCESCA ANTONIO
ASSESSORE

ITJDICELLO MARIA VICE
SINDACO

NOBILE GIUSEPPE - SINDACO

Cognome Nome - Carica

Istruzione e Ser-vizi scolastici, Cultura e Tradizioni, Tributi,
Commercio, Artigianato e Cooperazione e Pari

Opportunità

Lavori pubblici, Edilizia privata, Viabilità, Ambiente,

Energie Alternative, Patrimonio, Pubblica illuminazione e

Impiantistica sportiva.

Politiche giovanili, Servizi sociali, Rapporti con le

associazioni, Turismo, Spettacolo, Sport, Aree cimiteriali,

Servizio Idrico e depurazione, Decoro Urbano.

Bilancio, Servizi finanziari, Sviluppo economico,

Agricoltura e Zootecnica, Salute, Politiche comunitarie e

Politiche del lavoro.

Protezione Civile, Contenzioso, Sicurezza sui luoghi di
lavoro, Polizia Municipale, Affari generali, Personale,

Programmazione

Delega

Organi politici: IL CONSIGLIO COMUNALE

Patti Silvana

Nicolosi Fedele Andrea

Giordano Alessandro

Viglianti Dino

Sacco Graziella

Billone IVlaurizio

Franco Felice

OieniLucia

Consiglieri

Gruppo Minoranza

Gruppo Maggioranza



SEGRETARIO
DIn" GEN.

Servizio

Polizia

AREAÁJÙTMTNISTRATIVA

I

SERVIZIO 1

Affari Generali
Segreteria/0rgani

lstituzionali

L' ORGANIGRAMMA DELU ENTE

SERVIZIO 2

- Cultura, Sport, Tempo libero,
servizi sociali - Commercio e
attività produttive

SERVIZIO 3

Ufficio
Procedimenti
Disciplinari

FUNZIONIGRAMMA AREA AMMINISTRATIVA

SERVIZIO AFFARI GENERATI

1. Assistenza, supporto, gestione e coordinamento attività degli organi istituzionali;
2. Segreteria del Sindaco;
3. Gestione delle delibere di Consiglio Comunale e di Giunta Comunale, delle determinazioni (Sindacali e dei

Responsabili di P.O), degli accordi di programmi e loro diffusione agli uffici;
4. Raccolta dei Regolamenti dell'Ente;
5. Contratti di pertinenza dell'area e tenuta del repertorio generale;
6. Istruttoria delle ordinanze sindacali attinenti al servizio e tenuta del registro;
7. Albo Pretorio, notifiche e gestione degli atti depositati;
B. Gestione protocollo e fax;
9. Centralino;
10. Custodia della casa e degli edifìci comunali;
11. Gestione giuridica del rapporto di lavoro del personale;
12. Gestione rapporti agenzia segretari e convenzione di segreteria;
13. Redazione del Conto Annuale del personale (esclusa la parte economica)
14. Rilevazione e controllo presenze/assenze e verifica utilizzo istituti previsti dal CCNL;
15. Tenuta fascicoli del personale e loro aggiornamento;
16. Funzioni di Presidente della delegazione trattante per la costituzione e utilizzo fondo e per la

predisposizione del CCDI;
17. Gestione delle relazioni sindacali e predisposizione atti di attuazione della contrattazione e della

concertazione;



18. Rideterminazioni e modifiche della dotazione organica dell'Ente e predisposizione piano triennale e
annuale delle assunzioni;

L9. Aggiornamento organigramma e funzionigramma dell'Ente;
20. Gestione delle attività inerenti i concorsi e le selezioni per l'accesso dall'esterno e dall'interno;
21. Redazione piani formativi per ilpersonale dell'Ente;
22. Gestione del contenzioso, ad eccezione di quello tributario, e procedure per il risarcimento danni;
23. Attività preparatoria per la transazione delle liti;
24. Commercio in sede fissa e itinerante;
25. Rilascio autorizzazioni per nuove aperture, ampliamenti, trasferimenti di attività commerciali

pubbliche e private;
26. Gestione revoca e cessazioni attività commerciali;
27. Programmazione e gestione di attività culturali;
28. Programmazione e gestione delle manifestazioni e delle ricorrenze istituzionali per feste e solennità

civili;
29. Gestione di attività sportive e ricreative;
30. Attività di promozione,valorizzazione, e tutela dei beni culturali;
3 1. Gestione dell'Ufficio turistico;
32. Archivio storico e corrente;
33. Gestione dei rapporti con Ie Associazioni e delle sponsorizzazioni;
34. Gestione Albo delle Associazioni;
35. Gestione biblioteca;
36. Contratti di pertinenza dell'area;
37. Regolamenti, proposte di deliberazioni, determinazioni sindacali attinenti all'area;
38. Istruttoria delle ordinanze sindacali attinenti all'area;
39. Gestione gare di competenza dell'area;
40. Statistica dell'area;
41. Ogni altra attività prevista da norme, statuto regolamenti comunali, disposizioni programmatiche e di

indirizzo degli organi ci dell'Ente

SERVIZI DEMOGRAFICI E SERV. SOCIATI

B. Gemellaggi;
9. Programmazione e gestione dei servizi di assistenza sociale domiciliare e non per anziani, minori,

portatori di handicap e soggetti svantaggiati;
10. Interventi a favore di soggetti svantaggiati, di cittadini in condizione di disagio sociale ed economico,

di minori in condizione di disagio familiare;
L1. Servizi per minori, affidi e attività di prevenzione al disagio giovanile;
12. Pianificazione e programmazione di interventi integrati sul territorio collegate alla legge 2BS /97 ,

328/2000 ecc., coordinando e gestendo anche i rapporti con gli enti ed i soggetti che operano nel
campo sociale.

13. Progettazione, ed attivazione di interventi di assistenza economica straordinaria e di sostegno
temporaneo, assistenza domiciliare, assistenza semi-residenziale e residenziale, sviluppo delle reti di
solidarietà e mutualità diffusa tra cittadini e famiglie;

14. Rapporti con associazioni di volontariato, ASL, Ospedali, Case di Riposo e altri Enti e Istituzioni;
15. Servizi a sostegno della maternità;

1. Anagrafe;
2. Stato Civile;
3. Aire
4. Elettorale;
5. Leva;
6. Servizi autenticazione atti delle dichiarazioni relative all'alienazione dei beni mobili registrati e

rimorchi;
7. Servizi di statistica;



16. Rapporti con gli istituti scolastici;
17. Attività per I'esercizio del diritto allo studio e all'inserimento scolastico;
18. Assegni e borse di studio;
l-9. Gestione del trasporto scolastico e dei disabili;
20. Gestione della mensa e refezione scolastica;
21. Attività di progettazione per la richiesta di finanziamenti [regionali, nazionali e comunitari);
22. Pulizia locali comunali.

SERVIZIO SUAP E URP

1. Istruttoria pratiche rilascio autorizzazioni alle attività produttive, artigianali ed industriali che si
insediano sul territorio;

2. Servizi di assistenza alle imprese, essenzialmente di tipo informativo, riguardanti le attività produttive
presenti sul territorio, nonché relative alle possibilità di accedere a finanziamenti in rapporto alle
progettualità attivate;

3. Valorizzazione dei prodotti tipici locali in collaborazione con le imprese locali;
4. Attività di informazioni di primo livello non specialistiche per l'utilizzo di tutti i servizi;
5. Predisposizione, distribuzione e raccolta della modulistica dei vari servizi;
6. Comunicazione istituzionale;
7. Comunicati stampa;
B. Gestione dell'accesso agli atti;
9. Informazione all'utenza relativa agli atti amministrativi, sui responsabili, sullo svolgimento e sui

tempi di conclusione dei procedimenti e sulle modalità di erogazione del servizio;
10. Promozione e realizzazione di iniziative di comunicazione di pubblica utilità per assicurare la

conoscenza di normative, strutture pubbliche e servizi erogati e l'informazione sui diritti dell'utenza
nei rapporti con lAmministrazione;

11,. Gestione sito web;
1"2. Gestione petizioni, reclami e suggerimenti.

SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

1,. Polizia amministrativa e giudiziaría;
2. Polizia stradale;
3. Prevenzione violazioni al CdS ed ai regolamenti comunali e sanzioni amministrative;
4. Vigilanza edilizia, ambientale, annonaria ed in materia di igiene e sanità pubblica;
5. Viabilità;
6. Vigilanza esecuzione ordinanze;
7. Anagrafe canina;
B. Prevenzione del randagismo;
9. Fiere e mercati;
10. Tesserini venatori;
11. Collegamento con altri uffici pubblici;
12. Predisposizione contratti di pertinenza del servizio;
13. Regolamenti, proposte di deliberazioni, determinazioni sindacali attinenti al servizio;
14. Istruttoria delle ordinanze sindacali attinenti al servizio;
15. Predisposizione gare di competenza del servizio;
16. Statistica del servizio;
17. Ogni altra attività prevista da norme, statuto regolamenti comunali, disposizioni programmatiche e di

indirizzo de IO litici dell'Ente.



L fficio
procedimenti
disciplinari

SEGR.ETARIO
DIR GEN.

Servizio
Polizia

llunicipale

SERVIZIO R{GTONERTA
E ECONOùI.{TO

AREA FINANZIARTA

SERVIZIO TRIBTTI

2.

3.
4.
5.
6.

7
8
9
I
I
I

Predisposizione del bilancio annuale e pluriennale, RPP con tutti gli allegati previsti dalla
normativa,
Predisposizione del Certificato di Bilancio, del certificato di rendiconto e della documentazione da
inviare alla Corte dei Conti;
Gestione del Bilancio sotto I'aspetto economico, patrimoniale e fiscale;
Gestione delle variazioni di Bilancio, della verifica degli equilibri e dell'assestamento;
Rendiconto della gestione, varie rendicontazioni previste da legge e regolamenti;
Contabilità frnanziaria, economica e patrimoniale dell'Ente, nonché tutti gli aspetti fiscali collegati
all'attività del Comune, e redazione delle dichiarazioni fiscali di legge.
Gestione della entrata e della spesa;
Controlli contabili e di cassa;
Gestione finanziamenti, mutui, altre entrate straordinarie e piani finanziari:

0. Amministrazione del patrimonio ed inventario;
1. Economato;
2. Rapporti col Tesoriere;

13. Rapporti con il dei revisori dei conti;
14. Gestione economica e previdenziale del personale;
15. Gestione rapporti agenzia segretari e convenzione di segreteria (parte economica):
16. Redazione delConto Annuale del personale (parte economica);
17. Organizzazione e partecipazione alle commissioni sulle tematiche inerenti I'area
1 8. Contratti di pertinenza dell' area;
19. Regolamenti, proposte di deliberazioni, determinazioni sindacali attinenti all'area;
20. lstruttoria delle ordinanze sindacali attinenti all'area;
21. Statistica di area;
22. Ogni altra attività prevista da norme, statuto regolamenti comunali, disposizioni programmatiche e

di indirizzo degli organi politici dell'Ente
23. Gestione ICI;
24. Gestione TOSAP'
25. Gestione imposta pubblicità e pubbliche affissioni;
26. Gestione affissioni;
27. Gestione servizio idrico;
28. Gestione contenzioso tributario;
29. Prevenzione e controllo evasione tributaria;
30. Accertamenti e liquidazioni dei tributi comunali:
31. rapporticon il concessionario per [a riscossione:
32. Sgravi e rirnborsi. conciliazioni:
33. Assistenza e consulenza agli utenti relativamente ai tributi comunali.



[.fficio
procedimenti
disciplinari

1.

2.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
l0
11

t2
t3
l4
l5
t6
t7
l8
19
20
2l

Redazione e adozioni del PRG e delle sue varianti:
Gestione dei piani urbanistici attuativi;
Concessioni - autorizzazioni edilizie, or.ìeri coucessori e verifica denunce inizio e frne lavori:
Provvedimenti di agibilita e abitabilità;
Provvedimenti di sospensione lavori. abbattimento e riduzione in ripristino di competenza comunale;
Controllo dell'attività edilizia sul territorio per la prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio:
Verifica statica degli immobili e di incolumità su spazi pubblici;
Gestione pratiche di condono edilizio;
Gestione catasto e aggiornamento della cartografìa;
Abbattimento delle barriere architettoniche;
Certificazioni urbanistiche, pareri di congruità urbanistica e attestazioni agevolazioni IVA;
Spoftello unico edilizia;
Rilascio pareri per il SUAP ed altri servizi;
Predisposizione Programma triennale OO.PP. ed elenco annuale:
Attività di progettazione relativa ai LL.PP.
Direzione e collaudo lavori;
Espropri relativi a OO.PP., occupazioni d'urgenza e temporanee, asservimenti;
Rapporti con I'Osservatorio LL.PP.
Acquisizioni ed alienazioni di aree e immobili;
Verifica e rilascio auforizzazioni a privati ed Enti diversi per manomissioni di suolo pubblico;
Manutenzione ordinaria e straordinaria e/o conservazione del patrimonio comunale (scuole, immobili
comunali, impianti sportivi, illuminazione pubblica e cimitero);
Gestione concessioni cimiteriali;
Illuminazione votiva;
Autoparco e gestione delle assicurazioni e delle tasse di circolazione ditutti imezzi comunali;
Gestione del magazzino comunale;
Manutenzione ordinaria e straordinaria verde pubblico e viabilità comunale;
Man utenzione segnaleti ca orizzontale e verti cale ;

Toponomastica del territorio;
Protezione Civile;
Contratti di pertinenza dell'area;
Regolamenti, proposte di deliberazioni, determinazioni sindacali attinenti all'area;
lstruttoria delle ordinanze sindacali attinenti all'area:
Gestione gare di competenza dell'area;
Statistica dell'area:
Ogni altra anività prevista da norme, statuto regolamenti comunali, disposizioni programmatiche e dl
indirizzo degli organi politici dell'Ente.

22
23
24
25
26
27
28
29
30
3l
32
JJ

34
35

SEGRETARIO
DIR. GEN.

Servizio
Polizia

lfunicipale

SERVIZIO I-'RBANISTICA
E CI}IITERO CO}I.LE

AREA TECNICA

SERVIZIO LAVORI
PTBBLICI E

}I.{NLTE)iZIONI

FUNZIONIGRA NTNIA AREA TECNICA



1.2 Il Territorio

28,78 ed un'altitudine di m.753

0
0

n

Laghi
Fiumi

Frazioni
Risorse idriche

Viabilità
Strade 2017 2018 2019 2020

Statali Km
Km
Km

Provinciali
Comunali
Vicinali

Autostrade
Km
Km

20
35
10

20
35
10

20
35
10

20
35
10

Tot. Km strade 65 65 65



2. Cosa facciamo e Come operiamo

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il
territorio comunale, in particolare nei settori dei servizi alla persona ed alla comunità,

dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia

espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive

competenze. Al Comune inoltre sono assegnati servizi di competenza statale quali la gestione

dei servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e statistica.

2.1. L'Amministrazione in "cifre"
Il Contesto demografico

Di seguito si riportano alcune informazioni relative agli andamenti dernografici del Comune di Castel di Lucio negli

ultimi 3 anni

Popolazione in età senile
Popolazione in età adulta

Popolazione in forza lavoro
Popolazione in età scuola dell'obbligo

Popolazione in età prescolare
Popolazione per fasce d'età fSTAT

emiqrati
immíqrati

deceduti nell'anno
nati nell'anno

Descrizione

di cui popolazione straniera
Popolazione residente al 3ll L2
Descrizione

Popolazione
CARATTERISTICHE DELL'ENTE

oltre 65 anni
30-65 anni
15-29 anni
7-I4 anni
0-6 anni

323
s96
210
84

64
20L7

t4
9

16

10

20t7

15

t.277
20L7

320
597
196

87
61

20L7

22
8

15

t2
2018

15

T.261
2018

32r
596
193
86

54

20t9

10

t2
16

4
2019

16

1.250
2019

326
567
792
77
57

202A

24
5

16

4
2020

t4
t2t9
2020



2.2 La struttura Organizzativa

L'organizzazione del Comune di Castel di Lucio è articolata in una Segreteria Comunale e in n. 3 Posizioni

Organizzative denominate Aree. A capo di ogni Area è posto un incaricato di Posizione Organizzativa.

