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N° 99 del 04-09-2017  
 

 
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2017  
 
 
L’anno Duemiladiciassette il giorno Quattro del mese Settembre alle 13:00 e prosieguo, nella sede 
Municipale, nella sala delle adunanze del comune, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle 
persone dei sigg.  
 
ACCOTO MARIO (SINDACO) 
DE PAOLIS PAOLA (ASSESSORE) 
FACHECHI ANGELO (ASSESSORE) 
 
Assenti: 
 
RIZZELLO ANTONIA (VICE SINDACO) 
COLLUTO RAFFAELE (ASSESSORE) 
 
Partecipa il Segretario Dr Nunzio F. FORNARO 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione l'argomento in oggetto. 
 

 
Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267 

 
 
REGOLARITA’ TECNICA 
Parere FAVOREVOLE 
 
Addì, 04-09-2017 

 
Il Responsabile del Servizio 

F.to Salvatore URSO 
 

 
REGOLARITA’ CONTABILE 
Parere  
 
Addì,  

 
Il Responsabile di Ragioneria 

F.to  Dr Giovanni RIZZO 

 
ATTESTAZIONE 
Si attesta la copertura finanziaria. 
 
 
 

Il Responsabile di Ragioneria 
F.to Giovanni RIZZO 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 
• Consiglio Comunale n. 11 del 30/03/2017, con la quale è stato approvato il DUP 2017/2019; 

• Consiglio Comunale n. 15 del 07/04/2017, con il quale è stato riapprovato il DUP 2017/2019, 
con nota di aggiornamento; 

• Consiglio Comunale n. 18 del 07/04/2017, con il quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione Finanziario 2017/2019; 

 
VISTO l’allegato Piano degli Obiettivi predisposto dal Segretario Generale con la collaborazione 
dei Responsabili di Area, del Sindaco e degli Assessori competenti; 
 
RITENUTO  di assegnare ai rispettivi Responsabili di Area gli obiettivi di gestione indicati nel 
succitato Piano nonché di ratificare quelli già assegnati nel corso della gestione 2017 attraverso 
specifiche Deliberazioni di C.C. o di G.C.; 
 
CONSIDERATO  che: 
− per il raggiungimento degli obiettivi, ai Responsabili di Settore sono attribuite le risorse 

strumentali e umane già assegnate ai vari centri di responsabilità; 
− ove per specifici obiettivi siano previste risorse finanziarie, il raggiungimento degli stessi resta 

subordinato al relativo stanziamento nel Bilancio di previsione; 
 
VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. e ribadita l'esclusiva competenza dei Responsabili di Settore ad 
assumere tutti gli atti aventi natura gestionale, e ad assumere impegni di spesa pluriennali per la 
fornitura di beni e servizi a carattere continuativo entro i limiti degli stanziamenti del Bilancio 
Pluriennale; 
 
PRECISATO, comunque, che gli stessi, ove ritengano di dover esercitare una discrezionalità 
amministrativa non supportata dall'indicazione di obiettivi sufficientemente dettagliati o precisi, 
potranno chiedere alla Giunta Comunale nel corso dell'esercizio, ulteriori atti di indirizzo 
integrativi; 
 
DATO ATTO che gli obiettivi indicati nell’allegato Piano Dettagliato sono stati recepiti, fatte salve 
eventuali modifiche e integrazioni, nel Piano Esecutivo di Gestione 2017 e costituiscono Piano delle 
performance ai sensi del D.lgs. 150/09; 
 
VISTI gli allegati pareri: 
− favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica, espresso da parte del Segretario Generale; 
− non espresso sotto il profilo della regolarità contabile da parte del Responsabili del Settore 
Finanziario in quanto la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, modificato dalla legge n. 213/12; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 



 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi , espressi ai sensi di legge; 

 
D E L I B E R A 

 
1. di approvare il Piano dettagliato degli obiettivi gestionali, per l'anno 2017, allegato alla presente 

per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di ratificare quelli già assegnati nel corso della gestione 2017 attraverso specifiche Deliberazioni 
di C.C. o di G.C.; 

3. di dare atto che, ove per specifici obiettivi siano previste risorse finanziarie, il raggiungimento 
degli stessi resta subordinato al relativo stanziamento nel Bilancio di previsione; 

4. di precisare che i Responsabili di Settore, nell'esercizio della loro esclusiva competenza 
gestionale, potranno chiedere alla Giunta Comunale ulteriori atti di indirizzo integrativi del 
presente piano, ove ritengano di essere chiamati ad esercitare una discrezionalità amministrativa 
non supportata da obiettivi sufficientemente chiari e dettagliati; 

5. di pubblicare il presente Piano degli Obiettivi sul sito istituzionale nella Sezione dedicata in 
“Amministrazione trasparente”e di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili di 
Area; 

6. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilità del presente atto ai 
sensi dell’art. 134,comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

 



 
 
IL PIANO DEGLI OBIETTIVI DEL COMUNE 

DI ANDRANO 
2017 
 
 
 

A cura del Segretario Generale 
 Dr. Nunzio F.FORNARO 
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DALLE STRATEGIE AL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 
 

Il Piano degli Obiettivi rappresenta il più importante strumento di pianificazione dell’attività dell’Ente e, oltre a proporre le principali basi della 

programmazione all’inizio di ogni esercizio, nel contempo detta le linee strategiche dell’azione di governo.  

