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 Con  l’art.  91  del  vigente  Contratto  Collettivo  Regionale  di  Lavoro  del  comparto  non 
dirigenziale  è  stata  posta  in  capo  a  ciascun  Dipartimento  la  competenza  in  ordine  alla 
predisposizione, in collaborazione con i Responsabili delle Strutture dipartimentali, del Piano di 
lavoro nella forma, come citato nel comma 1, di un “documento unico di programmazione” al cui 
interno, distinte per struttura organizzativa, vengono individuate tutte le attività di competenza 
del Dipartimento.

           Il ricorso all’unicità del Piano permette al Dipartimento - e alle strutture nelle quali si  
articola - di poter fare riferimento ad una condotta unitaria da utilizzare per il raggiungimento 
degli obiettivi dipartimentali.

Ai fini della formulazione del presente Piano, già con note del Dirigente Generale prot. n. 
28618 del 30/11/2016 si è provveduto alla calendarizzazione di tutte le attività connesse al ciclo 
della performance, presupposto necessario per il rispetto dei termini e delle modalità previste dalle 
vigenti disposizioni e dalle regole di buon andamento; ed inoltre, in ossequio a quanto previsto 
dall’art. 2 bis della l.r. 10/2000, i Dirigenti responsabili delle strutture sono stati invitati a formulare  
le proposte di obiettivi operativi, ai sensi dell'art. 12, comma 4, della l.r. n.20 del 3 dicembre 2003,  
nonché  ad  individuare,  per  ciascuna  risorsa  umana  assegnata  le  rispettive  azioni/obiettivi  di 
competenza,  avendo  cura  di  assicurare  la  coerenza  della  suddetta  programmazione  con  gli 
indirizzi  governativi  nelle  more  della  formalizzazione  dei  nuovi  piani  delle  performance 
assessoriali, dai quali potranno  scaturire per il Dipartimento ulteriori obiettivi operativi, i  quali 
costituiranno integrazione e/o modifica del presente Piano. Successivamente con note prot. n. 2617 
del  31/01/2017 e  n.  3208 del  31/01/2017  i  Dirigenti  sono stati  invitati  a  sottoscrivere  le  schede 
concernenti gli obiettivi operativi attribuiti dal Dirigente Generale per la formalizzazione del piano 
della Performance Dipartimentale.

1) LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO

 Com’è  noto,  il  D.P.Reg.  14/06/2016,  n.12,  ha,  tra  l’altro,  determinato  la  struttura 
organizzativa del Dipartimento prevedendo un’Area Interdipartimentale, otto Servizi nonché le 
Unità Operative e di Staff come di seguito specificate:

- Area Interdipartrimentale Sistema informativo delle entrate

- U.O.B. A 1.1. Raccolta ed elaborazione dati sulle entrate gestite dal Dipartimento Finanze e Credito

- Servizio 1. Rapporti finanziari Stato-Regione

- U.O.B. S 1.1. Finanza regionale

- Servizio 2. Tassa automobilistica

- U.O.B. S 2.1. Gestione tassa automobilistica regionale

- Servizio 3. Entrate erariali e proprie

- U.O.B. S 3.1. Imposte dirette e relativa vigilanza

- U.O.B. S 3.2. Imposte indirette e relativa vigilanza

- U.O.B. S 3.3. Tributi propri

- Servizio 4. Agevolazioni fiscali e creditizie



- U.O.B. S 4.1. Studio, analisi e gestione delle agevolazioni fiscali

- U.O.B. S 4.2. Agevolazioni creditizie e sistemi di garanzia

- Servizio 5. Riscossione

- U.O.B. S 5.1. Rapporti giuridici ed economici con le società della riscossione

- U.O.B. S 5.2. Rapporti pregressi e contenzioso con i cessati agenti della riscossione

- Servizio 6. Credito 

- U.O.B. S 6.1. Ordinamento delle banche a carattere regionale e vigilanza sui confidi

- Servizio 7. Demanio e patrimonio indisponibile

- U.O.B. S 7.1. Demanio e valorizzazione beni immobili

- U.O.B. S 7.2. Interventi strutturali

- Servizio 8. Locazioni e patrimonio disponibile 

- U.O.B. S 8.1. Locazioni, alloggi popolari e forze dell’ordine

- Unità di Staff 1. Coordinamento e Affari generali

- Unità di Staff 2. Programmazione e Controllo di gestione

– Unità di Staff 3. Monitoraggio e controllo linee di intervento PO FESR e PAR FAS

Le  risorse  umane  del  Dipartimento  risultano  alla  data  odierna  le  seguenti,  per  come 
distribuite nell’ambito delle rispettive strutture di appartenenza:

Struttura Dirigenti Funzionari Istruttori Collaboratori Operatori

Unità di Staff 1 1 4 2 1 -

Unità di Staff 2 1 3 - 1 -

Unità di Staff 3 1 - 1 - -

Area 

inerdipartimentale 

2 2 - - -

Servizio 1 2 - 3 - 1

Servizio 2 1 3 2 2 -

Servizio 3 4 6 2 1 -

Servizio 4 3 6 - - -

Servizio 5 3 3 - 1 1

Servizio 6 2 2 2 1 -

Servizio 7 2 8 7 1 -

Servizio 8 1 10 13 - 1

TOTALE 23 47 32 8 3



2) NATURA E FINALITA’ DEL PIANO DI LAVORO

L’attività programmata in esecuzione del  Piano di  lavoro,  come indicato  nell’art.  91 del 
vigente CCRL, basa il suo fondamento, innanzitutto, sul miglioramento delle prestazioni fornite 
dalle  Strutture  del  Dipartimento  e  sul  perseguimento  dei  principi  di  efficacia,  efficienza  ed 
economicità al fine della predisposizione e della gestione degli strumenti di natura amministrativa 
necessari per supportare l’azione di governo. 

 Fermo restando, inoltre, che “all’interno del piano di lavoro vanno programmate tutte le 
attività lavorative svolte dalle unità di personale in servizio”, così come disposto dal comma 8 
dell’art. 91, nel presente documento sono stati esplicitati gli elementi necessari alla successiva fase  
gestionale di attuazione con particolare riferimento ai risultati attesi e le risorse umane necessarie 
alla definizione di quanto prefissato.

Appare opportuno ribadire,  al  riguardo, che le attività programmate tengono conto dei 
requisiti  di  cui  al comma 2 del succitato art.  91,  che dispone che “Il  piano di  lavoro deve essere  
improntato al perseguimento di canoni di efficienza e di efficacia che, attraverso lo snellimento degli iter  
procedurali, siano in grado di garantire:

a) la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti;

b) la semplificazione della modulistica;

c)  la migliore informatizzazione dei  servizi con ampio ricorso alle soluzioni  orientate all’accesso tramite  
internet realmente interattive;

d) la migliore organizzazione per le relazioni con l’utenza;

e) la più diffusa erogazione di servizi all’utenza di riferimento;

f)  la  massima riduzione  dei  tempi  dedicati  alle  attività  interne  non  correlate  alla  fornitura  dei  servizi  
istituzionali”.

Ed, in proposito, anche la programmazione 2016 tiene conto del dettato normativo di cui al 
Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni”, che in termini di “Trasparenza intesa come accessibilità totale” di cui all'art.11, 
co. 1 e 3 trova diretta e immediata applicazione in quanto rientranti nella potestà legislativa dello 
Stato  ai  sensi  dell'art.117,  secondo  comma,  lettere  l)  e  m)  della  Costituzione,  per  come 
ulteriormente regolata dalle disposizioni del Decreto legislativo n° 33/2013 e dalle indicazioni della 
CIVIT, ora A.N.AC..

Il  Piano di  lavoro,  nella sua qualità di documento unico di programmazione dell’intera 
attività  lavorativa  da  svolgere  nel  Dipartimento  è  da  considerare,  pertanto,  uno  strumento 
indispensabile  mediante  il  quale  l’amministrazione  formalizza  e  rende  operative  le  proprie 
strategie  finalizzate  al  perseguimento  degli  obiettivi  istituzionali  (innovati  o  migliorati  nelle 
procedure  esecutive)  e  di  quelli  discendenti  dalla  recente  Direttiva  Presidenziale  n.  3  del  
31/10/2016. Stante, peraltro, il carattere di obbligatorietà stabilito dal comma 6 dell’art. 91, sia per 
ciò che attiene la predisposizione sia per ciò che concerne la partecipazione allo stesso da parte di 
tutti “i dipendenti in servizio presso la struttura”.

 E’ da tenere  presente,  infine,  che l’amministrazione regionale,  al  pari  di  qualsiasi  altra 
struttura  organizzativa,  pubblica  o  privata,  in  forza  della  complessità  delle  attività  e  delle 



procedure da attuare, ha l’esigenza di dotarsi di uno specifico piano di programmazione; questo 
perché una corretta pianificazione delle azioni da realizzare permette all’amministrazione stessa di 
produrre,  attraverso  il  continuo  monitoraggio  dei  flussi  informativi,  una  costante  verifica  dei 
risultati  realizzati  rispetto  agli  obiettivi  programmati;  inoltre,  attraverso  l’essenziale  attività  di 
monitoraggio esercitata, chi opera in essa ha l’opportunità di adottare, per tempo, le eventuali e  
necessarie azioni correttive, in caso si dovessero riscontrare scostamenti tra previsioni e risultati. 

 A tal riguardo, si tiene conto delle disposizioni impartite dalla Segreteria Generale con 
Circolare prot. n. 60459 del 22/12/2015 e successiva integrazione prot. n. 10534 del 3/3/2016, che 
aggiorna le disposizioni già impartite con Circolare prot. n. 58631 del 5/12/2014, relative all’entrata 
a regime del sistema informativo GE.KO per il controllo di gestione ed, in generale, per la gestione 
dell’intero ciclo della performance. Le nuove disposizioni chiariscono definitivamente che “tutto il 
personale del comparto deve essere prioritariamente collegato agli obiettivi dirigenziali”, con la 
conseguenza diretta che il Piano di lavoro, documento unico di programmazione dei Dipartimenti 
“avrà l'immediato effetto di far partecipare tutti i dipendenti regionali (dirigenza e comparto) ad 
attività  richieste  dall'Amministrazione  tramite  direttive  di  programmazione  (presidenziali  e 
assessoriali) e/o ad attività riconducibili ai contenuti del su citato art. 91 del vigente C.C.R.L. del 
comparto. Tutte attività, dunque, che se positivamente valutate, daranno diritto al consequenziale 
trattamento accessorio”.

3) PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE AL PERSEGUIMENTO DELLE AZIONI

 Ai sensi del comma 1 dell’art. 92 CCRL “La prestazione lavorativa dei dipendenti è finalizzata al  
miglioramento delle prestazioni fornite dalle strutture dell’Amministrazione”.

Ogni singolo dipendente, pertanto, deve essere considerato parte integrante ed attiva del 
processo  di  continuo  rinnovamento  che  l’amministrazione  deve  portare  avanti.  Infatti,  a 
rafforzamento  della  considerazione  appena  riportata,  appare  utile  ribadire  quanto  recitato  nel 
dettato del comma 6 dell’art. 91, e, precisamente, che all’obbligatorietà della predisposizione del 
piano  di  lavoro  deve  seguire  l’obbligatoria  partecipazione  allo  stesso  di  tutti  i  dipendenti  in 
servizio in ogni singola Struttura dipartimentale. 

E’ utile precisare che per il raggiungimento dei risultati dei singoli obiettivi, a loro volta 
declinati  in  azione,  possono  essere  utilizzati  più  dipendenti,  ciascuno  dei  quali  vi  concorre 
attraverso lo  svolgimento dei  compiti  e  delle  funzioni  connessi  alla  qualifica  di  appartenenza, 
comprese le attività strumentali e complementari richieste dal rispettivo carico di lavoro. 

Tutto ciò si ritiene coerente, altresì, con le indicazioni fornite dalla Segreteria generale con la 
già richiamata Circolare prot. N. 60459 del 22/12/2015 e successiva integrazione, che raccomanda la 
partecipazione  di  “tutti  i  dipendenti  regionali  (dirigenza  e  comparto)  ad  attività  richieste 
dall'Amministrazione tramite direttive di programmazione (presidenziali ed assessoriali) e/o ad 
attività riconducibili  ai  contenuti del su citato art.  91 del  vigente C.C.R.L.  del  comparto.  Tutte 
attività,  dunque,  che  se  positivamente  valutate,  daranno  diritto  al  consequenziale  trattamento 
accessorio”. Si richiamano, al riguardo, i canoni di efficienza e di efficacia – già elencati al § 2 - cui  
deve  essere  improntato  l'intero  piano  di  lavoro,  anche  attraverso  lo  snellimento  degli  iter 
procedurali (art. 91, comma 2).

Per quanto più specificatamente attiene al contenuto del presente Piano, le azioni assegnate 
dai  Dirigenti  Responsabili  di  Struttura  a  ciascun  dipendente  in  carico,  sono  quelle 
riassuntivamente esposte nell’elenco allegato “C” del presente Piano. Per le attività rispetto alle 



quali vengono individuate più unità di personale, le specifiche mansioni e competenze in capo a 
ciascun  dipendente  saranno  puntualmente  declinate  a  cura  del  dirigente  della  struttura  di 
appartenenza, mediante la compilazione della speciale sezione “carico di lavoro” della scheda di 
valutazione di cui al paragrafo successivo. 

4) CRITERI DI VALUTAZIONE E RISULTATI RAGGIUNTI

A differenza delle prestazioni dirigenziali, che si basano sul raggiungimento di risultati da 
perseguire  rispetto  ad  obiettivi dati,  le  prestazioni  professionali  richieste  ai  dipendenti  del 
comparto non dirigenziale sono incentrate sulle  mansioni che, a norma dell’art. 20 del C.C.R.L., 
sono descritte sinteticamente ed esaustivamente all’interno dei  profili professionali, da definire 
secondo le modalità previste dal contratto collettivo.  Le attività lavorative svolte dalle unità di  
personale  in  servizio,  come programmate  all’interno  del  piano di  lavoro,  ai  sensi  dell’art.  91, 
comma  8,  del  C.C.R.L.,  possono,  pertanto,  ricondursi  ai  carichi  di  lavoro individualmente 
assegnati, finalizzati sia al perseguimento dei compiti istituzionali che alle prestazioni lavorative 
concorrenti al perseguimento degli obiettivi dirigenziali. Dette attività ed obiettivi sono declinati  
ad uso del  controllo di gestione in  azioni, convenzionalmente adottate come unità di misura di 
monitoraggio  attraverso  il  sistema  informativo  in  uso  all’Amministrazione  regionale,  che  si 
concretizzano con la realizzazione di un prodotto, ossia il risultato. 

La  valutazione del risultato, con riferimento allo stato di raggiungimento delle  singole 
azioni  risponde,  dunque,  al  criterio  di  valutazione  della  performance  operativa, adottato 
dall’Amministrazione  per  la  dirigenza  regionale  e  non  per  il  personale  del  comparto  non 
dirigenziale per il quale, ai sensi dell’art. 91, comma 3 del C.C.R.L., le valutazioni finali devono, 
invece, tenere conto dei seguenti criteri:

a) complessità e difficoltà del contesto in cui si deve operare;

b) competenze specialistiche e gestionali richieste dal ruolo;

c) ampia autonomia e deleghe specifiche;

d) grado di influenza sui risultati aziendali anche di tipo economico oltre che professionale;

e)  competenze  tecnico-professionali  ed  eventuale  attinenza  all’aggiornamento  manifestate  dal 
soggetto;

f) capacità gestionali in riferimento alla programmazione e al controllo;

g) capacità di promuovere e gestire l’innovazione;

h) partecipazione alle attività della struttura in ore pomeridiane;

i) rapporto tra obiettivi e risultati conseguiti. 

Per esigenze di semplificazione e, al fine di adattare i suddetti criteri allo specifico contesto 
del  Dipartimento  Finanze  e  Credito,  in  linea  con  il  “documento  esplicativo”  del  sistema  di  
valutazione definito in sede di contrattazione decentrata integrativa dal Dipartimento regionale del 
personale  della  Presidenza  della  Regione  Siciliana  (rif.  Nota  prot.  n°  PG/2006/170342  del 
22/11/2006), “le voci indicate alle lettere a)-i) dell’art. 91, comma 3, possono essere ridotte e scelte 
tra quelle che meglio si adattano alle diverse peculiarità operative; così come possono anche essere 
semplificate  e  tradotte  in  denominazioni  che,  senza  snaturarne  il  contenuto,  possono  più 
facilmente ricondursi alla generalità dei dipendenti”. 



*  *  *

Tutto ciò premesso, il sistema di valutazione del personale del comparto non dirigenziale 
adottato dal Dipartimento finanze e credito a decorrere dall'anno 2016,  prende a riferimento il  
carico di lavoro assegnato nell’anno di riferimento al dipendente, che deve essere preventivamente 
informato anche sulle  azioni  che lo riguardano,  tutte  programmate  al  sistema informativo del 
controllo di gestione dal dirigente della struttura di appartenenza.

Il  dipendente  viene  valutato,  entro  il  primo  semestre  dell’anno  successivo  a  quello  di 
riferimento,  attraverso  la  compilazione  della  scheda  allegata  (A),  dal  dirigente  della  struttura 
minima (U.O.B./Staff/Area/Servizio) di appartenenza, secondo i seguenti sei criteri di valutazione 
graduati  in  quattro  livelli  qualitativi  (minimo,  medio,  alto,  massimo)  descritti  a  titolo 
esemplificativo in allegato (B):

1)preparazione tecnico-professionale;

2)capacità di esecuzione-organizzazione;

3)iniziativa e autonomia operativa;

4) propensione all’aggiornamento;

5) capacità relazionali;

6) osservanza dei codici di comportamento.

 Per  ragioni  organizzative  ed  a  fini  di  imparzialità,  la  valutazione  del  personale  del 
comparto non dirigenziale precede la valutazione dei risultati conseguiti dai dirigenti, nonché del 
comportamento organizzativo degli stessi.

In  ossequio  a  quanto  previsto  dall’art.  88,  comma  2,  del  C.C.R.L.,  in  ordine  alla 
subordinazione dell’erogazione degli incentivi alla “verifica del raggiungimento dei risultati anche 
in funzione di quanto rilevato dai sistemi interni di controllo di gestione”, fa parte integrante della 
valutazione, appunto, la verifica volta a rilevare che tutte le azioni al cui perseguimento il dipendente  
ha collaborato siano state pienamente raggiunte,  ovvero che  una o più azioni cui il  dipendente è stato  
impiegato  risultino  parzialmente  o  per  niente  raggiunte,  demandando  al  dirigente  valutatore 
l’apprezzamento  delle  cause  del  mancato  raggiungimento  di  un’azione,  imputabili  o  meno  al 
dipendente medesimo. 

Inoltre,  in ossequio a quanto previsto dall'art.  92,  comma 1,  del C.C.R.L.,  in ordine alla 
finalizzazione  della  prestazione  lavorativa  del  dipendente  “al  miglioramento  delle  prestazioni 
fornite dalle strutture dell'Amministrazione”, fa parte integrante della valutazione la dichiarazione 
del  dirigente  valutatore,  che  attesta  che  tutte  le  azioni  nelle  quali  il  dipendente  risulta  coinvolto,  
comprese quelle  connesse ad obiettivi  operativi  dirigenziali,  sono improntate ai  canoni di  efficienza e di  
efficacia di cui all'art. 91, comma 2 del vigente C.C.R.L. - comparto non dirigenziale.