Ogni Area è ulteriormente articolata in servizi la cui responsabilità è affidata a singoli dipendenti. In mancanza

dell'identificazione del dipendente responsabile del servizio, la responsabilità risulta in capo al responsabile

dell'Area.

Segretario Comunale

Dott. Antonio Nigrone

Area Amministrativa

Responsabile: Maria Rita Tata- Istruttore Direttivo Amministrativo - Cat. D

Area Contabile

Responsabile: Franca Rinaldi - Istruttore Direttivo Contabile - Cat. D

Area Tecnica

Responsabile: Giuseppe Pappalardo - Istruttore l)irettivo Tecnico - Cat. I)



2.3. Cosa facciamo

I servizi erogati dal Comune di Castel di Lucio . strutturato per Aree omogenee per tipologia di servizio e/o
categoria di utente. è riportato nella seguente tabella:

AREAAMMINISTRATTVA

Servizi
Affari generali, Segreteria e Organi Istituzionali, Gestione del Personale (trattamento Giuridico e rilevazione
presenze), Contratti e Contenzioso, Protocollo, Archivio correrrte e di deposito, Cultura ,Turismo ,Sport" Tempo libero,
Servizi Sociali, Suap, Commercio e Aüivita Prodr¡ttive, Archivio storico, Pubblica istn¡zione e Assistenza scolastica,
Demografici e Statistica- Polizia Municipale

AREA CONTABILE

Servizi

Servizio Ragioneria ed Economato. Servizio Tributi. Gestione del Personale - parte cont¿bile- Servizi Fiscali

AREATECNICA

Servizi
Servizi: Urbanistica e cimitero comunale, Lavori pubblici e Manutenzione.

Verranno di seguito indicati alcuni dati relativi al personale

Malattia + Altro
Malattia+Ferie+Altro
Descrizione

Età media ponderata
Dipendenti
Posizioni Organizzative
Dirigenti
Descrizione

Totale dipendenti in servizio
Dipendenti a tempo determinato
Dipendenti [unità operative)
Dipendenti a tempo indeterminato
Posizioni Organizzative
Dirigenti con contratto di lavoro flessibile
Dirigenti a tempo indeterminato
Segretario Generale
Descrizione

5,3o/o

I60/o

2018

54,21
53,86
58,66

2018

t4
3

1

2018

5,9o/o

!7,5o/o

2019

54,55
54,25
58,33

2019

36

3

1

30losl20L9

7,8L
L9,t4
2020

55,50
54,t7
59,3 4

2020

34
3

1

301t0/2020



2.4 Uamministrazione "in cifre"

Le Entrate

risorse clre vengono reperite, utilizzarrdole successivanreute uella gestione delle spese correnti e degli investimenti.

L,'ertte, per programmare correttamente l'attività di spesa, deve infatti conoscere quali siano i nezz.i finanziari a disposizioue.

da trasferimenti in conto capitale destinati a finanziare investimenti, e altri incassi di capitale.

TItoll
Accertato

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in

avanzo di amministrazione
t - rntràte èórienti di natura

e pgrequaliyq
- Trasferimenti corenti
- Entrate extratributarie

€ 60.793,00

2.000,00€

€ 39.851,00

€ 608.652,00

€
€ 226.603,00

- Entrate in conto capitale
- Entrate da riduzione di attività finanziarie
- Accensione prestiti

7- Anticipazioni da istituto tesor¡ere/cassiere

- Entrate conto terzi e di tro

€
€
€

€

€

34.188,00

1.978.939,00

3 00

ANNO 2020
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Gestione delle Entrate
20t7 2018 2019 2020

Incassato Accertato
€

e

€

21.868,00

130.854,00

€ 575,752,00

_€ 1.r21.0-25,00
€ 229.496,09
€ 15.453,00

€
€

€

Ê

2.103.239,00

4r9.675,00

Incassato Accêrtåto
€ 20.317,65

€

Incassato Stanziato Incassato

16.616,00

€

€ 623.655,72€ 590.730,t7

€ r.058.379,67 € 1.617.584,04
€ 225.100,45 c. 278.L24,35
€ 386.607,64 € 31.397,813,00
€
€

€

€

150.000,00

1.806.879,49

331.3s3,68

1.440.000,00

2.500.000,00

3.713.s00,00

entrate € 4.617.36¿00 € 3.9 € 4.569.36&75 € 3.5¡18.995,E1 €



Le Sr¡ese

bilancio.

Titoli
2017 2018 2019 2020

Impegnato Paqato *-,ltp99n"!9- i 
---fq9-etq---i 

*ilt"g!9!o--", --Bs!o-- -,- Iqpgglggo- r- ,--lqq4q---

€

€

€

1.835.193,00 €

120.7t7,00 €

-€

1.638.s93,00 e 1.745.330,22 €

€

€

1.537.670,19 €

8.074,60

2.393.082,19

70.97t,00 € 222.997,9t € 31.456.309,32

-€
€ 90.542,00 € 90.542,00 € 95.246,00

€ 2.103.239,00 € 1.951.540,00 € 1.806.879,49

€

€

95.246,00 € 1.516.327,00

2.500,000,00

€. +rg.ozs,oò è +ri.¡egpò

1.s11 030,47 
!_€ _

€ 33 €

€ 4.569.366,00 € 4,165.03100 € .293rlt

€ 1 557 862,00

297.398,00€

€

€

€

8s.s68,00

1.687.016,00

€ 3



La gestione tlei residui

finanziario - alcune enlrüle oc('erluÍe possollo rlon essere state ancora risc't¡.s.sa ecl alcune spe.sa intpagrtula non atlcora Poglla.

risconnione

€

€

€

€

€

€

€

2019
residul attiv¡ residu, attivi

9.877,79t6.737,79 14.860,00

2020

€

€

13.32s,60

€

€

c 278.558,47c 240.416,t7

€

c

€

€ 343.645,44

€

€

€ 13.083,0s € 150.242,55

G 
'23.867

riscossione

363.657,66

189.772,93

742.651,53

132.748,63

316.577,O2

109.640,73

r47.940,73

210.490,84

204.070,52

residul attivi

€

€.

€

€

€

€

€

297.535,00

466.499,00

171.531,00

715.546,00

31.014,00

€

8s.258,00

c 1,767

€

€

€

€

€

€

€

2018

71.933,00

8.000,00

rlscosslone

€

€ 163.788,00

437.988,00

80.290,00

57s.688,00

r¡scosslone

€

€

€

€.

€

c

€

s52.783,00

70.980,00

7.776,00

47.243,00

c

8.000,00

777€

96.840,00€

€

€

€

€

€

€

€

Entrate in conto capitale

Entrate da riduzione di attività
finanziarie

Accens¡one prestiti

Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di

2017

residui attivl

226.367,00

98.313,00

30.368,00

ENTRATE

1

4

5

6

7

9

Titolo

€ 1.11residui su entrate
gtro

597.35 1,00

1 57.384,00

2.278,00

Entrate correnti di natura tr¡butar¡a,
contributiva e perequativa

2 Trasferimenti corenti

3 Entrate extratributarie

residui passivi stanz.