In questo contesto: 

• individua sia i programmi da realizzare che i reali obiettivi da raggiungere, avendo sempre presente le effettive esigenze dei cittadini che le 

sempre più limitate risorse disponibili non consentono di soddisfare integralmente. 

• coniuga sia la capacità politica sia la necessità di dimensionare gli obiettivi da conseguire con le risorse disponibili, essendo questi due 

aspetti distinti del medesimo problema.  

 



Identità 
Il Comune deriva le proprie funzioni direttamente dall’art. 117 della Costituzione ed anche le funzioni proprie assegnate all’ente locale sono definite 
da norme di legge. In questa sezione si richiamano sinteticamente i principi fondamentali. 
 
Chi siamo 
Il Comune di Andrano è un ente locale territoriale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, nell’ambito 
dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni e dalle norme dello statuto. 
Cosa facciamo 
Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito del proprio 
statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite da leggi 
dello Stato e della Regione secondo il principio della sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere 
adeguatamente esercitate dalle autonome iniziative dei cittadini e delle loro formazioni sociali. 
 
 
Come operiamo 
Il Comune, nell’ambito delle norme, dello Statuto e dei regolamenti, ispira il proprio operato al principio di separazione dei poteri. Agli organi di 
governo (Consiglio Comunale e Giunta Comunale) è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in 
piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento. Alla struttura amministrativa 
(Segretario Generale, Funzionari responsabili, personale dipendente) spetta, invece, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, la gestione 
amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità. 
Gli uffici comunali operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e 
i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità. 
 
Principi e valori 
I principi cui si ispira la visione del Comune fanno riferimento ad una attenzione continua verso i servizi offerti, garantendo l'imparzialità e il buon 
andamento nell'esercizio della funzione pubblica. 
L'efficienza dei servizi è ottenuta grazie ad una organizzazione del lavoro fondata sull'impegno responsabile di tutti gli interessati e sulla centralità 
della persona. In tal senso, i valori su cui si fonda il Comune sono: 

� integrità morale 
� orientamento all’utenza 
� valorizzazione delle risorse interne 
� autonomia manageriale 
� dinamismo ed efficienza 
� responsabilizzazione sui risultati 
� economicità di conduzione 



� innovazione 
� trasparenza e partecipazione 

 
DEFINIZIONE 

 
Il Piano degli Obiettivi è il documento programmatico che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell’Ente e definisce, con 
riferimento agli obiettivi stessi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazioni dell’Amministrazione, dei titolari di 
posizioni organizzative e dei dipendenti. 



 
 
 

           LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ECONOMICO-
FINANZIARIA 

 

Sindaco 
Giunta 

Segretario 
Generale 

 
AMMINISTRATIVA- 

SOCIALE 

 
LL.PP 

PATRIMONIO 

 

ASSETTO E 
SVIL.DEL TERRIT. 

AMBIENTE 
E

AREE 

 
POLIZIA 
LOCALE 



 

 
 
 
 

OBIETTIVI GENERALI DELL’ENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rispettare l’equilibrio finanziario, contenendo ove possibile la spesa senza ridurre i 
servizi ai cittadini 

 

Razionalizzare le risorse destinate alle spese correnti, salvaguardando tutti i servizi 
offerti dall’Amministrazione Comunale e responsabilizzando i vari centri di spesa 

 

Attuare una rigida politica di contenimento dei costi 
 

Ricercare nuove fonti di entrata, attivando tutti i canali possibili di finanziamento 
pubblico (bandi europei, regionali) 

 

Dare attenzione all’area del “bisogno sociale”  di categorie deboli della popolazione 
Comune 

 



 
 

MIGLIORAMENTO CONTINUO 
 
 
L’obiettivo del piano degli obiettivi  strategici ed operativi e dei relativi si sviluppa attraverso gli strumenti di programmazione e rendicontazione. 
In questa figura si illustra il collegamento fra tali strumenti nella prospettiva di un miglioramento continuo. 
 
 

 
 
 
 
Il miglioramento dovrebbe essere un processo continuo, le cui fasi portano a definire gli obiettivi (plan), ad attivare tutte le azioni per la loro 
realizzazione (do), a verificare i risultati ottenuti (check) ed infine a riprogettare anche sulla base dei risultati ottenuti (act). 
 
A ciascuna di queste fasi corrispondono precise azioni che gli enti locali individuano in appositi documenti, previsti da specifiche disposizioni di 
legge (alcuni obbligatori, altri facoltativi). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROGETTO OPERATIVO DELL’AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE  

 
 

N. 

Descrizione - Finalità da 
perseguire 

Azioni da svolgere 
(Indicare modalità, tempistica, attività da 

svolgere, organi coinvolti etc..) 