Per  quanto  attiene  alla  determinazione  delle  quote  individuali  di  produttività  previste 
dall’art. 92 del C.C.R.L., al dipendente spetterà il 100% del parametro di cui all'allegato “L” del 
C.C.R.L. al conseguimento di almeno 2 su 6 livelli di valutazione non inferiori ad “alto” e di non 
più di 1 su 6 livelli di valutazione di grado “minimo”, mentre avrà diritto al 100% del parametro  
oltre  al  compenso  per  la  qualità  della  prestazione  individuale  di  cui  all'art.  94  del  C.C.R.L. 
conseguendo almeno 2 su 6 livelli di valutazione di grado “massimo”, non più di 3 su 6 livelli di  
valutazione di grado “medio” ed in assenza di livelli di valutazione di grado “minimo”; spetterà 
invece l'80% del parametro al conseguimento di almeno 3 su 6 livelli di valutazione non inferiori a 



“medio”. Livelli di valutazione inferiori ovvero in presenza di una o più azioni parzialmente o per 
niente  raggiunte  per  cause  imputabili  al  valutato,  danno  luogo  alla  spettanza  del  70%  del 
parametro di cui all'allegato “L” del C.C.R.L.. 

Nella tabella sottoriportata sono evidenziati i requisiti minimi di spettanza del parametro 
rispetto all'esito della valutazione conseguita. 

Quote individuali di produttività spettanti e grado di valutazione conseguito

PARAMETRO 
SPETTANTE

(art. 92, comma 2, C.C.R.L.)

LIVELLO DI VALUTAZIONE DA CONSEGUIRE

MASSIMO ALTO MEDIO MINIMO

100% + art. 94 Almeno 2 su 6 Non più di 3 su 6 Nessuno

100,00% Almeno 2 su 6 Non più di 1 su 6

80,00% Almeno 3 su 6

70,00% Fino a 6 su 6

5)   MONITORAGGIO

Con cadenza quadrimestrale sarà effettuata la rendicontazione delle attività poste in essere 
nel  corso dell'anno,  affinché il  controllo  di  gestione possa attuare il  monitoraggio dell'operato 
dell'organizzazione  in  sé,  evidenziando  i  risultati  che  questa  produce,  oltre  all'analisi  degli 
scostamenti tra i risultati attesi e quelli conseguiti, fornendo l'eventuale input per l'attivazione di 
interventi correttivi da parte dei soggetti competenti, anche ai fini dei lavori del nucleo ispettivo di  
cui all’art. 2, comma 4 bis della legge regionale n° 10/91 e successive modifiche ed integrazioni,  
istituito  dal  Dipartimento Finanze e  Credito con D.D.G.  n° 188 del  15/4/2013,  successivamente 
modificato con D.D.G. n. 289 del 2/4/2015. 

L’attività di monitoraggio del Piano di lavoro, pertanto, coerentemente con le disposizioni 
normative e regolamentari, continua ad essere svolta attraverso apposita modulistica in formato 
elettronico recante sia le azioni degli obiettivi operativi assegnati sia quelle facenti parte del Piano 
di lavoro, da produrre a cura di tutte le strutture organizzative di livello dirigenziale entro un 
termine ricadente nel mese successivo al quadrimestre di riferimento, affinché il referente per il  
controllo di gestione possa tempestivamente redigere il relativo rapporto, fermo restando quanto 
disposto dalla Segreteria Generale con le richiamate Circolari prot. n. 60459 del 22/12/2015 e prot.  
n. 58631 del 5/12/2014.



6)   DISPOSIZIONI FINALI

Il  programma  d’azione  proposto  per  l’esecuzione  degli  obiettivi  del  presente  Piano  di 
lavoro dipartimentale è declinato in azioni, le quali trovano esplicazione nella programmazione 
effettuata da ciascun dirigente di struttura, anche ai fini della successiva compilazione della scheda 
“B” (“Scomposizione obiettivi in azioni”), di cui ai “Criteri di valutazione della dirigenza”. Ciò, nelle 
more dell’entrata in vigore del nuovo sistema di valutazione delle performance organizzative e 
dirigenziali previsto dal decreto legislativo 27/10/2009, n° 150, come recepito con legge regionale 
5/4/2011, n° 5.

Del presente documento di programmazione, infine, dovrà essere assicurata la necessaria 
diffusione a tutto il personale, il quale deve essere informato, nonché interessato, riguardo alle 
attività che si vanno implementando nel dipartimento e deve, altresì, essere informato circa i criteri  
riferiti alla valutazione dell’attività dallo stesso svolta, nonché in merito all’accesso ai compensi 
annessi  a  detta  attività;  si  evidenzia,  comunque,  che,  al  fine di  agevolarne la consultazione,  il 
presente documento sarà reso reperibile nel sito istituzionale del Dipartimento.

In conformità a quanto previsto dall’art. 91, comma 4, secondo periodo, del vigente C.C.R.L 
del  comparto  non  dirigenziale,  i  contenuti  del  presente  Piano  saranno  soggetti  ad  eventuale 
rivisitazione e/o aggiornamento.

                                                                                            



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO FINANZE E CREDITO ALLEGATO “A”
AREA 1, COORDINAMENTO: ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI                                              

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DEL COMPARTO NON DIRIGENZIALE 

Periodo di valutazione: dal  …..../…..../…....  al  …..../…..../…....

DATI PERSONALI
Cognome Nome Categoria Servizio U.O.B.

INFORMAZIONI PREVENTIVE
Carico di lavoro

Il dipendente è stato informato sui criteri di valutazione adottati per l’anno ………, nonché sulle 
azioni che lo riguardano, programmate nel medesimo anno al sistema informativo del controllo di 
gestione dal dirigente della struttura di appartenenza, per il perseguimento delle quali è chiamato a 
svolgere il suddetto carico di lavoro.
                                             Data                                                                      Firma del dipendente

                                 ………………………..                                                 ……………………………….

VALUTAZIONE
Criterio di valutazione Livello di valutazione

1. Preparazione tecnico-professionale
2. Capacità di esecuzione – organizzazione
3. Iniziativa e autonomia operativa
4. Propensione all’aggiornamento
5. Capacità relazionali
6. Osservanza dei codici di comportamento

   Minimo           Medio               Alto           Massimo

          □               □                □              □
          □               □                □              □
          □               □                □              □
          □               □                □              □
          □               □                □              □
          □               □                □              □

Tutte le azioni nelle quali il dipendente risulta coinvolto, comprese quelle connesse ad obiettivi operativi dirigenziali, sono 
improntate ai canoni di efficienza e di efficacia di cui all'art. 91, comma 2 del vigente C.C.R.L. - comparto non dirigenziale
                                                                                                                                                                  Si □         No □
Dal sistema informativo per il controllo di gestione è dato rilevare che:

1. Tutte le azioni al cui perseguimento il dipendente ha collaborato sono state pienamente raggiunte       □
2. Una o più azioni cui il dipendente è stato impiegato risultano parzialmente o per niente raggiunte         □

a) per cause non  imputabili al medesimo   □                              b) per cause imputabili al medesimo    □

               Data                            Firma del dirigente valutatore                 Visto: il dirigente di struttura intermedia 

              ……………………….              ………………………………….                       ……………………………………
Data Firma del dipendente valutato 

                        ………………………                                                ….……………..........………………                       



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO FINANZE E CREDITO   ALLEGATO “B”
AREA 1, COORDINAMENTO: ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI           

SISTEMA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DEL COMPARTO NON DIRIGENZIALE
Descrizione sintetica esemplificativa dei livelli di valutazione

Criterio di valutazione Livello di valutazione
Minimo Medio Alto Massimo

1 Preparazione tecnico-
professionale

Pur  possedendo  titolo  di  studio 
adeguato  alla  categoria  di 
appartenenza,  dimostra  scarsa 
cognizione  delle  norme  e/o  delle 
prassi che regolano i procedimenti o le 
attività di competenza.

Possiede  titolo  di  studio  adeguato  alla 
categoria di  appartenenza,  dimostrando 
sufficienti  cognizioni  delle  norme  e/o 
delle prassi che regolano i procedimenti 
o le attività di competenza.

Possiede  titolo  di  studio  adeguato  alla 
categoria di appartenenza e una buona 
conoscenza delle norme e/o delle prassi 
che regolano i procedimenti  o le attività 
di competenza.

Possiede titolo di studio adeguato alla 
categoria di appartenenza o superiore 
e  dimostra  ottima  padronanza  delle 
norme e/o delle prassi che regolano i 
procedimenti  o  le  attività  di 
competenza. 

2 Capacità di esecuzione-
organizzazione

Utilizza procedure e prassi  esecutive 
precostituite  non  sempre  pertinenti, 
incorrendo  in  frequenti  errori  di 
esecuzione  che  lo/la  rendono  poco 
incline  ai  compiti  di  più  ampia 
responsabilità.

Esegue correttamente  i  compiti  di  volta 
in  volta  assegnati,  avvalendosi  il  più 
delle  volte  di  prassi  esecutive  e 
procedure precostituite.

Svolge  diligentemente  i  compiti 
assegnati mostrando buone competenze 
ed elevate capacità organizzative.

Assolve  ai  propri  compiti  con 
diligenza  e  precisione  dimostrando 
ottime  competenze  e   capacità 
organizzative. 

3 Iniziativa e autonomia 
operativa

Presenta  difficoltà  nel  prendere 
decisioni in ambito lavorativo e non si 
dimostra sempre capace di svolgere i 
propri  compiti  con  sufficiente 
autonomia.

Riesce ad assumere decisioni  solo con 
l’ausilio dei propri superiori. Nei processi 
lavorativi o attività di propria competenza 
non  sempre  si  dimostra  capace  di 
operare in piena autonomia.

Ha  un  atteggiamento  propositivo  e  si 
dimostra capace di assumersi le proprie 
responsabilità con riferimento ai processi 
lavorativi  di  competenza,  per  i  quali 
opera con discreta autonomia.

È propositivo/a e capace di prendere 
decisioni  appropriate  e  tempestive 
anche  in  situazioni  di  emergenza. 
Dimostra ottima autonomia operativa 
nell’intero  processo  o  attività  di 
competenza.

