Comune di Castelbuono
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Verbale del 26.10.2016
In occasione del briefing, tenutosi il 26.10.2016, alle ore 9:00, alla presenza del Segretario
Generale, dei Responsabili di Settore - Dott.ssa Sferruzza Catena Patrizia, Dott.ssa Capuana
Provvidenza, Ing. Sottile Santi, Dott. Schillaci Vincenzo, Dott. Failla Salvatore (assente l’Arch.
Mercurio Fabio) – e di alcuni Assessori Comunali, il Sindaco prendeva atto della nota prot. n.
14764 del 23.09.2016, con la quale il Presidente del Nucleo di Valutazione trasmetteva il piano
della performance 2016, per la successiva approvazione da parte della Giunta, con eventuali
integrazioni e/o modifiche; Egli, però, evidenziava il fatto di essere venuto a conoscenza degli atti
inoltratigli solo in sede di riunione (26.10.2016), pertanto, lamentava la mancata sinergia tra gli
uffici preposti. Il Sindaco, avendo verificato, seduta stante, gli obiettivi trasmessi dal nucleo di
valutazione ed avendoli ritenuti alquanto generici, invitava i singoli Responsabili di Settore a
rapportarsi con gli Assessori al ramo, al fine di stabilire gli obiettivi da correlare al bilancio di
previsione esercizio 2016.
Alle ore 10:00 si chiudeva l’argomento, per discutere i punti posti all’o.d.g. della convocazione
di servizio, precisamente, la situazione del Bilancio e le criticità evidenziate dai diversi settori.
Alle ore 11:00 si riprendeva l’argomento inerente “il piano della performance 2016” e si
verificavano gli obiettivi attribuiti ai Responsabili dei Settori:
I SETTORE
Nucleo di valutazione:
Castelbuono da promuovere
1.
il presente obiettivo mira ad individuare ed ottimizzare le opportunità di crescita
culturale, la riqualificazione e la valorizzazione del territorio:
a) programmazione di piani di lavori in collaborazione con le eccellenze del nostro sistema
culturale e turistico;
b) predisposizione di report analitici di visibilità per eventi locali e territoriali.
Politiche giovanili sport e tempo libero
2.
L'obiettivo mira a valorizzare l'attività sportiva come tecnica di aggregazione e di
prevenzione dei fenomeni di devianza:
a) programmazione delle attività sportive direttamente e/o in collaborazione con le
associazioni di riferimento;
b) programmazione di controlli, ove previsto, sullo stato di avanzamento degli interventi
migliorativi a carico di eventuali terzi.
Obiettivi condivisi con l'assessore al ramo
3.
Costituzione “ Organo Consultivo Sportivo”
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Il presente obiettivo persegue le finalità di contribuire alla determinazione della politica
sportiva e delle scelte amministrative attraverso un organo, che tramite dibattiti, incontri ed
altro ancora, possa valorizzare lo sport a Castelbuono.
4. Predisposizione proposte di deliberazioni di C.C. Per il riconoscimento di debiti fuori
bilancio scaturenti dall'art. 194, comma 1, lette.a) del D.lgs. n. 267/2000.
Il presente obiettivo persegue la finalità di predisporre gli atti deliberativi per il successivo
riconoscimento da parte del C.C. Dei debiti fuori bilancio scaturenti da sentenze, art. 194,
comma 1, lett. a) del D.lgs n.267/2000, nel rispetto dei termini previsti dalla legge, al fine di
evitare le procedure esecutive che comporterebbero un ulteriore aggravio di spese a carico
dell'Ente.
5. Apertura Museo Garibaldino “I Viaggi”.
Il presente obiettivo persegue la finalità di predisporre gli atti deliberativi di giunta, al fine di
allestire un nuovo Museo con l'esposizione permanente dei cimeli garibaldini, degli oggetti
archeologici e delle argenterie varie, donati al comune dal dott. Francesco Romeo, per far
rivivere ai visitatori fatti storici e riproporre loro temi che rispecchino l'insostituibile sistema
di valori etici di cui sempre più diffusamente si avverte oggi la mancanza.
6. Promozione della destinazione turistica del “Distretto Turistico Targa Florio progetto: “
UN MITO CHE VIVE”
Il presente obiettivo mira a gestire le risorse turistiche mediante cofinanziamento dei progetti
di sviluppo turistico proposti da sistemi turistici locali .