Target 
(Risultato atteso) 

Indicatore  
(Quando 

l’obiettivo si può 
dire raggiunto) 

Anno di 
realizzazione 

del 
programma 

1 

OPPORTUNITA’ DI 
FINANZIAMENTO 
DELL’UNIONE EUROPEA 
2014-2020 
 
 

In conformità alle linee guida e agli obiettivi 
generali di questa Amministrazione verranno 
redatte le proposte progettuali nei seguenti assi 
prioritari: 
- miglioramento dell’attrattività del patrimonio 

naturale e culturale per la promozione di uno 
sviluppo economico intelligente e sostenibile; 

- promozione di pratiche innovative per la 
riduzione delle emissioni di carbonio e per il 
miglioramento dell’efficienza energetica nel 
settore pubblico; 

- miglioramento delle condizioni strutturali per 
lo sviluppo del mercato transfrontaliero per le 
PMI; 

- miglioramento delle strategie di cooperazione 
per la realizzazione di prodotti culturali e 
creativi innovativi; 

Entro i termini stabiliti 
dai diversi bandi a valere 
sulla programmazione 
UE 2014-2020, 
presentazione delle  
proposte progettuali 
messe in campo 
dall’ufficio europa di 
concerto con le unità 
operative comunali e con 
i referenti politici  

 
 
 
 

Rispetto della 
tempistica 

2017 

2 

AFFIDAMENTO IN 
GESTIONE DELLA 
PIATTAFORMA 
INNOVABILITY IN MARINA 
DI ANDRANO 

Predisposizione di tutti gli atti necessari 
all’affidamento in gestione della piattaforma: 
- Supervisione e coordinamento nelle fasi di 

predisposizione dei servizi di supporto al 
servizio (allacci utenze, sistemazione degli 
spazi, ecc) 

- Approvazione e firma di convenzione con il 
soggetto gestore 

- Promozione e pubblicizzazione del servizio 
sui siti istituzionali, face book e stampa locale 

Entro il mese di luglio, verrà 
effettuato, di concerto con 
l’ufficio tecnico, il passaggio 
di consegne del materiale in 
dotazione al progetto 
Innovability (Piattaforma, 
docce, bagni, struttura 
deposito e ausili tecnologici e 
strumentali per i diversamente 
abili). 
Avvio delle attività di gestione 
con apertura al pubblico  

Rispetto della 
tempistica 

 



3 

DEMATERIALIZZAZIONE 
DOCUMENTALE 
INTERGRALE  significa perdita 
di fisicità da parte dei 
provvedimenti, degli atti e degli 
archivi, costituiti da 
documentazione cartacea, e la 
loro sostituzione con documenti 
informatici. L’obiettivo è quello 
di addivenire gradualmente alla 
digitalizzazione dei processi, 
evitando la produzione di nuova 
carta, attraverso la 
predisposizione di linee guida 
semplici e chiare per la gestione 
dei documenti digitali delle 
pratiche e, in generale, dell’iter 
procedimentale necessario per la 
formazione degli atti.  
La dematerializzazione informerà 
ogni attività dell’amministrazione 
comunale, fino a giungere   
alla formazione di un completo 
archivio informatico, sostitutivo 
di quegli cartacei, e 
ricomprensivo di tutti i documenti 
amministrativi. Scopo finale è 
quello di sveltire l’attività 
amministrativa, di semplificare gli 
adempimenti burocratici,  nonché 
di permettere una consistente 
contrazione dei costi. 

- Il sistema Civilia verrà implementato con la 
possibilità, da parte di tutti gli operatori – 
anche di settori diversi – coinvolti nel 
procedimento amministrativo, di creare, 
controllare, consultare, aggiornare le pratiche, 
nonché di interagire direttamente nei processi 
i quali dovranno svolgersi ed esaurirsi 
esclusivamente a livello telematico. Ciò sarà 
reso possibile anche  grazie alla 
consacrazione della firma digitale quale unico 
strumento di attribuzione personale della 
paternità dell’atto o dell’operazione. La 
componente cartacea sarà quindi 
gradualmente eliminata ed utilizzata quale 
strumento meramente residuale. 

- L’archivio cartaceo dovrà essere sostituito 
dall’archivio telematico, costantemente 
consultabile dai terminali. La sicurezza del 
sistema, nonché  l’integrità dell’archivio sarà 
garantita dai sistemi di backup e 
dall’affidamento ad un servizio di 
conservazione esterno. 

 

Civilia interagirà direttamente con 
Amministrazione Trasparente, sì da unificare i 
processi ed evitare inutili ulteriori 
adempimenti. 

 

Il processo di informatizzazione sarà 
accompagnato da un costante aggiornamento 
degli operatori tramite la programmazione di 
appositi corsi di formazione che guideranno il 
personale, passo per passo, verso la completa 
informatizzazione e modernizzazione 
dell’amministrazione. 

1) Marcatura 
telematica dei pdf - 
fattibile da subito, 
tecnologia già in nostro 
possesso - crea una copia 
dei file timbrati con 
numero di protocollo, 
data e codice ipa 
dell’amministrazione 
(con l’unica criticità che 
si raddoppino i file 
acquisiti nel sistema 
documentale). 
 
2) Unificazione 
delle pec ed acquisizione 
automatica delle stesse 
nel sistema civilia con un 
unico canale di 
protocollazione della 
posta elettronica 
certificata che interagirà 
in maniera automatica 
con il protocollo civilia. 
L’operatore del 
protocollo vede in 
anteprima la pec, decide 
di protocollarla ed essa 
sarà automaticamente 
acquisita come email nel 
protocollo e tutti gli 
allegati saranno marcati 
digitalmente; 
all’operatore spetta il 
compito di classificare la 

 
 
 

Rispetto 
adempimenti 

entro il 31.3.2018 

 



pec ed assegnarla 
all’ufficio/uffici 
competenti. (questa 
tecnologia è già in nostro 
possesso e l’80 % del 
personale la usa già per 
spedire pec). 
 