4 Propensione 
all’aggiornamento

Dimostra  scarsa  propensione 
all’aggiornamento,  proponendo  la 
propria  candidatura  a  percorsi 
formativi  di  esclusivo  interesse 
personale, trascurando i propri compiti 
e doveri d’ufficio

Non  dimostra  particolare  propensione 
all’aggiornamento e tende a candidarsi a 
percorsi formativi di prevalente interesse 
personale,  conciliandone  tuttavia  la 
frequenza con l’assolvimento dei compiti 
d’ufficio.

Mostra  una  buona  propensione 
all’aggiornamento,  nonché  alla  fre-
quenza di percorsi formativi  specialistici 
e  di  proprio  interesse,  garantendo 
comunque  l’assolvimento  dei   compiti 
d’istituto.

Si  aggiorna  costantemente  sulle 
norme  e  procedure,  anche 
informatiche,  che  regolano  i 
procedimenti  o  le  attività  di 
competenza,  prediligendo  percorsi 
formativi di contenuto specialistico.

5 Capacità relazionali Tende  ad  assumere  atteggiamenti 
negativi  e  poco costruttivi,  favorendo 
un  clima  di  scarsa  collaborazione 
nell’ambiente di lavoro.

Pur mostrandosi disponibile e recettivo/a 
nell’ambiente  di  lavoro,  possiede 
capacità  relazionali  e  comunicative  che 
quasi  sempre  gli/le  consentono  di 
instaurare un clima sereno e costruttivo.

Possiede  buone  capacità  relazionali  e 
abilità  comunicative  che  gli/le 
consentono  di  instaurare  un  clima  di 
reciproca collaborazione.

Instaura  relazioni  professionali 
positive  con  i  colleghi  e  i  dirigenti, 
favorendo  un  clima  positivo  e 
funzionale  allo  svolgimento  dei 
compiti lavorativi

6 Osservanza dei codici di 
comportamento dei 
dipendenti 

Ignora  i  principi  dei  codici  di 
comportamento,violando 
frequentemente  gli  obblighi 
comportamentali,  oltre  a  quelli  di 
diligenza, lealtà e imparzialità.

Conosce  i  principi  dei  codici  di 
comportamento  e  ne  osserva 
generalmente le prescrizioni incorrendo, 
talvolta,  in  occasionali  inosservanze 
degli  obblighi  connessi  al 
comportamento in servizio. 

Adotta  un  comportamento  in  servizio 
conforme alle prescrizioni dei codici   di 
comportamento,  dimostrando  di 
conoscerne  e  di  osservarne  i  principi 
generali.

Si attiene scrupolosamente ai principi 
dei  codici  di  comportamento, 
osservandone  le  prescrizioni  con 
particolare  cura  ai  rapporti  con  il 
pubblico,  al  comportamento  in 
servizio e all’imparzialità.



ALLEGATO C: AZIONI DEL PIANO DI LAVORO 2017 PER STRUTTURA
(in corsivo sono riportate le azioni connesse agli obiettivi operativi dirigenziali)

Struttura di riferimento:  Staff 1 “Coordinamento e Affari generali” 

Nr. Azioni del Piano di lavoro Personale incaricato Prodotto e 
quantità

1 Coordinamento tematiche di carattere generale Fagone G.
Cangemi N.

Note (100% degli 
input da evadere)

2 Coordinamento tematiche di carattere contabile e finanziario Fagone G. Note (100% degli 
input da evadere)

3 Indennità di presenza ex art. 16 L.R. 10/2000 Onorato G.
Bonadonna G.

Decreti 10

4 Gestione e coordinamento percorsi formativi Onorato G. Note (100% degli 
input da evadere)

5 Attività di Segreteria del Dipartimento e del Dirigente Generale Novara Presenza extra- 
ordinaria (ore)

6 Applicazione contratti collettivi e relazioni sindacali Cangemi N.
Onorato G.

Sedute 4

7 Gestione risorse umane Cangemi N. Note (100% degli 
input da evadere)

8 Pubblicazione documenti sul sito dipartimentale Onorato G. Note (100% degli 
input da evadere)

9 Liquidazione spese per accertamenti sanitari ad A.S.P. Fagone G. Decreti (100% 
degli input da 
evadere)

10 Adempimenti PERLA-PA ed aggiornamento banca dati GEDAP Cangemi N.
Onorato G.

Inserimenti

11 Gestione Certificati Medici Online Onorato G. 100% input 
pervenuti

12 Gestione lavoratori ex PIP in servizio al Dipartimento Onorato G. Ricognizione 
periodica 
pres./assenze

13 Rendicontazione all'Unità di Staff 2 sullo stato d'avanzamento degli 
obiettivi operativi e del piano di lavoro 

Fagone G. Report 
periodico

14 Acquisizione, analisi preventiva ed assegnazione alle strutture 
competenti, della posta  pervenuta in formato digitale e cartaceo

Bonadonna G.
Novara S.

100% input 
pervenuti

15 Tempestivo riscontro alle direttive e alle richieste del Dirigente 
Generale (individuazione obiettivi operativi, predisposizione Piano 
di lavoro, studio di documenti programmatici, contabili e di 
valutazione sui quali è richiesto il contributo della struttura)

Bonadonna G.
Cangemi N.
Garifo G.
Fagone G.

Report a 
richiesta

16 Monitoraggi obiettivi del D.G. Valenti S. Report
N. per date 
previste

17 Assistenza all'attività di programmazione degli obiettivi del 
Dirigente generale

Valenti S. Atti
100% riscontrati

18 Assistenza D.G. per l'applicazione della direttiva assessoriale Valenti S.  Atti 
 100% richieste

19 Pubblicazione dati relativi ad acquisizioni beni e servizi nel sistema 
"Comuniko"

Garifo G. Immissione dati 
secondo 
necessità

20 Attività dell'Ufficiale Rogante Garifo G. 100% richieste 
21 Comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 9bis, comma 2 del D.L. 

n. 510/1996 e s.m.i.
Cangemi N. Comunicazioni 

secondo 
necessità

22 Coordinamento delle attività connesse alla rilevazione automatizzata 
delle presenze Onorato G.

Report 
giornaliero 
inserimenti

23 Gestione telefonia mobile Garifo G. 100% degli 
input da evadere



24 Rilascio DURC Online Garifo G. 100% degli 
input da evadere

25 Raccordo con il consegnatario e con l'Area Interdipartimentale Garifo G. 100% degli 
input da evadere

26 Gestione del personale dell’Unità di Staff 1
Onorato G.

Ricognizioni 
periodiche 
assenze e 
permessi 

27 Diffusione alle strutture del Dipartimento di atti e documenti 
inerenti ai lavori delle Conferenze di cui al D.Lgs. n. 281/1997

Fagone G. Diffusioni

28 Analisi individuale e per struttura, dei tassi di assenza del 
personale dirigenziale registrati negli anni 2015 e 2016

Onorato G. Report (1)

29 Analisi individuale e per struttura, dei tassi di assenza del 
personale non dirigenziale registrati negli anni 2015 e 2016

Onorato G. Report (1)

30 Monitoraggio dei tassi di assenza registrati sino al 31/10/2017. 
Analisi comparata  dei dati rilevati nel triennio di riferimento, in 
relazione a mansioni e ruoli rivestiti nell'ambito delle strutture del 
Dipartimento. Individuazione e proposta di misure correttive.

Onorato G. Report (1)
Relazione (1)

Struttura di riferimento: Staff 2 “Programmazione e Controllo di gestione”

Nr. Azioni del Piano di lavoro Personale incaricato Prodotto e quantità
1 Attività di definizione del piano di lavoro, ai sensi dell’art. 91 del 

CCRL comparto non dirigenziale e trasmissione allo Staff 1
Lercara A.
Cassarà I.

Documento
Nota

2 Digitalizzazione della corrispondenza in arrivo e in partenza, 
aggiornamento costante dell'archivio informatizzato della struttura. 
Gestione della P.I. IRIDE e della P.E.C. di competenza della 
struttura

Cassarà I.
Atti digitalizzati
100%   acquisizioni

3 Elaborazione del report di rilevazione del rispetto dei tempi dei 
procedimenti e attività di supporto al Nucleo Ispettivo Interno

Cassarà I.
Mancino G.M.

100% richieste 
pervenute

4 Assistenza D.G.e Dirigenti in ordine alla proposizione di obiettivi 
operativi

Lercara A. Schede obiettivi 
N. x n. DIR.

5 Assistenza e/o proposizione per l'attività di programmazione e 
formalizzazione degli obiettivi dei Dirigenti

Lercara A. Atti e schemi
100% richieste

6 Monitoraggio sullo stato di avanzamento degli obiettivi operativi 
dei Dirigenti

Lercara A. Report 3

7 Monitoraggio del piano di lavoro Cassarà I. Report 3
8 Cura dell'attuazione e dell'implementazione della programmazione 

del c.a. sul sistema informativo GE.KO 
Lercara A.
Cassarà I.