318,968,42

412.927,06

2020
pagamenti

€ €

292.849,02

8.706,7s

2019

74 €€

residui passivi

299.376,O4

292.640,77

pagamenti

r87.024,92

233.252,56

151.699,69

5.655,72

151.699,69

70.492,24

2018

€

residui passlvi

328.474,00

831.137,00

pagamentl

205.006,00

s88.173,00

291.923,00

6.638,00

29 1.923,00

12.173,00

Titolo

1

2

3

4

5

7

Spese correnti

Spese in conto capitale

Spese per ¡ncremento di attività
finanziarie
Rimborso di prestiti

Chiusura anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

Spese per conto terz¡ e partite d¡ giro

20t7
SPESE

€e 734,301residui su

pagamentl

198.142,00

85.572,00

residul passivi

332.355,00

1 s2.013,00

41.173,00

194.970,00

3.61s,00

41.173,00

194.970,00

13.796,00



il niano deeli indicatori di bilancio

A partire dal Bilancio di previsione 20L7 /20t9 e dal Rendiconto della gestione 20L6, gli enti locali devono predisporre, quale allegato
obbligatorio ai predetti documenti contabili, anche il piano degli indicatori e dei risultati attesi approvati con il Decreto del Ministero
dell'lntern o del 22 dicembre 2015, in attuazione dell'art. 18-bis del D.Lgs. n. 1,LB /20LL
Il piano degli indicatori e dei risultati attesi, le cui risultanze hanno il fine di consentire la comparazione dei bilanci, oltre che essere

allegato al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione, sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell'amministrazione nella

sezione'Amministrazione trasparente".

Inserire Indicatori





Denominazione Ente: COMUNE Dl CASTEL Dl LUCIO

3.2 del slario acæs$rio ed inænlivante
al lotale della spes di perenale

il peso delle componenti âfferenti la
decenlrãta defl'ente .ispetto al

de¡ ædd¡ti da lavoro

Piano degli ind¡catori di bilancio
Bilancio di previsíone esercizi 2020, 2021 e 2022 approvato il 17 .O7.2020

lndicatori s¡ntetic¡

Slanz¡amenl¡ d¡ @mpetenzâ (pdc 1.01.01-01.004 + 1.01.01.01.00E "¡ndenh¡tà e altri
@mpens¡ al peßonafe a lempo ¡ndeleminato e deteminato"+ pdc 1.01.0'1.01.003 +
1.01.01.01.007 "strao.dinârio al peEonale ê tempo ¡ndetem¡nato e deleminalo" + FPV ¡ñ

usc¡ta concemenle ¡l Maqoaggregato 1.1 - FPV d¡ entrala conæmente il
Maúoâggregalo 1.1) / Stanz¡amenti di competenzâ (Masoaggregato 1.1 + pdc
1.02.01.0'l '1RAP"- FPV di entrata concemente ¡l Masoaggægato 1. t + FPV speÉ
@næñente il Macroaggregeto 1.1)

2. 2,

Allegato n. 1á

Pag. 1

3.1

3

2.1

2.3

2.2

2.1

1.1

1

lndiÉlore di rceli¿az¡one delle pre'/¡s¡oni d¡

æmpeten2â æncemenl¡ le entrale @renli

lnddenze spese rìqide (disav¿nzo- peGonale e
debito) su enlrate æÍenli

TIPOLOGIA INDICATORE

lncidenza spes personale sulla spesa @ñeñte
(lndicatore d¡ equ¡l¡brio econom¡cofinanz¡ario)

lndietoré d¡ rêel¡zaione delle previsioni d¡ øssã
@ncementi le enlrale proprie

lnd¡ølore d¡ realizæione delle prevas¡oni di
æmpele¡zá øncemenlr le enlEle pfoprie

lnd¡€lore d¡ realizazione delle prev¡s¡o¡i d¡ €ssa

DEFINIZIONE

[red¡a iness¡ nei lre eserc¡z¡ preædenl¡ (pdc E.1.01.00.00.000 "Tribút¡" -
"Comparlec¡pazion¡ d¡ l¡bul¡" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Enlrete
exIrâtributarie') / Slanziamenl¡ di cassa de¡ primi lre l¡toli delle "Entrale cotrenii" (4)

Med¡a aGe.lamenl¡ ne¡ be eserc¡zi preædenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tibut¡" -
"Coñparlecipãz¡oni di tribll¡" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate
ext atributarie") / Stanziameñti d¡ competenza dei primi tre litol¡ delle "Enlrãte ørenti" (4)

Media in€ssi prim¡ lG l¡tol¡ di enrete ne¡ lre esercizi preædenli ,/ Stan2¡amenl¡ di €sÉ
dei primi lre litoli delle "Enlrete øûenli" (4)

Media eæertamenli primi tre lilo¡¡ di enlrela nei lß esercizi precedenti / Stanziamenti di
coñpelêhza de¡ prim¡ tre liloli deile "Enlrâle @rent¡" (4)

[Disavanzo iscrilto in spes + Stanziãmenti competenza (Maøoaggregati 1.1 "Reddit¡ di
lavoro d¡pendente" + 1.7 "lnleressi passivi" + T¡tolo 4 "R¡mboFo prestiti" + "lRAP" lpdc
U.1-02.01.011 - FPV enlEta conæmente il Mâcroâggregalo 1.1 + FPV spese
conæmente il Mãcroaggregato 1.1)l / (Steñz¡ament¡ di æmpetenza dei prim¡ tre t¡toli
delle Ent¡ale)

Slanziamenli d¡ @mpeteñzã (Madoaggregalo L1 + IRAP lpdc U.1.02.01.01] - FPV
enlaala conæmente il Maqoaggregato 1.1 + FPV spesa concernenle il Maqoaggfegâto
1.1) / Stanziamenti @mpetenza (Spesâ corente - FCDE @rente - FPV di enùata
conæmenle il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa conæmente ¡l Mácroeggregato 1.1)

76,E1

75.5C

100,20

2020

42 0f

21,60

22.43

100.25

55,80

2021

56.76

30,31

Rigidità strutturale di bilanc¡o

2022

VALORE INDICATORE (¡ndicare tante colonne quant¡
sono gl¡ eserc¡ cons¡deÉti nel bilancio d¡ prcvisione)

(dati percentuali)

Spese di personale

30,42

'100.63

Entrate corent¡

55.69

56.95



Denom¡nazione Ente: COMUNE Dl CASTEL Dl LUCIO Allegato n. l€

Pag. 2

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione eserc¡zi 2020,2021 e 2022 approvato il 17.0?.2020

lndicatori sintetici

6.1

6

5.3

5.2

5.1

5

1.1

4

3.¿

3.3

TlPOLOGIA INDICATORE

conto ep¡lale

lnvestiment¡

lnc.¡denzâ degl¡ ¡nteressi d¡ ñore sul tolale degli
nleressi pâss¡v¡

lnc¡denzâ degli inleress¡ sull€ ant¡cipaz¡oni sul
¡olale degl¡ inleress¡ passivi

lncidenzã degl¡ ¡nteressi passiv¡ sulle enùale
coreñü (che ne cost¡lùis@no la tonte di æperlura)

Interessi passiv¡

l¡dietore d¡ estemal¡zâzione dei seruiz¡

Esternalizzaz¡one dei servizi

Spee di peßonele proep¡le
(lnd¡elore d¡ equ¡librio diñens¡onale in valore
sssoluto)

lncidenza della spesa di pêrsonale @n fome di
contrano ñessibi¡e

lnd¡ø come gl¡ ent¡ sodd¡sfeno le prop¡e es¡genze

conlrattuali p¡ù rigide (personale dipendente) o
meno rigide (fome di lavoro lessibile)

ToIele stanz¡amenlo d¡ competenza lVacro¿ggregal¡ 2.2 + 2.3 al netto dei relalivi FPV /
Totale stanziañento di competenza titolo 1' e 2'della spesa al neüo del FPV

Stanzìamenti di @mpelenza voce del p¡ano de¡ conù fnanz¡a.io U.1.07.06.02.000
'lnteress¡ di mora" / Stånlâñenli d¡ æñpetenza Masoaggregalo 1.7 "lnleress¡ pass¡vi"