3) Assegnazione/
smistamento telematico 
del protocollo. Quando 
l’operatore del 
protocollo assegna ad un 
ufficio il documento 
l’ufficio destinatario lo 
interroga/acquisisce 
attraverso il sistema 
civilia e dopo averlo 
consultato accetta 
l’assegnazione dello 
stesso. In questo modo 
non vi è transito di 
cartaceo da ufficio ad 
ufficio ed è tracciata 
anche la tempistica di 
gestione del documento 
stesso. (questo è il punto 
più difficile da gestire a 
pieno perché devono 
coesistere un’accurata 
assegnazione del 
protocollo 
all’ufficio/uffici 
competenti ed una 
gestione corretta del 



sistema informatico del 
100% degli operatori che 
si interfacciano con il 
protocollo) 
 
4) Evoluzione del 
sistema iter atti al fine 
di introdurre la firma 
digitale, gestire in 
automatico la 
trasparenza, eseguire 
in automatico la 
pubblicazione 
direttamente da civilia 
open: si tratta di 
tecnologie già in nostro 
possesso che però, per 
essere implementate, 
necessitano di una 
rivisitazione completa 
del nostro iter atti, 
struttura che dal 2008 
non è mai stata toccata 
ed al  momento 
particolarmente stabile. 
Questo punto non è 
difficilmente attuabile 
dal punto di vista 
informatico la vera 
criticità è capire che il 
sistema diventa 
necessariamente più 
rigido e di 
conseguenza un po’ 
più lento da gestire. 



(Criticità: gestione 
procedimentale prima 
facie più complessa, 
rigidità sulle date e 
tracciabilità dei testi 
“post pareri” a causa 
della firma digitale con 
necessità di passaggi 
formali di restituzione 
pratica da ufficio ad 
ufficio, particolare 
accuratezza richiesta 
da parte dell’operatore: 
a fine procedimento 
con un semplice click il 
tutto viene sigillato e 
pubblicato sull’albo 
pretorio.) 

 
 
 



 PROGETTO OPERATIVO DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
 
 
 
 

N. Descrizione - Finalità da 
perseguire 

Azioni da svolgere 
(Indicare modalità, tempistica, attività da 
svolgere, organi coinvolti etc..) 

Target 
(Risultato atteso) 

Indicatore 
(Quando l’obiettivo 

si può dire 
raggiunto) 

Anno di 
realizzazione 

del 
programma 

1 

RECUPERO EVASIONE 
IMU 
Con il presente obiettivo 
l’Amministrazione vuole 
perseguire la finalità di 
garantire un tempestivo e 
completo recupero 
dell’evasione totale o 
parziale. 

Verifica delle denunce presentate -   
inserimento delle variazioni e dei versamenti -  
controllo incrociato  dei dati  ed emissione 
avvisi di accertamento – stampa e notifica degli 
avvisi di accertamento 

Notifica  di tutti gli 
avvisi di accertamento 

Rispetto 
adempimenti 

2017 

2 

D. LGS.  118/2011 – 
CONTABILITA’ 
ECONOMICO 
PATRIMONIALE 
 

A partire dal corrente esercizio occorre 
affiancare alla  contabilità  finanziaria quella 
economico patrimoniale: occorre pertanto 
predisporre quanto necessario  al fine di  
rideterminare  e riclassificare  il conto del 
patrimonio ed attivare le registrazioni 
economico - patrimoniali 

Approvazione del 
rendiconto con  i 
prospetti della contabilità 
economico patrimoniale 

Rispetto 
adempimenti 

2017 

3 

RISCOSSIONE COATTIVA 
DELLE ENTRATE 
TRIBUTARIE E 
PATRIMONIALI 

Predisposizione degli atti necessari al fine di 
garantire la riscossione  coattiva delle entrate 
del Comune 

Attivazione del servizio  2017 



4 

PAREGGIO DI 
BILANCIO 
Garantire il rispetto del  
saldo di 
competenza/pareggio di 
bilancio ai fini del concorso 
al contenimento dei saldi di 
finanza pubblica 

Obiettivo che necessariamente si ripropone al 
fini del concorso al contenimento dei saldi di 
finanza pubblica il Comune dovrà conseguire 
un saldo non negativo, in termini di 
competenza, tra le entrate finali e le spese 
finali. Occorrerà pertanto nel corso 
dell'esercizio monitorare costantemente il saldo 
fra accertamenti e impegni e valutare glieffetti 
delle variazioni bilancio su questo equilibrio. Il 
raggiungimento di questo obiettivo è molto 
importante per il Comune in quanto 
consentirebbe dievitare le sanzioni previste in 
caso di inadempienza . 

Certificazione rispetto 
obiettivo pareggio di 
bilancio 

Rispetto 
adempimenti 

2017 

 



PROGETTO OPERATIVO DELL’AREA URBANISTICA – EDILIZIA  
 
 
 
 
 

N. Descrizione - Finalità da 
perseguire 

Azioni da svolgere 
(Indicare modalità, tempistica, attività da 
svolgere, organi coinvolti etc..) 