Incontri con i 
referenti del C.d.G. 
100% riscontri
Report di verifica

9 Supporto del D.G. sulla valutazione delle posizioni dirigenziali e 
non dirigenziali

Lercara A. Documenti

10 Attuazione e monitoraggio misure e adempimenti previsti nel 
P.T.P.C. e nel P.T.T.I.

Mancino G.M. Note

11 Attuazione L. n 190/2012, D.Lgv.n. 33/2013 e D.Lgv. n. 39/2013 
in materia di anticorruzione, trasparenza, 
inconferibilità/incompatibilità degli incarichi Dirigenziali

Mancino G.M. Note

12 Circolare indirizzata al Servizio 2 e relativa all'acquisizione delle 
esigenze di scarto d'archivio e di cestino

Cassarà I. Nota

13 Sulla base delle richieste del Servizio 2 si provvede alla 
programmazione della attività di scarto

Cassarà I. Report

14 Relazione sull'avvenuto scarto d'archivio nella misura di almeno il  
60% delle attività richieste

Cassarà I. Relazione e report



Struttura di riferimento: Staff 3 “Monitoraggio e controllo linee di intervento PO FESR e PAR FAS”

Nr. Azioni del Piano di lavoro Personale incaricato Prodotto e quantità
1 Tempestivo riscontro alle direttive e alle richieste del Dirigente 

generale. Individuazione obiettivi operativi, predisposizione piano 
di lavoro, studio di documenti programmatici, contabili e di 
valutazione sui quali è richiesto il contributo della struttura

Cernigliaro V. Documenti 6

2 Rendicontazione allo Staff 2 sullo stato di avanzamento degli 
obiettivi operativi e del piano di lavoro secondo le modalità dalla 
stessa  richieste

Cernigliaro V. Report 3

3 Aggiornamento del sistema informativo Caronte CernigliaroV. Inserimenti 8
4 Monitoraggio e controllo di spesa a valere sulla linea di intervento 

5.1.3.6
Cernigliaro V. Nota 1

Report 1
5 Tenuta di un archivio informatico della struttura Cernigliaro V. Note in uscita 100%
6 Realizzazione del programma dei controlli di I livello Cernigliaro V. Documento 1
7 Predisposizione atti relativi alla certificazione di spesa, stesura e 

trasmissione all'Autorità di certificazione
Cernigliaro V. Documento 1

8 Individuazione indicatore di valutazione Cernigliaro V. 1 Report
9 Elaborazione dati per tipologia di intervento (investimento e 

circolante) 
Cernigliaro V. 1 Archivio 

informatico 1 report
10 Analisi dei risultati e considerazioni sull'utilizzo dello Strumento di 

Ingegneria Finanziaria (SIF) ai fini di investimento
Cernigliaro V. 1 relazione

Struttura di riferimento: Area Interdipartimentale sistema informativo delle entrate

Nr. Azioni del Piano di lavoro Personale incaricato Prodotto e quantità
1 Tempestivo riscontro alle direttive e alle richieste del Dirigente 

generale (individuazione obiettivo operativo, predisposizione piano 
di lavoro, studio dei documenti programmatici, contabili e di 
valutazione sui quali è richiesto il contributo della struttura)

Nicotra B. Documenti 3

2 Rendicontazione all'Unità di Staff 2 dello stato di avanzamento degli 
obiettivi operativi e del Piano di lavoro secondo le modalità dalla 
stessa richieste

Nicotra B. Relazione 1
  Report 1

3 Attività di supporto al Dirigente del Servizio, attività relativa 
all’attuazione degli adempimenti di carattere generale e 
amministrativo riguardanti il personale, i beni, i servizi, i flussi 
documentali, l'archivio, ecc.

Nicotra B. Documenti 15

4 Attività connessa con la gestione e sviluppo del sistema informativo Romano G. Elaborazioni 10
Lavorazione flussi 
bollo auto 40
Documenti 30

5 Gestione delle pubblicazioni nel sito del Dipartimento  Romano G. Documenti 30
6 Analisi e progettazione del sistema informativo automatizzato dei 

dati
Romano G. Relazione 1

7 Realizzazione del sistema informativo automatizzato dei dati Romano G. Sistema 1
8 Relazione finale relativa all'attività espletata Nicotra B. Relazione 1

U.O.B.  A1.1 “Raccolta ed Elaborazione dati sulle entrate gestite dal Dipartimento Finanze e Credito”

Nr. Azioni del Piano di lavoro Personale incaricato Prodotto e quantità
1 Elaborazione schema di report che descrive la struttura dei dati da 

registrare nel sistema informativo automatizzato da inviare all'Area 
interdipartimentale sistema informativo delle entrate 

Da individuare Schema di report e 
nota  n. 1

2 Verifica della funzionalità del sistema informativo automatizzato 
messo a punto dall'Area interdipartimentale sistema informativo 
delle entrate e successivo avviso con note esplicative agli Uffici 
interessati 

Da individuare Nota n.1



3 Relazione finale relativa agli esiti dell'attività svolta Da individuare Relazione n. 1

4 Attività relativa all’incremento della banca dati normativa sugli 
interventi agevolativi fiscali e sulla fiscalità di vantaggio alle 
imprese.  

Da individuare Lettere 10

5 Attività relativa alla predisposizione di elaborati utili ai Servizi del 
Dipartimento per l'espletamento delle attribuite funzioni di 
competenza  e riscontro dei dati dei versamenti unificati "F.24" e di 
quelli affluiti alla Cassa regionale riportati nel sistema informativo. 

Da individuare Comunicazioni 23
Elaborati 10

6 Attività relativa al monitoraggio sullo stato di avanzamento degli 
obiettivi operativi e del piano di lavoro, secondo le modalità 
richieste dall’Unità di Staff 02.

Da individuare Schede 1
Relazione 1

Struttura di riferimento: Servizio 1 “Rapporti finanziari Stato-Regione”

Nr. Azioni del Piano di lavoro Personale incaricato Prodotto e quantità
1 Ricerca e analisi di norme e provvedimenti concernenti l'ambito 

finanziario regionale
Troia G. Report mensili (12)

2 Proposizione di questioni di legittimità costituzionale e di conflitti di 
attribuzione

Ingrassia P. Relazione (100% 
degli input da 
evadere)

3 Richiesta di istituzione capitoli di entrata del bilancio di previsione 
della Regione siciliana di pertinenza del Dipartimento, a seguito 
comunicazione MEF

Ficarra G. Nota (100% degli 
input da evadere)

4 Riscontro atti ispettivi di natura parlamentare Troia G.
Ingrassia P.

Nota (100% degli 
input da evadere)

5 Redazione di proposte normative a supporto degli organi di 
indirizzo politico

Troia G.
Ingrassia P.

Report (100% degli 
input da evadere)

6 Questioni attinenti alle Conferenze di cui al D.L.vo 281/1997 Ficarra G. Report periodico (3)
7 Rendicontazione all'Unità di Staff 2 sullo stato di avanzamento degli 

obiettivi operativi e del piano di lavoro
Troia G. Report periodico (3)

8 Tempestivo riscontro alle direttive e alle richieste del Dirigente 
generale (individuazione obiettivi operativi, predisposizione piano 
di lavoro, studio di documenti programmatici, contabili e di 
valutazione sui quali è richiesto il contributo della struttura)

Ficarra G. Riscontro (100% 
degli input da 
evadere)

9 Analisi preliminare dell'archivio cartaceo al fine di individuare 
materiali e le chiavi più utili per la predisposizione dello strumento 
di ricerca. 

Femminella R., Ficarra 
G., Ingrassia P., Troia G 

Report

10 Selezione del materiale cartaceo sulla base delle chiavi di ricerca 
individuate. 

Femminella R., Ficarra 
G., Ingrassia P., Troia G 

Report

11 Digitalizzazione dei documenti rilevanti presenti nell'archivio 
cartaceo.

Femminella R., Ficarra 
G., Ingrassia P., Troia G 

Relazione e CD

U.O.B.  S1.1 “Finanza Regionale”

Nr. Azioni del Piano di lavoro Personale incaricato Prodotto e quantità
1 Ricerca ed analisi di norme e provvedimenti concernenti l’ambito 

finanziario regionale
Troia G. Report mensile (12)

2 Proposizione di questioni di legittimità costituzionale e di conflitti di 
attribuzione 

Ingrassia P. Relazione (100% 
degli input da 
evadere)

3 Riscontri atti ispettivi di natura parlamentare Troia G.
Ingrassia P.

Nota (100% degli 
input da evadere) 

4 Redazione di proposte normative a supporto dell’organo di indirizzo Troia G. Nota (100% degli 



politico Ingrassia P. input da evadere)
5 Rendicontazione all’Unità di Staff 2 sullo stato di avanzamento 

degli obiettivi operativi e del piano di lavoro
Ingrassia P. Report peridico (3)

6 Raccolta materiale di dottrina, giurisprudenza e dati utili. Ingrassia P. Report 

7 Analisi dell'assetto ordinamentale della finanza locale in Sicilia. 
Relazione finale.

Relazione 

Struttura di riferimento: Servizio 2 “Tassa automobilistica”

Nr. Azioni del Piano di lavoro Personale incaricato Prodotto e quantità
1 Tempestivo riscontro alle direttive e alle richieste del Dirigente 

generale (individuazione obiettivo operativo, predisposizione piano 
di lavoro, studio dei documenti programmatici, contabili e di 
valutazione sui quali è richiesto il contributo della struttura, DPEF, 
previsioni di bilancio, parifica del rendiconto, gestione capitoli di 
bilancio). Verifica e trasmissione all’Unità di Staff dei procedimenti 
amministrativi.
Attività propedeutica alla relazione sulla consistenza dei residui 
attivi, relativamente ai capitoli di competenza, prevista dall'art. 13 
della l.r. 11/2010

Gallo Afflitto G.
Carbone S.

Note 10

2 Rendicontazione all'Unità di Staff 2 dello stato di avanzamento 
degli obiettivi operativi e del Piano di lavoro secondo le modalità 
dalla stessa richieste

Gallo Afflitto G. Note 4

3 Pubblicazione di atti e documenti nel sito del  Dipartimento Curatolo M. 
Tutone G.
Carbone S.

Documenti 4

4 Rapporti con intermediari della riscossione della tassa 
automobilistica

Curatolo M.
Tutone G.
Carbone S.
Ciaccio S.

Landolina (Resais)

Note 10

5 Adempimenti attuativi  ai sensi della L.R. 16/2015 Ciaccio S.
Landolina (Resais)

Note 3

6 Predisposizione dei documenti contabili e rapporti con gli organi 
istituzionali

Gallo A. Note 5

7 Raccolta dati sull'attività di gestione della tassa da parte dell'ACI Landolina E.
(Resais)

Carbone S
Gallo Afflitto G.

Report 1

8 Realizzazione di un sistema di controllo della Regione sui servizi 
erogati dall'ACI

Landolina E.
(Resais)

Carbone S
Gallo Afflitto G.