II SETTORE:
Nucleo di valutazione
Sistema di contabilità integrata
1.
L'obiettivo mira al miglioramento dell'organizzazione finanziario contabile secondo
ogni regolarità giuridica ed in conformità alle disposizioni di legge ed al regolamento interno:
a) programmazione di gestione del bilancio a step;
b) verifica periodica di monitoraggio sul bilancio in tutte le sue fasi fino al rendiconto;
c) monitoraggio dei flussi di cassa;
d) rispetto delle scadenze e delle formalità per la predisposizione del bilancio di previsione e
per il bilancio pluriennale.
Politica tributaria ed equità fiscale
2.
l'obiettivo mira all'attuazione delle politiche tributarie ed all'aggiornamento dei
corrispondenti regolamenti, mira inoltre ad un miglioramento nell'efficacia ed efficienza delle
operazioni riguardanti la gestione dei tributi:
a) programmazione di verifica sulla gestione delle pratiche di pagamento e/o di esenzione
dei tributi;
b) implementazione degli strumenti per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle varie
tipologie di entrate del comune
III SETTORE
Nucleo di valutazione
Qualificazione delle infrastrutture e sostenibilità ambientale;
1.
l'obiettivo mira al raggiungimento della cura e della sicurezza del paese
valorizzando la qualità delle infrastrutture in un'ottica di compatibilità e sostenibilità ambientale:
a) aggiornamento normativo sviluppo eco/sostenibile;
b) pianificazione attività dell'ufficio;
programmazione integrata degli interventi tra i servizi afferenti l'uffici
Obiettivi condivisi con l'assessore al ramo
Qualificazione delle infrastrutture e sostenibilità ambientale
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2.
collaudo statico e tecnico amministrativo dei lavori di “Opere di drenaggio e consolidamento
contrada Liccia”;
3.
completamento dei lavori di “Interventi per la messa in sicurezza e riduzione del rischio
connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali, degli edifici scolasti, Plesso scuola
dell'infanzia di Via Mazzini;
4.
completamento dei lavori di “Ristrutturazione e adeguamento alle norme tecniche, di
sicurezza, igienico-sanitarie e superamento Barriere Architettoniche dell'asilo nido di Via Mazzini;
5.
approvazione progetti e affidamento lavori per “Interventi di manutenzione del patrimonio
comunale, delle strade comunali e della rete idrica e fognante comunale”;
6.
approvazione progetto primo stralcio esecutivo dei lavori di ampliamento cimitero
comunale;
7.
collaudo tecnico amministrativo dei lavori della “Strada di collegamento tra il Km 12+500
ed il Km 16+000 della statale 286 (circonvallazione);
IV SETTORE
Nucleo di valutazione
Sostegno all'istruzione e alla crescita della popolazione scolastica
1.
L'obiettivo mira al mantenimento dell'istruzione e della formazione garantendo il
funzionamento delle scuole:
a) razionalizzazione delle risorse disponibili;
b) verifica in economia di eventuali forniture afferenti i servizi annessi ( mensa, trasporti);
c) monitoraggio andamento mediante incontri con la dirigenza scolastica.
Prevenzione e contenimento delle condizioni di disagio sociale
2.