Stanziamehl¡ d¡ @mpetenza voæ del p¡eno de¡ @nü fnanziario U.1.07.06.04.000
'lnleressi pass¡v¡ su ãnfcjp¿¡on¡ d¡ lesorerìa" /Slanziame¡l¡ di coñpetenzâ
lreøoagg¡egato 1-T "lnteressi pass¡vi"

Stanz¡ament¡ d¡ @mpetenzã Maøoággregelo 1.7 "lhleress¡ pass¡v¡" ,/

Slanziement¡ d¡ @mpetenze priñ¡ tre t¡toli ('Entrale @trenl¡")

Stanziament¡ d¡ @mpetenza (pdc U.1.03.02.1 5.000 "Contratt¡ di seruizo pubbli@" + pdc
U.1.(X.03.01.000 ''fresferimenti @rent¡ a imprcse @ntroll¿te" + pdc U.1.0,t.03.02.000
'Trasferimenli øæñti a allre imprese partec¡pate") ¿l netto del €lâtivo FPV d¡ spes /
lolale slanziament d¡ æmpelenza spese Titolo I el neflo del FPV

Slãñz¡ement¡ d¡ @mpelenza (Maqoagqregalo 1.1 + IRAP lpdc 1.02.01.01] - FPV entrala
@næmente il lvacroaggregalo 1.1 + FPV spesa conæmente ¡¡ Maooaggregeto 1.1 ) /
popol¿¡one res¡deñle (Popolaz¡one al 1'gennaio dell'esercizio di riferiménlo o, se noñ
dispon¡bi¡e. al l' geñna¡o dell'uh¡mo anno dispon¡bile)

Steñz¡amenti d¡ æmpelenza (pdc U.1 .03.02.01 0 "Consulenze" + pdc U.1 .03.02,1 2 'lavoro
f,e$ibile/Lsu,/Lavoro ¡nlerinãle") / Stanziâment¡ d¡ æmpetenza (Masoaggregalo 1.1

"Redd¡ti d¡ lavoro d¡pendente" + pdc U.1.02.01.01 "lRAP" + FPV ¡n usc¡la ænæmente il
Macrcaggregalo l.l - FPV in entElâ conæmenle ìl Macroaggægâto '1.1)

DEFINIZIONE

92,93

0.00

19.60

5,81

773.46

0,00

2020

VALORE INDICATORE (¡ndicaÞ tante colonne quant¡
sono gli eserc¡ cons¡deEti nel b¡lânc¡o d¡ pEv¡sione)

(dat¡ percentuali)

9,77

0,00

22.O7

1.55

7.14

0,00

2021

9,75

0.00

1,45

7.17

766.74

0.0c

2022



Denom¡naz¡one Ente: COMUNE Dl CASTEL Dl LUCIO
Piano degli indicatori di bilancio

Bifancio dí previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 approvato il 17.07.2020
lnd¡cator¡ sintetici

All€qato n. l-a

Pag. 3

7.2

7.1

7

6.7

6,6

6.5

6.,1

6.3

4.2

TIPOLOGIA INDICATORE

lndiÉlore di saltimento deb¡ti veßo â¡tre
ammin¡straz¡on¡ pubbl¡che

fndiølore d¡ small¡mento debit¡ @mmerc¡al¡

Debít¡ non finanziaû

Quola inveslimenl¡ @mpless¡vi finenzial¡ da deb¡to

Ouola ínvest¡ment¡ ømplessiv¡ fnanz¡at¡ del saldo
pos¡tivo delle partite finãnz¡arie

Ouola invesl¡mehti complessiv¡ finanziâti dal
rispamio coñente

lnvest¡ñenli @mplessjvi procåpite
(lnd¡€tore d¡ equ¡l¡bno diñens¡onâle ¡n vafore
assoluto)

Contribut¡ âgl¡ ¡nvesùmenl¡ pro€pile
(lnd¡etore d¡ equilibrio dimens¡onâle in valore
essoluto)

lnvesl¡menti diretti proep¡te
(lndielore di equi¡¡brio d¡mensionale in valore
ãssoluto)

Stanziamento di €ssa ffÊsferimenti @rent¡ a Amm¡nislræion¡ Pubbl¡dle
(U.1.04.01.00.000) + Trasferiñent¡ d¡ tnbuti (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequatjv¡
(U.1.06.00.00.000) + Conlributi agl¡ ¡nvest¡ment¡ ã Amminist.azioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000) + Alt¡i l¡asferiment¡ in ænto €p¡tale (U.2.04.O1.OO,OOO +

Slanziamento d¡ €ssa (Maûoeggregat¡ 1.3 "Acqu¡sto d¡ beni e seqizì" + 2.2
"lnvestiment¡ fss¡ lordi e aclutsto di lereni") / stanz¡amenti d¡ compelenze e res¡dui al
nelto de¡ relatjvi FPV (Masoaggregal¡ 1.3 "Ac4uislo di beni e servizi,,+ 2.2 "lnvest¡ment¡
ñss¡ lordi e ac4u¡slo di teren¡")

SlanziaEent¡ d¡ @mpeteñza (f¡tolo 6 "A@nsione d¡ prest¡li" - Categoriê 6.02.02
"Antic.¡pez¡oni" - Câtegoria 6.03-03 "Acæñsione prestili a sequito di esdss¡ohe d¡
garenzie" - Acæns¡on¡ d¡ prest¡l¡ dá rinegoiaz¡onì)/Stanz¡amentj di competenza
(Ma@aggregato 2.2 "lnvest¡ment¡ fss¡ lordi e acquisto d¡ teren¡" + Maqoaggreqato 2.3
"Conlribul¡ ãgli invest¡menl¡") (10)

Saldo posit¡vo di competenzã delle pa.t¡te fnanziarie lstanz¡emenl¡ di compelenza
(Maqoaggregsto 2.2 "lnvest¡menti t¡ssi lord¡ e acquisto di teñen¡" + Maqoãggregato 2.3
"Conl¡ibul¡ ãgli invest¡menli") (10)

Marg¡nê corente d¡ compelen2â / Slenziemenl¡ di @mpeienze (lV eüoeggtegelo 2.2
"lnvesùment¡ fssi lord¡ e ac4u¡sto di tereni" + lvasoaqgægãlo 2.3 "Contnbut¡ agl¡
¡ñveslimenti") (10)

Totale slãnz¡ament¡ d¡ compelenza per Maøoaggregati 2.2 "lnvest¡ment¡ f¡ss¡ lord¡ e
âcquisto d¡ teren¡" e 2.3 "Conlr¡buti agli investiment¡* al neto de¡ relativi FPV /
popolã2¡one residenle (el 1' gennaio dell'eserc¡z¡o d¡ riferimento o. se ñon d¡sponibile, al
1'genna¡o dell'último anno dispoñib¡le)

Slanziamenl¡ di æmpelenza l\taøoâggregalo 2.3 Conlnbuti agl¡ ¡hvestiñenti ál netto del
relãlivo FPV / popolaz¡one residente (al I' gennaio dell'eserc¡z¡o d¡ riterimento o. se non
dispon¡b¡le, al'1' gennaio dell'ull¡mo anno d¡spoñ¡bilê)

Stânziament¡ di @mpelenze per lVacroaggregãlo 2.2 "lnvestmenti fss¡ lordì e acquìsto di
teren¡" âl nelto del relât¡vo FPV / popolaz¡one res¡dente (al 1 " genñâ¡o dell'esercjzio di
riferimenlo o. se non d¡sponibile. el '1" gennaio dell'ult¡mo enno dispon¡bile)

DEFINIZIONE

50,27

43,06

0.0c

0,0c

0.40

25.1 65 05

0,00

25.165.05

2020

VALORE INDICATORE (¡nd¡carc tante colonne quanti
sono gli eserc¡ cons¡deEt¡ nel bilancio di prev¡sione)

(dati percentuali)

0.00

0.00

0.00

155,1 E

0,00

155.18

2021

0,00

0,00

0.00

154.2¿

0.0c

154.22

2022



Denominazione Ente:

9.,t

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO
Piano degli indicatori di bilancio

Bilancío di previsione esercizi 2020,2021e 2022 approvatoil 17.07.2020
lndicatori s¡ntet¡ci

quota vincolâta nell'avánzo presunto v¡ncolata dell'avânzo prcsunto/Avanzo d¡ añministr¿¡one presunto (9)

Allegato n. 1-a

Pag. 4

9.3

9.1

9

E.3

4,2

E.l

I

lnc¡denza quolâ acønlonãla nell,avan2o presunto

lncidenzâ quola l¡bera in c/€pilale nell'avanzo
presunlo

lncidenza quote l¡bere d¡ parle corente
nell'avãnzo presunto

lndeb¡tamento proøpite (¡n vâlore assoluto)

Sosleñib¡l¡tâ debx¡ f nenzien

lncidenza esùnzioñt deb¡ti ñnan2iari

IIPOLOGIA INDICATORE

Quola a@ntonala ddl'ãvânzo presunlo/Avanzo di emm¡n¡sûæ¡one presunlo (g)

Quolâ libera in @nto ep¡tale dell,ãvanzo presunlo/Avanzo di ammin¡sùãz¡one p¡èsunlo
(7\

Quola libera di parle @rente dell avâñzo presunlo/Avanzo di amminislra¡o¡e presunlo
(6)

Deb¡lo di
r¡ferimeñto o, non

linanziameñlo 31t12
d¡sponibile.

(2)
al gennaio

popola¡one
dell'uh¡mo
residenle (âl

enno
genne¡o

d¡spon¡bde)
dell'esercuio

Slenz¡amenÍ d¡ @mpeten2â [1.7 ,'lnleressÌ passivi, -',lnlercssi d¡ morã'
(U.1.07.06.02.000) -'lnreressi per ânt¡c¡pæion¡ presiiri" (U.1.07.06.O4.OOO)] + -Iitoto 

4
della spes - lEntrate €tegoria 4.o2.06.oo.oo0 "cont¡but¡ agr¡ ¡nvestimenli direttamente
destinali al riñborso dei prestjt¡ da añm¡nislra¡on¡ púbbliche,,+ ,,T.âsferimenti ìn conlo
@p¡tale per assunzione di debiti dellâmministræione da perte d¡ ammin¡stráziont
pubbl¡che" (E.4,03.01.00.000) +,Traste¡imenti in ænto €p¡lale da perte d¡
ammin¡sl¡ãzion¡ pubbl¡che per€nælld¡one di deb¡ti dell,ammin¡slraìone,,
(E.4.03.04.00.000)l / Stanz¡âmenti ømpetenzâ t¡toli 1. 2 ê 3 deltê entrate

(Torale compelenzâ T¡tolo 4 delrâ spes) / Debilo da fnanziâmenlo ar 3t/12 del¡.eserdzio
(2)

U.2.04.1 L00.000 + U.2.o4.16.OO.OOO + U.2.04.2j.OO.OOO)I / srenz¡amenti d¡ compelenza
e residu¡. al neflo de¡ relat¡vi FpV. de¡ |IEsferimenti @rent¡ a Amministrãzioni pubbliclle
(U.1,04.01.00.000) + Trâsteriment¡ di t iblli (U.1.05.OO.0O.O0O) + Fondi perequãtivi
(U.1.06.00.00.000) + Contribuli agl¡ i¡vestimenli a Amm¡nisrez¡on¡ pubbl¡cfie
(u.2.03.01.00.000) + Altri Irasferimenli ¡n anto æpilate (tj.2.04.Oi.OO.OOO +
u.2.04.1 1.00.000 + u.2-o4.16.OO.OOO + U.2.04.21.OO.OOO)I

DEFINIZIONE

0,0c

0,0c

100.0(

0.00

61.25

0.0c

2020

4,52

0,00

2021

Composizione ãvanzo d¡ amministrazione presu nto dell'esercizio precedente {5}

4.41

0.00

Oebit¡ finanziari

2022

VALORÊ INDICATORE (¡ndicâre tante colonne quanti
sono gli êserc¡ cons¡deEt¡ nel bilanc¡o di pEvisione)

(dat¡ percenruali)



Denominazione Ente: COMUNE Dl CASTEL Dl LUCIO
Piano degli indicatori di bilancio

Bifancio di previsione esercizi 2020,2021 e 2022 approvato i] 17.07.2020
lnd¡catori s¡ntetic¡

Allegato n.1-a

Pag. 5

12.2

12.1

12

11.1

,t1

10.3

10.2

l0,l

10

TPOLOGIA INDICATORE

lnciden¿ padite di g¡ro e @nlo teE¡ ¡n uscita

lnc¡denza pãrtite di g¡ro e ønto leE¡ in ent.ata

Partite di giro e conto terz¡

Util¡zo del FPV

Fondo pluriennale vincolato

Sosten¡bil¡lå d¡savanzo a €rico dell,eserc¡z¡o

Soslen¡bililà palrimoniale del d¡sava¡zo presunlo

Quola d¡svanzo che st prevede d¡ ripiânare
ñell'eserc¡z¡o

Disavanzo d¡ amm¡nistrazione presunto dell.esercizio precedente

Tolale slanziåmenti d¡ @mpetenza per Uscile per @nto 1eE¡ e pa¡tite di g¡rc ,/ Totale
slanziament¡ d¡ @mpetenza del titolo I delle spes

(al netto delle operâzioni riguerdãnt¡ la gest¡one della esså vin@lâtâ)

Totale slânz¡âmenti di competenza per Entrate per @nlo tep¡ e part¡le d¡ gi.o / Totale
stah2iemenli prim¡ trc tiloli delle ehlrate

(al netto delle opeÉzion¡ riguardanti lâ gestione deüa €ssa v¡n@lala)

(Fondo pluriennale vincolâlo cofienle e €pitale isitto in entrata del biláncjo - euota del
fondo pludennale vincolâto non deslinãtâ ed esseae ut¡l¡z2ala nel co¡so dell,eserqzto e
¡nviata agli eærcizi sucæss¡vi) I Fondo pluriennale vincolalo coreñle e æpitale issìtto in
entaalâ nel bilenciô

(Per il FPV riferirsi a¡ v€lori riFodati nell,allegato del bilancio d¡ prev¡sione co¡æmente il
FPV. tolãle delle ølonne a) e c)

Disevanzo isqilto ¡n spesa del bilanc¡o di previsione / Competenza de¡ t¡toli 1, 2 e 3 delle
enlrâte

Tolale disavãnzo di añministrazione d¡ @i alla letterã E dell'allegalo riguardãnte i!
risùllâto d¡ amm¡n¡slrâ2¡one presunto (3) / Patrimonio netto (1)

D¡savanzo ¡søitto in spesâ del bilando d¡ pEv¡s¡one / Totale d¡savanzo d¡
âmD¡nisrãzione di ei alla lettera E dell'allegato riguardante ¡l risultato d¡
âmministrãzione presunlo (3)

DEFINIZIONE

29.A2

24.32

1 00.00

0,32

0.00

0,00

2020

VALORÊ INOICATORE (¡ndicaæ tante colonne quant¡
sono gl¡ eserci cons¡dêEt¡ nel bilancio d¡ previsione)

{dati percentual¡)

39,83

37.6C

0.00

2021

39,9€

37.7a

2022



paldñonio netlo negâl¡vo. f¡nd¡€tore è elaborato a parti.ê dal 2016, salvo per gl¡ enti che hanno parlecipalo alla sperimentæione che lo elabo€no a deærere dal 2016.

alla sperimenlæione che lo elaboÉno a deærere dal 2016.

(3) lnd¡€tore da elaborãæ solo se la voæ E dell'allegato a) âl b¡lañc¡o d¡ previsione è negalivo. ll djsavanzo di amm¡n¡stÍ¿ione è pai all'¡mporto della voæ E.