Note 1

UOB  2.1 “Gestione Tassa Automobilistica regionale ”

Nr. Azioni del Piano di lavoro Personale incaricato Prodotto e quantità
1 Attività di supporto al Dirigente generale ai fini dell'individuazione 

degli obiettivi operativi e della predisposizione del piano di lavoro 
nonché per l'elaborazione e lo studio di documenti programmatici, 
contabili e di valutazione sui quali è richiesto il contributo della 
struttura organizzativa

Gallo Afflitto G. Documenti 3

2 Attività di supporto al Dirigente del Servizio 2 per la pubblicazione 
di atti e documenti nel portale della struttura

              Caruso G.
Carbone S.

Documenti 10

3 Rendicontazione annuale dei risultati raggiunti avvalendosi Gallo Afflitto G. Relazione



dell'ausilio degli strumenti del controllo di gestione e invio delle 
relazioni all'Unità di Staff 2 ai fini dell'attività di monitoraggio 
dello stato di avanzamento degli obiettivi operativi e dei 
programmi di azione

4 Autorizzazioni intermediari della riscossione delle tasse 
automobilistiche

Curatolo M.
Tutone G.
Caruso G.
Carbone S.

Landolina (Resais)

Decreti 10

5 Segnalazioni ai sensi del  331 del c.p.p. Curatolo M. Note 20

6 Verifica insolvenze settimanali Caruso G. Comunicazioni a 
mezzo mail 60

7 Verifica copertura fideiussoria agenzie e tabaccai Curatolo M.
Tutone G.

Landolina (Resais)

Verif.ag. ta. 50

8 Raccolta dati sull' attività di riscossione. Tutone G.
Caruso G.

Gallo Afflitto G.

 Report 1

9 Interlocuzioni con i soggetti intermediari della riscossione Tutone G.
Caruso G.

Gallo Afflitto G.

 Nota 1

10 Elaborazione Linee Guida e pubblicazione nel portale Tutone G.
Caruso G.

Gallo Afflitto G.

Circolare 1

Struttura di riferimento: Servizio 3 “Entrate erariali e proprie”

Nr. Azioni del Piano di lavoro Personale incaricato Prodotto e quantità
1 Tempestivo riscontro alle direttive e alle richieste del Dirigente 

generale: individuazione obiettivi operativi, predisposizione Piano 
di lavoro – Analisi dei documenti programmatici, contabili e di 
valutazione (DEF, previsioni di bilancio, parifica del rendiconto, 
gestione capitoli di bilancio) finalizzata alla predisposizione, da 
parte della struttura, del richiesto contributo

Marsala G.
Santalucia A.
Zimmardi J.P.

Documenti 45

2 Rendicontazione all'Unità di Staff 2 dello stato di avanzamento 
degli obiettivi operativi e del piano di lavoro secondo le modalità 
dalla stessa richieste

Di Dio S.
Zimmardi J.P.
Bonifacio P. 

Schede 4

3 Gestione della struttura intermedia e attività di coordinamento delle 
Unità operative incardinate nella stessa, attraverso l'attuazione di 
adempimenti di carattere generale ed amministrativo riguardante il 
personale, la formazione, beni e servizi, i flussi documentali, 
l'archivio. Attività di carattere generale non riconducibile alle altre 
specifiche azioni del Piano di lavoro. Digitalizzazione 
documentazione in uscita.

Di Dio S.
MarsalaG.

Nascia A. M.
Bonifacio P.

Documenti 50
Report 1000

4 Riscontro amministrativo, a campione, sui rendiconti 
amministrativi dei Funzionari delegati

Di Dio S.
Zimmardi J.P.
Bonifacio P.

Verifiche 35
Note 10

5 Individuazone degli atti da inserire nel Sistema Informatico 
utilizzando le funzioni dell'attuale sistema Iride

Di Dio Sarina
Santalucia Anna
Romano Teresa

Nascia A.M.

n. 1 report

6 Digitalizzazione degli atti individuati Di Dio Sarina
Santalucia Anna
Romano Teresa

Nascia A.M.

n. 1 report

7 Archiviazione degli atti secondo indici prestabiliti e caricamento in  
cd.

Di Dio Sarina
Santalucia Anna
Romano Teresa

n. 1 report



Nascia A.M.

UOB  3.1 “Imposte Dirette e Relativa Vigilanza”

Nr. Azioni del Piano di lavoro Personale incaricato Prodotto e quantità
1 Tempestivo riscontro alle direttive e alle richieste del Dirigente 

generale: individuazione obiettivi operativi, predisposizione Piano 
di lavoro – Analisi dei documenti programmatici, contabili e di 
valutazione (DPEF, previsioni di bilancio, parifica del rendiconto, 
gestione capitoli di bilancio) finalizzata alla predisposizione, da 
parte della struttura, del richiesto contributo

Marsala G. Documenti 15

2 Rendicontazione all'Unità di Staff 2 dello stato di avanzamento 
degli obiettivi operativi e del piano di lavoro secondo le modalità 
dalla stessa richieste

Marsala G.
Bonifacio P.

Schede 4

3 Adempimenti connessi all'attività dei Funzionari delegati – 
Programmazione periodica della spesa, impegni e pagamenti, a 
valere sui capitoli di propria competenza, assoggettati al patto di 
stabilità interno

Marsala G. Decreti 28
OO.AA. 28
Certificazioni 42
Direttive 2
Note 20

4 Vigilianza sulle entrate – Attività di controllo inerente la spettanza 
e la corretta imputazione delle entrate tributarie ai relativi capitoli 
di pertinenza dell'Erario Regione – Regolazioni contabili

Marsala G. Note 10
Richiesta var. di bil. 
1
Decreto dirig. 1
Mandato verde 1

5 Attivtà di analisi e studio in ordine al quadro normativo di 
riferimento, finalizzata alla redazione di apposite schede relatie ai 
capitoli di entrata di recente e nuova istituzione, derivanti dalle 
manovre finanziarie statali e regionali, implementate dalle 
innovazioni normative dell'ordinamento tributario.

Marsala Giuseppa
Bonifacio Pasquale

n. 1 report

6 Attività di verifica e descrizione finalizzata alla predisposizione in 
formato "Excel" dell'indice cronologico degli atti normativi e dei 
correlati capitoli in entrata inerenti le imposte dirette.

Marsala Giuseppa
Bonifacio Pasquale

n. 1 report

7 Attività inerente la comparazone dei quadri di classificazione delle  
entrate statale e regionale al fine di consentire il riordino dei 
corrispondenti capitoli di entrata finalizzata alla esatta 
imputazione in entrata dei cespiti di spettanza.

Marsala Giuseppa
Bonifacio Pasquale

n. 1 report
n. 1 relazione finale

UOB  3.2 “Imposte Indirette e relativa Vigilanza”

Nr. Azioni del Piano di lavoro Personale incaricato Prodotto e quantità
1 Tempestivo riscontro alle direttive e alle richieste del Dirigente 

generale: individuazione obiettivi operativi, predisposizione Piano 
di lavoro – Analisi dei documenti programmatici, contabili e di 
valutazione (DPEF, previsioni di bilancio, parifica del rendiconto, 
gestione capitoli di bilancio) finalizzata alla predisposizione, da 
parte della struttura, del richiesto contribu

Zimmardi J.P.
Russo C.

Documenti 15

2 Rendicontazione all'Unità di Staff 2 dello stato di avanzamento 
degli obiettivi operativi e del piano di lavoro secondo le modalità 
dalla stessa  richieste

Zimmardi J.P
Russo C.
Zanca G. 

Schede 4

3 Adempimenti connessi all'attività dei Funzionari delegati – 
Programmazione periodica della spesa, impegni e pagamenti, a 
valere sui capitoli di propria competenza, assoggettati al patto di 
stabilità interno

Zimmardi J.P.
Zanca G.

Decreti 50
OO.AA. 50
Certificazioni 62
Direttive 2
Note 30

4 Vigilianza sulle entrate – Attività di controllo inerente la spettanza 
e la corretta imputazione delle entrate tributarie ai relativi capitoli 
di pertinenza dell'Erario Regione – Regolazioni contabili

Zimmardi J.P.
Russo C.
Zanca G.

Note 45
Richiesta variazione 
bilancio 1
Decreto dirig. 1
Mandato verde 1

5 Attività inerente le sanzioni amministrative. Rimborso sanzioni Zimmardi J.P.
Russo C.

Decreti 14
Mandati 7
Note 55



6 Attivtà di analisi e studio in ordine al quadro normativo di 
riferimento, finalizzata alla redazione di apposite schede relatie ai 
capitoli di entrata di recente e nuova istituzione, derivanti dalle 
manovre finanziarie statali e regionali, implementate dalle 
innovazioni normative dell'ordinamento tributario.

Zimmardi Jean Pery
Russo Caterina
Zanca Giuseppe

n. 1 report

7 Attività di verifica e descrizione finalizzata alla predisposizione in 
formato "Excel" dell'indice cronologico degli ati normativi e dei 
correlati capitoli in entrata inerenti le imposte indirette.

Zimmardi Jean Pery
Russo Caterina
Zanca Giuseppe

n. 1 report

8 Attività inerente la comparazone dei quadri di classificazione delle  
entrate statale e regionale al fine di consentire il riordino dei 
corrispondenti capitoli di entrata finalizzata alla esatta 
imputazione in entrata dei cespiti di spettanza.

Zimmardi Jean Pery
Russo Caterina
Zanca Giuseppe

n. 1 report
n. 1 relazione finale

UOB  3.3 “Tributi Propri”

Nr. Azioni del Piano di lavoro Personale incaricato Prodotto e quantità
1 Tempestivo riscontro alle direttive e alle richieste del Dirigente 

generale: individuazione obiettivi operativi, predisposizione Piano 
di lavoro – Analisi dei documenti programmatici, contabili e di 
valutazione (DPEF, previsioni di bilancio, parifica del rendiconto, 
gestione capitoli di bilancio) finalizzata alla predisposizione, da 
parte della struttura, del richiesto contributo

Santalucia A.M. Documenti 6

2 Rendicontazione all'Unità di Staff 2 dello stato di avanzamento 
degli obiettivi operativi e del piano di lavoro secondo le modalità 
dalla stessa richieste

Santalucia A.M.
Romano T.