l'obiettivo persegue lo scopo di mantenere e garantire l'inclusione sociale dei
soggetti fragili attraverso una collaborazione attiva tra pubblico e privato:
a) razionalizzazione delle ridotte risorse economiche trasferite ai comuni;
b) previsione di forme di collaborazione Pubblico/privato,formale/informale
programmazione di piani di intervento congiunto
Obiettivi condivisi con l'assessore al ramo
Predisposizione servizi, locali, attrezzature per il regolare svolgimento dell'attività scolastica
3. l'obiettivo mira al trasfesrimento della scuola dell'infanzia
a) coordinamento operazione di trasferimento scuola di Via Mazzini a scuola S.Leonardo;
b) avvio di iniziative di partecipazione, informazione dell'attività di detto trasferimento;
c) coordinamento ed organizzazione del servizio di refezione scolastica;
Prevenzione e contenimento delle condizioni di disagio sociale
4. l'obiettivo mira a mantenere e garantire l'inclusione sociale dei soggetti fragili attraverso una
collaborazione attiva tra pubblico e privato;
razionalizzazione delle risorse economiche trasferite al comune;
collaborazione pubblico/privato forme/informali
predisposizione regolamento Banca del Tempo
approvazione in G.M. Regolamento Baca del Tempo
attivazione del progetto individualizzato all'inserimento socio-lavorativo con l'Ass.ne Amaltea;
attivazione di lavori di pubblica utilità per soggetti con pena sospesa e obbligo di prestazione
volontariato a favore della comunità;
accreditamento INPS – predisposizione avviso- raccolta, valutazione e registrazione delle istanze
per il sistema inclusione attività in collaborazione con l'INPS
Alloggi Popolari
5. l'obiettivo mira a supportare nuclei familiari di condizioni di disagio sociale ed economico
nella ricerca di un alloggio;
•
individuare eventuali alloggi popolari disponibili;
•
predisporre regolamento per alloggi popolari;
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predisporre avviso pubblico e istanza con approvazione in Giunta;
pubblicazione avviso pubblico e raccolta istanze
Minori stranieri non accompagnati
6. l'obiettivo mira alla predisposizione degli atti amministrativi per l'accoglienza dei minori
stranieri non accompagnati;
registrazione nuovi inserimenti;
report periodici;
rapporti con prefettura e tribunali per minori ;
gestione delle tutele;
rendicontazione-accertamenti e liquidazioni trasferimenti ministeriali
Servizio civile
7. l'obiettivo mira a garantire la corrispondenza tra il progetto approvato di servizio civile e
la sua esecuzione a beneficio della fascia di utenza individuata (minori) e prevenzione
primaria del disagio preadolescianziale;
conoscenza e formazione volontari
attivazione di laboratori ludico-ricreative
attivazione attività doposcuola
animazione territoriali
collaborazione con scuole e laboratori parrocchiali

V SETTORE
Nucleo di valutazione
Salvaguardia dell’ordine pubblico e sicurezza;
1.
l'obiettivo persegue la finalità di garantire i livelli ottimali di ordine e sicurezza pubblica
incrementando le attività di accertamento dei reati in materia di circolazione stradale, le attività di
controllo relative all'immigrazione, prevedendo inoltre una puntuale sorveglianza su comportamenti
anti sociali e tutela del patrimonio
a) predisposione piano di lavoro e attuazione dello stesso ;
b) mantenimento della struttura operativa dotata di due unoità di personale;
c) verifica dell'attività di vigilanza ambientale , tutela del patrimonio e vigilanza edilizia;
d) report finale.
VI SETTORE:
Nucleo di valutazione
1.
L'obiettivo mira a garantire un miglioramento della qualità della vita attraverso un congruo
sviluppo urbano e territoriale:
a) aggiornamento norme vigenti sulla salvaguardia ambientale;
b)verifica dell'adeguatezza delle forme di edilizia (localizzazione, tecniche e materiali);
c) programmazione integrata degli interventi tra i servizi afferenti l'ufficio;
monitoraggio andamenti cantieri
Obiettivi condivisi con l'assessore al ramo
2.
approvazione della revisionare del “Regolamento per la gestione della zona artigianale”
vigente;
approvazione del Piano per insediamenti produttivi P.I.P. di Castelbuono a seguito
dell'approvazione della variante al PGR per la zona omogenea D;
SISTEMI INFORMATICI
Nucleo di valutazione
adeguamento ed efficientamento dei servizi
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1.
l'obiettivo persegue la finalità di sviluppare negli operatori dei servizi una
specializzazione delle competenze attraverso un costante aggiornamento su novità e modifiche della
normativa vigente.La formazione del personale è volta a realizzare un'amministrazione con capacità
gestionali tali da migliorare qualitativamente i servizi pubblici:
a) programmazione e calendarizzazione di corsi ad hoc;
b) potenziamento degli strumenti di innovazione tecnologica;
c) predisposizione di pricedure interne per la sburocratizzazione e semplificazione degli atti
di gestione
Condivisi ed approvati i suddetti obiettivi, si da mandato ai Responsabili di Settore di
relazionare, in merito, entro il 31.01.2017, al fine di consentire al N.d.V. di procedere alle dovute
valutazioni.
Letto, approvato e sottoscritto
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