Target 
(Risultato atteso) 

Indicatore  
(Quando l’obiettivo si 
può dire raggiunto) 

Anno di 
realizzazi
one del 

program
ma 

1 

LAVORI PER LA 
REALIZZAZIONE NUOVI 
LOCULI E 
SISTEMAZIONE 
AMPLIAMENTO AREA 
CIMITERIALE NEL 
CIMITERO DI ANDRANO 
COMPRESO 
CONCESSIONE SERVIZI 

PROGETTAZIONE FINALIZZATA ALLA 
PREDISPOSIZIONE DI UN NUOVO BANDO 

AFFIDAMENTO LAVORI 
REALIZZAZIONE 
ADEMPIMENTO 

2017 

2 

LAVORI PER OPERE DI 
URBANIZZAZIONE 
(COMPLETAMENTO) DI 
II VICO ITALIA 

 DIREZIONE LAVORI E CO0NTABILITA’ 
FINALE 

COMPLETAMENTO 
OPERE  

REALIZZAZIONE 
ADEMPIMENTO 

2017 

3 

LAVORI PER LA 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DI 
STRADE E SPAZI 
PUBBLICI NEL 
TERRITORIO DI 
ANDRANO 

DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA’ 
FINALE 

COMPLETAMENTO 
OPERE 

REALIZZAZIONE 
ADEMPIMENTO 

2017 



4 

REDAZIONE ELABORATI 
SCRITTOGRAFICI PER 
DEFINIZIONE AREE 
ESCLUSE DAL PPTR 

APPROVAZIONE GIUNTA COMUNALE E 
INVIO ALLA REGIONE PUGLIA E AL 
MINISTERO PER LORO COMPETENZA 

DEFINIRE LE AREE 
ESCLUSE DAL PPTR 

REALIZZAZIONE 
ADEMPIMENTO 

2017 

5 

VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITA’ A 
VAS PER LA MODIFICA 
DEL COMPARTO N 6 
DELLA ZONA C1 CON 
INSERIMENTO DI UNA 
MEDIA STRUTTURA DI 
VENDITA 

REDAZIONE DOCUMENTO PRELIMINARE E 
INVIO ALLA REGIONE PUGLIA IN QUALITA’ 
DI AUTORITA’ COMPETENTE 

VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITA’ A 
VAS 

REALIZZAZIONE 
ADEMPIMENTO 

2017 

6 

PIANO 
PARTICOLAREGGIATO 
DI INIZIATIVA MISTA 
PUBBLICO-PRIVATO 
COMPARTO N 6 DELLA 
ZONA C1 CON 
INSERIMENTO DI UNA 
MEDIA STRUTTURA DI 
VENDITA 

ADOZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO 
APPROVAZIONE 
DEFINITIVA PIANO 
PARTICOLAREGGIATO 

REALIZZAZIONE 
ADEMPIMENTO 

2017 

7 SANATORIE EDILIZIE –           
L 47/85, L 724/94, L326/2003 

ISTRUIRE E DEFINIRE LE PRATICHE DI 
CONDONO CON ACQUISIZIONE DEI PARERI 
PAESAGGISTICI, IDROGEOLOGICI E ART. 55 

DEFINIRE ALMENO 50 
PRATICHE E 
RILASCIARE ALMENO 
30 PERMESSI DI 
COSTRUIRE 

REALIZZAZIONE 
ADEMPIMENTO 

2017 



PROGETTO OPERATIVO DELL’AREA LAVORI PUBBLICI – PATR IMONIO - AMBIENTE  
 

N. Descrizione - Finalità da 
perseguire 

Azioni da svolgere 
(Indicare modalità, tempistica, attività da 

svolgere, organi coinvolti etc..) 

Target 
(Risultato atteso) 

Indicatore 
(Quando 

l’obiettivo si può 
dire raggiunto) 

Anno di 
realizzazione 

del 
programma 

1 

RISTRUTTURAZIONE DI 
FABBRICATO  
ESISTENTE DA 
DESTINARE A CENTRO 
SOCIO-EDUCATIVO 
DIURNO PER MINORI” 

PREDISPOSIZIONE UNITAMENTE ALLA 
C.U.C. DEGLI ATTI DI GARA. 
ESPLETAMENTO DELLA GARA – 
AFFIDAMENTO LAVORI – STIPULA DEL 
CONTRATTO E INIZIO DEI LAVORI –  
PREDISPOSIZIONE ED ADOZIONE DEGLI 
ATTI INERENTI LA METERIALE 
ESECUZIONE DEI LAVORI CONFERIMENTO 
INCARICGI TECNICI PER LA D.L., 
SICUREZZA, COLLAUDO T.A. E STATICO, 
VARIAZIONE CATASTALE 

DOTARE IL COMUNE 
DI UNA STRUTTURA 
SOCIO-EDUCATIVA 
PER MINORI 

REALIZZAZIONE 
ADEMPIMENTO 

2017 -2018 

2 

LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
DELL’EDIFICIO 
SCOLASTICO ADIBITO A 
SCUOLA ELEMENTARE E 
MEDIA  

CONFERIMENTO INCARICO PER: 
1)-ACQUISIZIONE DI RELAZIONE 
GEOLOGICA E SISMICA 
2)-ACQUISIZIONE INDAGINI STRUTTURALI, 
GEOGNOSTICHE, SAGGI, PROVE DI CARICO 
ECC. 
REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO – 
APPROVAZIONE  3)-SERVIZI TECNICI PER 
D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA,   
PREDISPOSIZIONE UNITAMENTE ALLA 
C.U.C. DEGLI ATTI DI GARA PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI.-STIPULA 
DEL CONTRATTO E INIZIO DEI LAVORI – 
PREDISPOSIZIONE ED ADOZIONE DEGLI 
ATTI INERENTI LA METERIALE 
ESECUZIONE DEI LAVORI 

INTERVENTI 
FINALIZZATI ALLA 
VERIFICA E  
MIGLIORAMENTO 
STATICO/FUNZIONAL
E  DELPLESSO 
SCOLASTICA E 
DOTAZIONE DI 
ATTREZZATURE PER 
LE ATTIVITA’ 
SCOLASTICHE 