Nascia A.M.

Schede 4

3 Questioni connesse alla gestione dell'IRAP e dell'addizionale 
IRPEF. Comunicato relativo alle aliquote vigenti, nell'esercizio 
finanziario in corso, dell'IRAP e dell'addizionale regionale 
all'IRPEF

Santalucia A.M
Romano T.

Nascia A.M.

Decreti di 
accertamento 15
Note/Schede 500
Comunicato 1

4 Questioni connesse alle gestione delle tasse sulle concessioni 
governative regionali e relativi rimborsi

Santalucia A.M Note 25
Decreti 16
Mandati 8

5 Questioni connesse alla gestione del Tributo speciale per il 
conferimento dei rifiuti solidi in discarica

Santalucia A.M. Direttive 1
Note 5
Decreti 4
OO.AA. 2
Mandati 9

6 Prosecuzione dell'accordo di servizio con le Poste italiane S.p.A. 
per la rendicontazione delle entrate derivanti dalle tasse di 
concessione regionale, ovvero la stipula di convenzione con altro 
soggetto abilitato alla riscossione e rendicontazione di tali tributi

Santalucia A.M. Note 3

7 Attività di controllo inerente alla corretta imputazione delle entrate 
tributarie ai relativi capitoli di pertinenza dell'Erario Regione

Nascia A.M. Note 5

Struttura di riferimento: Servizio 4 “Agevolazioni fiscali e creditizie”

Nr. Azioni del Piano di lavoro Personale incaricato Prodotto e quantità

1 Tempestivo riscontro alle direttive e alle richieste del Dirigente 
generale (individuazione obiettivi operativi, predisposizione piano 
di lavoro, studio di documenti programmatici, contabili e di 
valutazione sui quali è richiesto il contributo della struttura)

Ciambra S.
Lo Giudice A.

Lo Giudice M.E.
Valenti P.

Note a richiesta

2 Monitoraggio sullo stato di avanzamento degli obiettivi operativi e 
del piano di lavoro secondo le modalità richieste dall’Unità di  
Staff 2

           Lo Giudice A.         
Valenti P.

Riscontro (100% 
degli input da 
evadere)

3 Predisposizione decreti di approvazione di nuovi eventuali avvisi, 
in coerenza con la normativa vigente, per l’attuazione degli 

Ciambra S.
Lo Giudice M.E.

Riscontro (100% 
degli input da 



interventi in favore delle imprese, associate ai consorzi di garanzia 
FIDI, per concorso sugli interessi e per integrazione fondi rischi di 
cui alla L.R. 11/2015, in presenza di eventuale relativo 
stanziamento di bilancio per l’anno 2017.

evadere)

4 Predisposizione e definizione degli atti necessari a seguito della 
rendicontazione da parte dei confidi partecipanti agli Avvisi per 
concorso sugli interessi e per integrazione Fondo rischi di cui alla 
L.R. 11/2005.

Ciambra S.
Lo Giudice M.E.

Note a richiesta

5 Attività inerenti alla gestione dei fondi comunitari. Operazioni 
relative alle attività propedeutiche alla chiusura del PO FESR 
2007/2013 – Linea di intervento 5.1.3.6, ivi incluse quelle inerenti 
la partecipazione del Dipartimento all’iniziativa Jeremie Sicilia con 
relativa alimentazione nel sistema informativo Caronte degli 
avanzamenti procedurali economico finanziari. 

         Lo Giudice M.E.
Galante E.

       Lo Giudice A.        

Note a richiesta

6 Attività inerenti operazioni riconducibili al Fondo Centrale di 
Garanzia nell’ambito di interventi in favore delle PMI – 
Operazioni relative al Po FESR 2014/2020 con relativa 
alimentazione nel sistema informativo Caronte degli avanzamenti 
economico finanziari.

         Lo Giudice M.E.
Galante E.

Note a richiesta

7 Attività di gestione del fondo etico della regione siciliana ai sensi 
dell'art. 1 della l.r. 20/2016; monitoraggio e controllo sull'iniziativa 
del microcredito di cui all'art. 25 della l.r. 6/2009 e s.m.i.

Rotolo A.
Galante E.
Ciambra S.

Report semestrali

8 Adozione dei provvedimenti e degli atti concernenti la gestione dei 
rapporti con i soggetti economici e sociali aderenti all’iniziativa del 
microcredito alle famiglie e alle imprese familiari e con il gestore 
del FERS (Fondo Etico Regione Siciliana)  

Rotolo A.
Galante E.

Provvedimenti e atti 
100%

9 Predisposizione decreto di impegno sul capitolo di spesa 216524 
ed emissione relativo mandato di pagamento a seguito di ricezione 
fattura di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate per oneri 
derivanti dalla convenzione per la gestione del credito di imposta 
di cui alla l.r. n. 11/2009 stipulata con la medesima Agenzia delle 
Entrate

Valenti P. Riscontro (100% 
degli input da 
evadere)

10 Decreto di  impegno e pagamento  con imputazione sui capitoli 
616818  e/o  616819 ed emissione relativo mandato verde per 
l'effettuazione delle regolazioni contabili per le compensazioni 
effettuate nel corso dell'anno 2016 dalle  imprese  ammesse al 
beneficio di  cui  alla  legge  regionale  n.  11/2009, 
successivamente all’acquisizione del dato trasmesso dalla Struttura 
di gestione informatica.   

Valenti P. Decreto/Mandato  2

11 Ricognizione delle compensazioni effettuate nel corso dell’anno 
2016 dalle imprese ammesse al credito di imposta di cui alla l.r. 
11/2009,   da comunicare ai Dipartimenti regionali interessati alla 
misura agevolativa, successivamente all'effettuazioni delle 
regolazioni contabili.

Valenti P. Documento   

12 Relazione sullo stato di avanzamento delle procedure 
predisponenti alla condivisione della bozza della Convenzione tra 
Regione Siciliana e M.I.S.E.

Lo Giudice A.
Lo Giudice E.

Relazione

13 Attività relativa ai rapporti gestionali con il M.I.S.E. in qualità di 
Organismo intermedio per l'avanzamento finanziario nell'ambito 
dell' O.T.3, azione 3.6.1.“Competitività dei sistemi produttivi”- 
Reg. U.E. 1303/2013 con evidenziazione di eventuali criticità e/o 
incongruenze.

Lo Giudice A.
Lo Giudice E.

Relazione + 1 
Report

14 Verifica in progress dello stato di avanzamento della spesa da 
certificare con i dati estrapolati dal S.I. Caronte attestanti il livello  
finanziario raggiunto.

Lo Giudice A.
Lo Giudice E.

1 Report e 1 
relazione finale 



UOB  4.1 “Studio, Analisi e Gestione delle agevolazioni fiscali”

Nr. Azioni del Piano di lavoro Personale incaricato Prodotto e quantità

1 Tempestivo riscontro alle direttive e alle richieste del Dirigente 
generale (individuazione obiettivi operativi, predisposizione piano 
di lavoro, studio di documenti programmatici, contabili e di 
valutazione sui quali è richiesto il contributo della struttura)

Valenti P. Riscontro (100% 
degli input da 
evadere)

2 Monitoraggio sullo stato di avanzamento degli obiettivi operativi e 
del piano di lavoro secondo le modalità richieste dall’Unità di   
Staff 2

Valenti P. Riscontro (100% 
degli input da 
evadere)

3 Predisposizione decreto di impegno sul capitolo di spesa 216524 
ed emissione relativo mandato di pagamento a seguito di ricezione 
fattura di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate per oneri 
derivanti dalla convenzione per la gestione del credito di imposta 
di cui alla l.r. n. 11/2009 stipulata con la medesima Agenzia delle 
Entrate

Valenti P. Riscontro (100% 
degli input da 
evadere)

4 Decreto di  impegno e pagamento  con imputazione sui capitoli 
616818  e/o  616819 ed emissione relativo mandato verde per 
l'effettuazione delle regolazioni contabili per le compensazioni 
effettuate nel corso dell'anno 2016 dalle  imprese  ammesse al 
beneficio di  cui  alla  legge  regionale  n.  11/2009, 
successivamente all’acquisizione del dato trasmesso dalla Struttura 
di gestione informatica.   

Valenti P. Decreto/Mandato  2

5 Ricognizione delle compensazioni effettuate nel corso dell’anno 
2016 dalle imprese ammesse al credito di imposta di cui alla l.r. 
11/2009,   da comunicare ai Dipartimenti regionali interessati alla 
misura agevolativa, successivamente all'effettuazioni delle 
regolazioni contabili.

Valenti P. Documento   

6 Individuazione delle imprese ammesse al credito di imposta, ex 
legge regionale n. 11/2009 con riferimento ai bandi 2011 e 2012  
che  non hanno avviato il progetto di investimento, nè 
conseguentemente attivato l'istituto della compensazione, 
finalizzata all'eliminazione di somme perenti.

Valenti P. Direttiva

7 Eliminazione delle somme dal capitolo di spesa del bilancio 
regionale "616818" non più utilizzabili da parte delle imprese 
partecipanti ai bandi 2011 e 2012. 

Valenti P. Nota al Ragioniere 
generale della 
regione per 
eliminazione somme 
perenti

8 Elaborazione ed inserimento dati delle compensazioni effettuate 
dalle imprese ammesse all'agevolazione di cui alla L.R. 
17/11/2009 n.11 nei bandi 2011 e 2012, secondo la seguente 
articolazione: distribuzione statistica per settore e provincia, sede 
produttiva degli investimenti e credito di imposta utilizzato.

Valenti P. Nota attestante 
l'avvenuta 
realizzazione 
dell'inserimento

9 Elaborazione ed inserimento dati delle compensazioni effettuate 
dalle imprese ammesse all'agevolazione di cui alla L.R. 
17/11/2009 n.11 nei bandi 2013 e 2014, secondo la seguente 
articolazione: distribuzione statistica per settore e provincia, sede 
produttiva degli investimenti e credito di imposta utilizzato.