Ai fn¡ dell'elaboræ¡one dell'¡ndi€tore, non s¡ ænsìdera ¡l d¡savanzo teøi@ d¡ di all'articolo 3, @mma 13. del DLgs 11E/2011.

prowisorio è poss¡b¡¡e fare riferimento a¡ dati d¡ pre@nsuntivo dell'eærc¡zio precedente.

sostitu¡.e Ia med¡a lriennale con quella biennale (per il 20'16 fâre riferimento a dali si¡mati o. se disponib¡l¡, d¡ preconsunüvo).
Gli ent¡ lo€l¡ delle Autonom¡e speciel¡ che adottano ¡¡ DLgs 'l 18/201 1 a de@re.e dãl 2016, elaborano l'¡nd¡øtore a de@[ere dal 2017.

(5) Da @mp¡lare solo se la voæ E. dell'ellegalo al b¡lancio conæmente il risullato d¡ ahm¡nislr¿¡one presunio è posit¡vo o pari a 0.

alla leltera A ripo.tala nell'allegato a) al bilancjo d¡ previs¡one.

letterã A riportata nel predetlo allegato a).

A ñponâb nel predetlo allegato a).

riportata nel predetlo allegato a).



5

2

1

descrizione
obiettivo

Titolo Obiettivo
sü?t€g¡co:

FINALTÏA'

Tutte

Posiz¡on¡ Organizzative

Ind¡c¡ d¡ |

Pubbl¡cazione di tutt¡ ¡ dat¡ d¡ competenza d¡ oqni referente

Attuazione delle m¡sure previste nel Piano d¡ prevenz¡one della
corruz¡one per le fattispec¡e d¡ r¡sch¡o afferent¡ ¡ singoli uffici.

% d¡ dati pubblicati

attuaz¡one PTPC

I

7

6

10

Tutte

Aree

Indici di Costo

Rispetto della tempist¡ca e/o delle modalità prevista dal P¡ano

ATTESO

ATTESO

100o/o
A|TESO

100o/o

100o/o

ATTESO

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

RAGGIUN IO

collegamento con rpp

Descr¡zione delle fas¡ di attuazione:

Attuaz¡one delle misure del Piano per la Prevenzione della Corruzione e de¡la Trasparenza 2O!9l2O2L

Piena attuazione delle norme in mento alla Tnsparenza

Scost.
)I RISULTATO

L'obiettivo prevede I'attuaz¡one delle misure previste nel Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
202012022.

Scost,

scost,

ScosL

TRASPARENZA 20

OBIETNVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

Page 1



Comune di Castel di Lucio
OBIETTIVO INTERSETTORIALE

Indici di

1 Attività di informazione alla popolazione 6 coc

2
Supporto agli Orgni Istituzionali, in particolare al Sindaco, quale
autorità sanitaria locale. 7

Controllo viabilità interna e controllo dei varch¡ di accesso
comunale

3

Coordinamento delle misure di solidarietà a tutela delle fasce
deboli della popolazione maggiormente esposte agli effetti
sociali ed econom¡c¡ derivanti dall'emergenza epidemiologica,
anche mediante la gestione dei trasferimenti nazionali e
regionali.

I
Azioni di controllo del territorio in esecuzione a¡ numerosi
prowedimenti nazionali e regionali in materia di contenimneto
del rischio di diffusione da COVID-19

4
Gestione de¡ rappofti con le associzioni di volontariato
eventualmente operanti sul territorio 9

5
Gestione amm¡nístratíva e contabile degli atti
legati alla gestione dell'emergenza 10

INDICI DI RTSULTATO

Descrizione delle fasi di attuazione:

descrizione
obiettivo

Titolo Obiettivo
strategico:

Tata Maria Rita - Rag. Franca Rinaldi

Posizione Organizzativa

L'obiettivo si prefigge di mettere in atto tutta una serie di azioni e interuenti che abbiano come
scopo quello di organizzare misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-
19, per quanto di competenza dell'Ente, al fine di contenere il diffondersi dell'epidemia e peruenire,
nel più breve tempo possibile, al superamento della stessa.

ATTIVITA' PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMILOGICA COVID 19

Amministrativa - Contabile

Area

ATÏESO

collegamento con rpp

RAGGIUNTO Scost.
100o/o

Indici di Qualità

Realizzazione complessiva attività
Indici di Temoo

ATTESO

dic. 2020
ATTESO

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

Scost.

Scost.



Comune di Castel di Lucio

OBIETTIVO OPERATIVO

Da attivare

fntrapresi

Prowedimenti correftivi

Effeüi

Cause

Anal¡si degli scostamenti

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI o/o

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
VERIFICA INIERMEDIAAL

Indici di t

Real¡zzaz¡one attivitä

Caricamento dei dati
Indici di t

INDICT DI RISULTATO

2

4

5

Descrizione delle fas¡ di attuazione:

descrizione
obiettivo

FINALITA'

Rag. Franca Rinald¡

Posiz¡on¡

Car¡camento de¡ dat¡ pens¡on¡st¡ci sul s¡stema Passweb

Ðttivo

Passweb è un'applicazione ¡nformatica che consente alle amministraz¡oni púbbl¡che, per quanto riguarda i loro d¡pendenti iscritti, di:
consultare la banca dati delle posizioni assicurat¡ve dell'lst¡tuto;
correggere, completare e certificare tali posizioni per ciò che riguarda i serv¡z¡ ut¡li e le retribuzioni.
L'obiett¡vo ha come f¡ne ¡l caricamento dat¡ relativi al s¡stema pensionistico sul s¡stema Passweb.

SSstema Passweb

Contabile

Aree

Da attivare

lntrapres¡

Prowedimenti correttiv¡

Eftutri

Cause

MEDIA RISPETTO DEI IEMPI %
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

VERIFf CA FINALE AL

ATTESO

ATTESO

d¡c. 2020
ATTESO

100o/o

ATTESO

con

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

RAGGIUN I O

scost.

scost.

5cost.

Scost.



Comune di Castel di Lucio

OBIETTIVO OPERAÏVO

Da attivare

fntrapresi

Prowed¡ment¡ corettivi

Effetti

Cause

MED¡A RISPETTO DEI TEMPI %
MEDIA VALORE RAGGIUNTO 7o

VERIFICA INTERMEDIAAL

t

Ind¡c¡ d¡ Costo

Real¡zazione att¡vità
Indici di

Ind¡c¡ d¡ |
INDICI DI RISULTATO

L

2

5

Descrizione delle fasi di attuazione:

descrizione
obiettivo

T¡tolo
I.INAUTA'

Rag. Franca Rinald¡

Informatizazione

Att¡v¡tà propedeutiche all'Ìnformatizzazione

¡¡ettivo

L'informat¡zzaz¡one prevede I'automat¡zazione delle procedure d'ufficio mediante I'uso di computer e software. L'obiettivo ha come fìne
l'¡nformatizzaz¡one del servizio economato e del serviz¡o di rilevaz¡one operazioni soggette ad IVA con relat¡ve dich¡arazioni trimestrali d¡

liquidazione lVA.

Informatizzazione

rganizzative

i¡antatà

Contabile

Aree

Dâ attivare

lntrapres¡

Prowed¡ment¡ correttrvi

Efbtt¡

Cause

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

VERIFICA FINALE AL

ATTESO

ATTESO

d¡c.2O2O
ATTESO

100o/o

ATTESO

collegamento con rpp

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

Scost.

scost.

Scost,

5cost.



Ragioneria-Tributi

OBIETTIVO OPERATIVO

5

4

3

2

FITIIALITA'

France Rinaldi

incâsso somme in conto residui attiv¡ IMU -TASI anni pregressi

applicaz¡one istituto del rawedimento operoso e della
Êteiz2azione

Contraddittorio con i contribuenti morosi

Indld dl Tempo

Indid d¡ Quantità

10

9

I

7

Contabile

ARËA

ATTËSO

DIC. 2020

l0o/o

ATÏESO

ATTESC} R.ÂGGltSûrO

. s¿Ëù-r .'-.

SæÉL

sospese con notevole antic¡po rispetto al,emissione degli awisi di accertamento.