REALIZZAZIONE 
ADEMPIMENTO 

2017-2018 



3 CENTRO SALUTE 

INCARICO A PROFESISONSITA ESTERNO 
PER IL COLLAUDO STATICO 
PREDISPOSIZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO 
DELLA VARIAZIONE CATASTALE 
(ACCATASTAMENTO) 
ATTIVAZIONE PROCEDURA PER LA 
REALIZZAZIONE DELLE UTENZE 
IDRICO/FOGNARIE ED ELETTRICHE 

ATTI NECESSARI PER 
L’EMISSIONE DELLA 
SEGNALAZIONE 
CERTIFICATA DI 
AGIBILITA’ E 
DELL’APERTURA DEL 
CENTRO 

REALIZZAZIONE 
ADEMPIMENTO 

2017 

4 
PROGETTO 
“INNOVABILITY” IN 
MARINA DI ANDRANO.- 

ATTIVAZIONE PROCEDURA PER LA 
REALIZZAZIONE DELLE UTENZE 
IDRICO/FOGNARIE ED ELETTRICHE 

MIGLIORE 
FRUIBILITA’ DELLA 
LOCALITA’ “BOTTE” 
DA DIVERSAMENTE 
ABILI 

REALIZZAZIONE 
ADEMPIMENTO 

2017 

5 
LABORATORI URBANI  
IN RETE” - PROGETTO 
INTEGR-AZIONE 

PROCEDURA DI GARA TRAMITE IL MEPA 
PER LA FORNITURA DELLE ATTREZZATURE 
PREVISTE NEL PROGETTO FINANZIATO 
DALLA REGIONE PUGLIA 

INIZIATIVE A 
SOSTEGNO DEI 
GIOVANI - PIANO 
D’AZIONE PER  
FAVORIRE LA 
PARTECIPAZIONE DEI 
GIOVANI ALLA VITA 
ATTIVA 

REALIZZAZIONE 
ADEMPIMENTO 

2017 

6 
REALIZZAZIONE DI 
NUOVE OPERE DI  
FOGNATURA PLUVIALE 

APPRONTAMENTO D’UFFICIO DELLA  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA  

MIGLIORAMENTO 
DEL DEFLUSSO 
DELLE ACQUE 
METEORICHE NELLE 
ZONE SPROVVISTE 
DELLA RETE 

REALIZZAZIONE 
ADEMPIMENTO 

2017 

 



PROGETTO OPERATIVO DELL’AREA POLIZIA LOCALE  
 
 

N. Descrizione - Finalità da 
perseguire 

Azioni da svolgere 
(Indicare modalità, tempistica, attività da 

svolgere, organi coinvolti etc..) 

Target 
(Risultato atteso) 

Indicatore 
(Quando 

l’obiettivo si può 
dire raggiunto) 

Anno di 
realizzazione 

del 
programma 

1 

Gestione Tasse 
L’Ufficio di Polizia Locale, da 
anni, si interessa di riscuotere 
la COSAP   (canone 
occupazione di suolo pubblico 
sia in forma temporanea che 
permanente)  l’imposta  di  
pubblicità nelle  varie forme 
P.V. (volantinaggio) P.O.       
(locandine e insegne) e i diritti 
sulle Pubbliche Affissioni 
(affissioni di manifesti anche 
in orari straordinari a richiesta 
dell’utenza). 

Monitoraggio giornaliero e costante di tutto il 
territorio sia in riferimento al territorio 
(occupazioni di suolo pubblico, installazione 
insegne) che in riferimento alle persone (attività 
di volantinaggio) al fine di eliminare qualsiasi 
forma di attività abusiva nel settore in questione. 

Rilascio di tutte le 
autorizzazioni richieste e atti 
di determinazione con 
cadenza  trimestrale indicanti 
la consistenza economica 
delle attività poste in essere. 

Rispetto tempistica 2017 

2 

 
Sicurezza stradale e 
Regolamentazione del 
traffico; Servizi di Polizia 
Stradale 
L’Ufficio di Polizia Locale ha, 
tra le altre funzioni, quella di 
espletare i servizi di polizia 
stradale volti all’accertamento 
delle infrazioni al Codice della 
Strada e finalizzati alla 
sicurezza e all’ordine della 
circolazione stradale.  
 

Verranno effettuati accertamenti sistematici sia 
in forma ambulante (mediante passaggi nelle 
zone più frequentate tipo bar, negozi, ufficio 
postale, banca, al fine di accertare il rispetto 
delle ordinanze di divieto di sosta e simili), che 
in forma fissa  (mediante postazioni di 
accertamento nei punti di passaggio della 
circolazione del traffico sulle strade più 
frequentate di maggior transito del territorio del 
Comune di Andrano, frazione e Marina 
compresa). 

Predisposizione e messa in 
atto delle varie ordinanze 
riguardanti la viabilità, ordini 
di servizio scritti riguardanti 
il servizio in questione, atti di 
determinazione trimestrali 
indicanti la consistenza  delle 
attività svolte ed i relativi 
importi comminati e incassati 

Rispetto 
adempimenti 

2017 



3 

Istituzione servizio parcheggi 
a pagamento in Marina di 
Andrano; 
Dall’anno  2002 questo Ufficio 
di Polizia Locale gestisce il 
servizio dei parcheggi a 
pagamento sotto l’aspetto del 
controllo delle soste 
autorizzate negli stalli all’uopo 
destinati. 

Nell’estate 2017 verranno effettuati controlli di 
mattina, di pomeriggio e di sera inoltrata fino 
all’orario di termine del servizio dei parcheggi a 
pagamento al fine di accertare che le auto sostate 
nei parcheggi a pagamento siano munite di 
regolare ticket e che quelle sprovviste siano 
sanzionate a norma di legge 

Atti di  affidamento a ditta 
per l’installazione dei 
parcometri e della 
segnaletica occorrente, atti di 
acquisto bollettari per le 
sanzioni relative ai parcheggi 
a pagamento, ordini di 
servizio scritti agli operatori 
di P.L. di ruolo e contingenti. 
Corso iniziale agli operatori 
di P.L. assunti 
stagionalmente per la rapida 
formazione professionale 
volta ad ottenere il massimo 
risultato richiesto 
nell’obiettivo. 

Rispetto 
adempimenti 

2017 

 

Polizia Mortuaria 
Tra le altre funzioni la Polizia 
Locale svolge anche funzioni 
di Polizia Mortuaria dirette  al 
controllo che ogni operazione 
riguardante i cimiteri di 
Andrano e frazione Castiglione 
avvenga nel rispetto delle 
regole imposte dal vigente 
regolamento Comunale. Sono 
due anni che questo ufficio si è 
dotato di programma di polizia 
mortuaria per la gestione  sia 
dei loculi Cimiteriali che del 
servizio delle lampade votive. 
Per cui ogni operazione viene 
monitorata e controllata. 

Tutti i loculi dei cimiteri di Andrano e 
Castiglione sono stati censiti, monitorati e 
fotografati, per cui ogni movimento viene 
controllato quotidianamente, aggiornato e 
registrato. Occorre controllare quotidianamente 
gli incassi che provengono dal servizio delle 
lampade votive e dalle concessioni dei loculi e 
sollecitare in continuazione  chi non paga o 
ritarda nel farlo. 
 

Predisposizione delle 
concessioni di loculi, delle 
autorizzazioni riguardanti le 
lampade votive, 
determinazioni a cadenza 
trimestrale delle somme 
introitate da tale servizio. 
 

Rispetto 
adempimenti 

2017 



5 ASSISTENZA 
MANIFESTAZIONI VARIE 

Predisposizione di adeguato servizio, 
compatibilmente con le unità disponibili, al fine 
di assicurare la presenza per un buon servizio di 
viabilità, il tutto al fine di una buona riuscita di 
ogni manifestazione. 

Ordinanze varie relative alla 
viabilità e ordini di servizio 
scritti programmati di volta 
in volta dal responsabile di 
Servizio. 

Rispetto 
adempimenti 

2017 

6 SEGNALETICA 
STRADALE 

 Occorre provvedere al rifacimento della 
segnaletica orizzontale (soprattutto le linee di 
arresto degli “STOP”. Occorre in via prioritaria 
convertire il funzionamento del semaforo all’ 
incrocio di via Provinciale con Via Alighieri, a 
tipologia “led”. Tale intervento è stato già 
eseguito sull’altro impianto semaforico sito sulla 
Via Provinciale incrocio via Polo nell’ anno 
2016 

Relazioni periodiche che 
attestino il rifacimento della 
segnaletica orizzontale 
presso gli incroci dotati di 
segnale “STOP”. 

Rispetto 
adempimenti 

2017 

 



OBIETTIVI DEL SEGRETARIO GENERALE 
PER L’ANNO 2017 

 

OBIETTIVI O FUNZIONI MODALITÀ DELL’AZIONE 
AMMINISTRATIVA - DIRETTIVE 

TEMPI E PARAMETRI 
QUALITATIVI 

E QUANTITATIVI 

1. Direzione e coordinamento  generale 
dell’intera attività dell’Ente 

Coordinamento dei Responsabili di Area e 
supporto nelle problematiche particolarmente 
difficoltose da affrontare. 
 
Conferenze periodiche dei Capiarea senza o con 
la presenza degli Amministratori 
 
Esame delle esigenze di natura organizzativa 
proposte dagli Amministratori e elaborazione di 
possibili soluzioni  

 
Quotidianamente 

 
 
 

Almeno 1 al mese 
 
 
 

Secondo le necessità 

2. Partecipazione  all’organizzazione del 
sistema del controllo interno, con 
funzioni di coordinamento e di 
raccordo tra le varie attività 

 
Direzione in piena autonomia, del controllo 
successivo di  regolarità amministrativa, 
stabilendo, con apposito provvedimento, in 
relazione alle determinazioni comportanti 
impegno di spesa,  ai contratti diversi da quelli 
rogati dallo stesso  nella forma pubblica-
amministrativa ed  agli altri atti amministrativi 
da verificare:  
1. le loro tipologie, da determinare anche con  

riferimento alla natura o al valore o alla 
struttura  o ad altro elemento; 

2. il periodo temporale entro cui sono stati 
adottati;  

3. la loro quantità percentuale in rapporto al 
totale di ciascuna  tipologia; 

4. il metodo di campionamento per la  loro 
scelta casuale. 