1

où¡üÉ
Dcet¡&ac

6

e

una

nessi al

procedu
1)Affidamento

per la

Iist¡tuto
bando).

del

aperta
gara

servrzto
da
di

2)Attivita

gestire
(capitolato

rawedimento

@n
nscosStone

acceftat¡va
tecnico,

operoso

I'ausilio
coattiva

e
tributi

del
bando

delle

della

di
CEV

comunali
gara

entrate
(centrale

ratei7zazione

d¡
tributarie

disciplinare

per

d¡

ed

Contraddittorio con
garal

debito

committenza)
eltratributarie

determ¡na

a

pregresso,

â
Redazione

conû¡buent¡

un
di tufra

moros¡,
conFarre

favoremdo

soggeüo
la
e tuti

I'incasso

sl¡

abilitato,

indirizandol¡
delle

ad
allegðti

documentazione
attraverso

Ðesc¡izione delle fasi d¡ attuâzione

di tutta la documentazione occorrente per
defla procedura, pubblicazione bando nella GuRS

Page 1



Comune di Castel di Lucio
OBIETTIVO OPERATIVO

Indici di Quantità

1

Selezione direttore e istruttore del cantiere di lavoro e
richiesta al centro per I'impiego per il reclutamento degli
allievi

6

2 Comunicazioni agli uffìci 7

3
Realizzazione delle attività e gestione amministrativa e
contabile dei cantieri I

4 9

5 10

INDICI DI RISULTATO

Descrizione delle fasi di attuazione

descrizione
obiettivo

Titolo Obiettivo
strategico:

Giuseppe Pappalardo-Rinaldi Franca

Posizione Organizzativa

L'obiettivo si prefigge la gestione di cantiere di lavoro finanziati su progetti redatti dall'Ente e
supporto cantiere di lavoro della Parrocchia Maria SS. Delle Grazie

Gestione Cantiere di lavoro

Tecnica-Contabile

Area

ATTESO

collegamento con rpp

RAGGIUNTO Scost.

lOOo/o

Indici di Qualità

Awio cantiere Parrocchia
Conclusione cantiere c.le

Indici diTempo

ATTESO

dic.2020
ott. 2020
ATTESO

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

Scost.

Scost.



Comune di Castel di Lucio

OBIETÏIVO OPERATIVO

Da attivare

lntrapresi

Provvedimenti correttivi

Effetti

Cause

scostamenti

MEDIA RISPETTO DËI TEMPI %
MEDIA VALORE RAGG¡UNTO O/"

VERIFICA INTERMEDIA AL

tndici di Costo

fndici di Tempo

vte e numeraztone

attuaz¡one:

1 toponomast¡ca 6

dati con UFf¡cio Tecn¡co C.le 7

3 Comunicazione variazioni agl¡ utenti ¡nteressati e agl Uffic¡ competenti

4 dat¡ ¡n ANPR 9

schedar¡o cartaceo 10

DI RISULTATO

descrizione
obiettivo

Titolo Obiettivo
FINALITA'

Tata Maria R¡ta - Geom. Giuseppe Pappalardo

Pos¡zioni Orqanizzative

L'obiettivo ha come fine l'aggiornamento della toponomastica, il trasfer¡mento dati in ANPR e I'aggiornamento dello schedario
cartaceo.

Amm¡n¡strat¡va - Tecnica

Aree

Da attivare

lnfapresi

Pfovvedtmenü correttrvr

Effeüi

Cause

MEDÍA RISPETTO DEI TEMPI %
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
VERIFICA FINALE AL

ATTESO

ATTESO

dic-20
ATTESO

100o/o

con

ca c.le

RAGGIUNTO

R,AGGIUNTO

RAGGIUNTO

Scost.

Scost,

Scost.



Comune di Castel di Lucio

OBIETTTVO OPERATIVO

MEI.JIA T{It'Pb I IO DEI I EMPI %
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

VERIFIÇA IN I ERMEDIA AL

Realizzazione comÞlessiva attività

N. contatori controllati
N. contator¡ sostituiti

Indic¡ d¡ |

Controllo contatori idric¡

2
Comunicazione all'Ufficro 7

3 Sostituzione contator¡ ¡drici non funz¡onant¡ I
4 9

10

Descrizione delle fas¡ di attuaz¡one:

descrizione
obiettivo

T¡tolo Ob¡ettivo
FINALITA'

Geom. G¡useppe Pappalardo

L'obiettivo si propone di procedere alla revisione d¡ tutt¡ i contatori idrici collocati presso le abitazioni private al fine di verificarne
il funzionamento e prowedere, se necessita, alla loro sostituzione.

contâtori ¡drici

uant¡tâ

Tecnica

Aree

MEDIA RISPETTO DEI I EMPI %
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

VERIFICA FINALE AL

ATTESO

ATTESO

dic-20
ATTESO

100o/o

ATTESO

con

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

Scost.

Scost.

5cost.

Scost.



Comune di Castel di Lucio

OBIETTIVO OPERATIVO

Da attivare

lnfapresi

Prowedimenti

Effetti

Cause

MEIJIA RISPETTO DEI TEMPI %
MEDIA VALORE RAGGIUNTO 7O

VERIFICA INTERMEDIA AL

Indici di r

e controllo 6
ditte fornitrici

I
9

descrizione
obiettivo

fitolo Ob¡ett¡vo
s¡trateoico:

FINALITA'

Geom. G¡useppe Pappalardo

Posiz¡oni

Un piano di protez¡one civile è l'insieme delle procedure operative di intervento per fionteggiare una qualsias¡ calam¡tà attesa
in un determinato territorio.L'obiett¡vo s¡ prefigge la revisione e I'aggiornamento del Piano di Protezione Civile.

Agg¡ornamento Piano comunale di Protezione Civile

rqanizzative

i Costo

Tecn¡ca

Aree

Da att¡vare

lntrapresi

Prowedimenti conettivi

Effetti

Cause

--qli scostamenti

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
MÞU|A VALORE RAGGIUNIO 7o

VERIFICA FINALE AL

ATTESO

ATTESO

Dic. 2020

100o/o

ATÏESO

con

;o

RAGGIUNTO

RAGGIUN I O

RAGGIUNIO

RAGGTUNTO

Scost.

Scost.

Scost.

Scost.







Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Il Presidente
Fto: G. Nobile

Il Segretario Comunale
Fto: A.G. Nigrone

CBRTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo
Pretorio e all'Albo Pretorio on line delComune 'n 2+l,l ,l l?c'2o

Liz(,1n12020 II S

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATT TA
che la presente deliberazione è stata trasmessa igruppo Consiliari il
con nota prot. N

Lì Il Segretario Comunale
A.G. Nigrone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

n è stata resa immediatamente esecutiva , ai sensi dell'ar1. 12, comma 2, dellaL.R.3ll2ll99l n. 44
l è divenuta esecutiva il decorsi dieci giomi dalla relativa pubblicazione all'Albo
Pretorio e all'Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell'art. 12, comma l, della L.R.3l12ll99l n.44,
come chiarito con circolare dell'Assessorato Enti Locali 2410312003 pubblicata su G.U.R.S. n. l5 del
0510412003.

Il Segretario Comunale
A.G. Nigrone

L'Assessore Anziano
Fto: G.Sacco

Lì:==::::::::-::::::::=:::::::==:::::=:::::::::=::::::::::::::::
ATTBSTATO PUBBLICAZIONE

ll presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio e all'Albo Pretorio on line del Comune dal
7?-¿l - '¿O ^t ^?-'l¿-?C 

cot". ,1711 del reg. deue pubbricazioni.

Lì Il responsabile della pubblicazione Il Messo

CERTIFICATO DI AVVBNUTA PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi,
dal al come previsto dall'art. I I della L.R. 44191, giusta attestazione del
Responsabile delle pubblicazioni albo on line e del messo comunale

ll Segretario Comunale
A.G. Nigrone

Dalla residenza Municipale, lì