 

Periodicità trimestrale 



3. Responsabile Anticorruzione 
dell’Ente ai sensi della L. 190/2012 

1. Predisposizione del piano triennale di 
prevenzione della corruzione e del Piano 
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità; 
 

2. Verifica adempimenti previsti dal PTTI da 
parte del Responsabile per la Trasparenza 
 

3. Definizione delle procedure appropriate per 
selezionare e formare i dipendenti destinati 
ad operare in settori particolarmente esposti 
alla corruzione. 
 

4. Verifica dell'efficace attuazione del PTPC e 
del PTTI e della sua idoneità 
 

5. Proposta di modifica dello stesso quando 
sono accertate significative violazioni delle 
prescrizioni ovvero quando intervengono 
mutamenti nell'organizzazione o nell’attività 
dell'Amministrazione. 

 
 
Entro il termine previsto dalla legge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lavoro costante nell’anno. 

4. Supporto alla predisposizione delle 
procedure di gara e di concorso 

Studio dei bandi di gara e di concorso,  assieme 
ai Responsabili di Area, al  fine  di ridurre   al   
minimo   i   possibili contenziosi. 

Secondo le necessità 

5. Adempimenti in materia  di 
Valutazione del personale 

Assicurarsi che i Responsabili di Area valutino, a 
fine   anno,  il personale  addetto. 
 
Proporre l’applicazione degli adempimenti 
previsti in  materia  dal   D.Lgs. 150/09 

Lavoro costante nell’anno. 



6. Presidenza  delegazione trattante 

In qualità di  Presidente  della delegazione 
trattante, predisporre lo schema di 
contrattazione, secondo  le indicazioni del 
Sindaco. 
 
Convocare i Sindacati e proporre alla Giunta la 
piattaforma concordata in sede di delegazione 
trattante, tenendo conto di tutte le novità  
legislative  intervenute  in materia di spesa del 
personale. Spedire  copia   contratto  ARAN ed 
INPS (ex INPDAP). 
 
Controllare che sia trasmesso il prospetto 
voluto  dalla Corte dei Conti  sul   contratto 
decentrato, contestualmente al Conto Annuale. 
 
Pubblicare sul  sito internet l’esito della 
contrattazione 

Nel corso dell’anno 

7. Partecipazione  Giunta  e   Consiglio  
Comunale 

Raccogliere e coordinare la proposte formulate 
dai responsabili di Settore. Dopo averle valutate, 
presentarle all’attenzione del Sindaco  e del 
Presidente del Consiglio ,a seconda se la 
competenza all’adozione  sia  della  Giunta  o 
del Consiglio Comunale. 
 
Partecipare alle riunioni delle Commissioni, ove 
richiesto. 

In relazione alle proposte presentate 

8. In   qualità  di  capo  del   personale, 
adottare  ogni   atto  necessario   per  
migliorare lo standard  qualitativo di 
rendimento del personale. 

Proporre possibili  soluzioni   al Sindaco e, 
concordandoli, adottare gli atti conseguenti. 

Secondo le esigenze e le indicazioni 
dell’Amministrazione 

9. Predisporre Piano degli Obiettivi per 
l’anno 2017 

Presentare bozza all’Amministrazione 
relativamente al PDO 2017. 

Secondo le esigenze e le indicazioni 
dell’Amministrazione 

10. Regolamenti e  Statuto Comunale 
Verifica e eventuale adeguamento alla 
normativa intervenuta dei Regolamenti e dello 
Statuto Comunale 

Entro il 31 Dicembre 2017 



11. Partecipare ai corsi  di  formazione 
organizzati dall’AIF 

Conciliando con le esigenze dell’Ente, 
approfondire le tematiche e le problematiche  da 
affrontare, al fine di rendere una consulenza  
agli  organi politici sempre più qualificata. 

Nei termini proposti dall’AIF 

12. Monitoraggio Piano Obiettivi 2017 
Controllare  che  gli obiettivi assegnati ai 
Responsabili di  Area siano realizzati nel corso 
dell’anno. 

A intervalli temporali costanti. 

13. Predisposizione  decreti del Sindaco Predisporre i provvedimenti necessari  di 
competenza  del Sindaco A seconda delle necessità 

14. Aggiornamento sulla  normativa 
di  riferimento  da applicare nell’ente 
locale 

Consultare   quotidianamente  le riviste 
specializzate e approfondire su testi e manuali Costantemente 

15. Sostituzione Responsabili di Area 
assenti dal servizio 

Provvedere all’adozione di tutti gli atti 
amministrativi di spettanza del Responsabile 
assente dal servizio, nei limiti delle proprie 
competenze tecniche 

A seconda delle necessità 

 



Deliberazione N.  99 del 04-09-2017 APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2017   
 
Verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
F.to Mario ACCOTO 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr Nunzio F. FORNARO 

 
 

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa 
all'Albo Pretorio del Comune il 05-09-2017 per  restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell’Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N. 267. 
 
Andrano, 05-09-2017 
 

Il Messo Comunale                                                                              Il Segretario Comunale 
         ___________________________                                                                F.to Dr Nunzio F. FORNARO 
  
 

 
INVIO DELLA DELIBERAZIONE 

      
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, N. 
267), con nota n. 6690   del 05-09-2017         
 
[  ] trasmessa alla Prefettura  (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N° 267) 
 

 
ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva per: 
Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 -.lgs. 18/08/2000, N°267)  
 
Andrano, 04-09-2017 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr Nunzio F. FORNARO 

 

 
COPIA CONFORME 

 
Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 
 
Andrano, li 05-09-2017 
 
   Il Segretario Comunale 
     Dr Nunzio F. FORNARO  
 