Valenti P. Nota attestante 
l'avvenuta 
realizzazione 
dell'inserimento

10 Elaborazione ed inserimento dati  delle compensazioni effettuate 
dalle imprese ammesse all'agevolazione di cui alla L.R. 
17/11/2009 n.11 nei bandi 2011 - 2014 secondo la distribuzione 
per dimensione impresa e fasce di credito di imposta utilizzato.

Valenti P. Nota attestante 
l'avvenuta 
realizzazione 
dell'inserimento

UOB  4.2 “Agevolazioni Creditizie e Sistemi di Garanzia”

Nr. Azioni del Piano di lavoro Personale incaricato Prodotto e quantità

1 Predisposizione decreti di approvazione di nuovi eventuali avvisi, Ciambra S. Riscontro (100% 



in coerenza con la normativa vigente, per l’attuazione degli 
interventi in favore delle imprese, associate ai consorzi di garanzia 
FIDI, per concorso sugli interessi e per integrazione fondi rischi di 
cui alla L.R. 11/2015, in presenza di eventuale relativo 
stanziamento di bilancio per l’anno 2017.

Lo Giudice M.E. degli input da 
evadere)

2 Predisposizione e definizione degli atti necessari a seguito della 
rendicontazione da parte dei confidi partecipanti agli Avvisi per 
concorso sugli interessi e per integrazione Fondo rischi di cui alla 
L.R. 11/2005.

Ciambra S.
Lo Giudice M.E.

Note a richiesta

3 Attività inerenti alla gestione dei fondi comunitari. Operazioni 
relative alle attività propedeutiche alla chiusura del PO FESR 
2007/2013 – Linea di intervento 5.1.3.6, ivi incluse quelle inerenti 
la partecipazione del Dipartimento all’iniziativa Jeremie Sicilia con 
relativa alimentazione nel sistema informativo Caronte degli 
avanzamenti procedurali economico finanziari.

Lo Giudice A.
Lo Giudice M.E.

Galante E.

Note a richiesta

4 Attività inerenti operazioni riconducibili al Fondo Centrale di 
Garanzia nell’ambito di interventi in favore delle PMI – 
Operazioni relative al Po FESR 2014/2020 con relativa 
alimentazione nel sistema informativo Caronte degli avanzamenti 
economico finanziari.

Lo Giudice M.E.
Galante E.

Note a richiesta

5 Attività di gestione del fondo etico della regione siciliana ai sensi 
dell'art. 1 della l.r. 20/2016; monitoraggio e controllo sull'iniziativa 
del microcredito di cui all'art. 25 della l.r. 6/2009 e s.m.i.

Rotolo A.
Galante E.
Ciambra S.

Report semestrali

6 Verifica dell’attività degli organismi no profit Rotolo A.
Galante E.

Verifiche 39

7 Adozione dei provvedimenti e degli atti concernenti la gestione dei 
rapporti con i soggetti economici e sociali aderenti all’iniziativa del 
microcredito alle famiglie e alle imprese familiari e con il gestore 
del FERS (Fondo Etico Regione Siciliana) 

Rotolo A.
Galante E.

Provvedimenti e atti 
100%

8 Tempestivo riscontro alle direttive e alle richieste del Dirigente 
generale (individuazione obiettivi operativi, predisposizione 
piano di lavoro, studio di documenti programmatici, contabili e di 
valutazione sui quali è richiesto il contributo della struttura)

Ciambra S.
Lo Giudice A.

Lo Giudice M.E.
Galante E.

Note a richiesta

9 Monitoraggio sullo stato di avanzamento degli obiettivi operativi 
e del piano di lavoro secondo le modalità richieste dall’Unità di   
Staff 2

Lo Giudice A. Riscontro (100% 
degli input da 
evadere)

10 Ricognizione di atti documentali, verifica degli stessi ed 
evidenziazione delle criticità riscontrate.

Lo Giudice A. , Rotolo  
A., Galante E. 

1 Report

11 Istituzione di n.° 3 tavoli tecnici per pianificare l'avvio della 
procedura finalizzata a promuovere iniziative nell'ambito del 
microcredito. 

Lo Giudice A. , Rotolo  
A., Galante E. 

1 Relazione

Struttura di riferimento: Servizio 5 “Riscossione”

Nr. Azioni del Piano di lavoro Personale incaricato Prodotto e quantità
1 Adempimenti necessari per il recupero crediti derivanti da sentenze 

di condanna della Corte dei Conti per danno erariale derivante dalla 
mancata riscossionedi tributi di spettanza della Regione

Misia G.
Graziano G.

40 note
20 Decreti

2 Rimborsi e regolazioni contabili delle somme spettanti all’Agente 
della riscossione

Tirrito G.
Misia G.

Graziano G.

Decreti 4
Mandati 30

3 Tempestivo riscontro alle direttive e alle richieste del Dirigente 
generale (individuazione obiettivi operativi, predisposizione piano 
di lavoro, studio di documenti programmatici, contabili e di 

Misia G. 100% delle rihieste 
pervenute



valutazione sui quali è richiesto il contributo della struttura)
4 Adempimenti di carattere generale e amministrativo riguardanti il 

personale, i beni, i servizi, i flussi documentali, etc…
Graziano G.

Felice A.
Note 45

5 Registrazione nel programma informatico Iride della corrispondenza 
di competenza in uscita

Graziano G. Inserimento 100% 
dei dati della 
struttura

6 Trasmissione  al  Servizio  Informatica  dei  provvedimenti  da 
pubblicare ai sensi dell'art. 68 della l.r. n. 21/2014

Graziano G.  22 richieste

7 Proposte normative in materia di riscossione Tirrito Nota 1
8 Individuazione degli atti da digitalizzare Misia G.

Graziano G.
Prospetto

9 Digitalizzazione degli atti  individuati Misia G.
Graziano G.

Cartella informatica

10 Archiviazione degli atti  secondo indici prestabiliti. Misia G.
Graziano G.

Archivio 
digitalizzato

UOB  5.1 “Rapporti giuridici ed economici con le società pubbliche di riscossione”

Nr. Azioni del Piano di lavoro Personale incaricato Prodotto e quantità
1 Controllo  sull'efficacia  e  l'efficienza  dell'attività  di  riscossione 

coattiva  svolta  da  Riscossione  Sicilia  S.p.A.  ai  sensi  dell'art.2, 
comma  6,  della  l.r.  19/2005  attraverso  acquisizione  di  apposite 
relazioni  dalla  Società.  Esame  e  valutazione  quadrimestrale 
dell'attività  svolta  dalla  Società.  Trasmissione  all'Assessore  per 
l'Economia e alla Ragioneria generale della Regione di relazioni in 
merito e formulazione di eventuali osservazioni alla Società

Tirrito G. 3 relazioni
3 note
(osservazioni)

2 Monitoraggio  della  riscossione  coattiva  attraverso  le  riunioni  del 
tavolo tecnico permanente in materia di riscossione

Tirrito G. 6 verbali                    
12 note
(6 trasmissione dati 
all'Assessore e
6 convocazioni)

3 Tempestivo  riscontro  alle  direttive  e  alle  richieste  del  Dirigente 
Generale (individuazione obiettivi operativi, predisposizione Piano 
di  lavoro,  studio  di  documenti  programmatici,  contabili  e  di 
valutazione sui quali è richiesto il contributo della struttura)

Tirrito G. 100% delle richieste 
pervenute

4 Cura  dei  rapporti  economici  e  giuridici  con  gli  Agenti  della 
riscossione operanti in Sicilia

Tirrito G. 10 note

Gestione capitoli di competenza Tirrito G. Previsioni di 
bilancio 2 decreti 
(accertamento) 

5 Predisposizione nuova convenzione per il triennio 2017/2019 Tirrito G. Schema di 
convenzione 

6 Predisposizione  della  relazione  da  trasmettere  alla  Sezione  di 
Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti ai fini della 
parificazione del rendiconto generale della Regione siciliana 

Tirrito G. Relazioni 2

(1 relazione breve 

1relazione completa)

Note 2 

7 Trasmissione  al  Servizio  Informatica  dei  provvedimenti  da 
pubblicare sul sito istituzionale del Dipartimento ai sensi dell'art. 68 
della l.r. n. 21/2014

 

Tirrito G. 5 documenti

3 note 

8 Individuazione degli atti da digitalizzare. Tirrito G. Prospetto
9 Digitalizzazione degli atti  individuati Tirrito G. Cartella informatica 
10 Archiviazione degli atti, secondo indici prestabiliti,  all'interno del  

protocollo informatico IRIDE
Tirrito G. Archivio 

digitalizzato

UOB  5.2 “Rapporti pregressi e contenzioso con i cessati agenti della riscossione” 

Nr. Azioni del Piano di lavoro Personale incaricato Prodotto e quantità
1 Tempestivo  riscontro  alle  direttive  e  alle  richieste  del  Dirigente Sottile F. 100% delle richieste 



Generale (individuazione obiettivi operativi, predisposizione Piano 
di  lavoro,  studio  di  documenti  programmatici,  contabili  e  di 
valutazione sui quali è richiesto il contributo della struttura)

Felice A. pervenute

2 Anagrafe tributaria dei Comuni (art. 2, comma 4, l.r. 26/3/2002, n. 
2).  Ricezione elenchi degli  aggiornamenti  anagrafici  effettuati  dai 
Comuni  trimestralmente,  trasmessi  dall’Agenzia  delle  Entrate. 
Esame dei relativi dati, predisposizione delle diffide e delle sanzioni 
ai Comuni inadempienti.

Sottile F.
Felice A.

Note di diffida e 
sanzione (nel 100% 
dei casi di 
inadempienza) 

3 Proseguimento dell’attività connessa alla richiesta di 
approfondimento sulla situazione debitoria della Regione per carichi 
iscritti a ruolo, segnalata da Riscossione Sicilia spa al Presidente 
della Regione con la nota prot. n. 1885 del 9/2/2015

Sottile F.
Felice A.

Note 10
Relazione 1

4 Monitoraggio della riscossione coattiva con riferimento all’esame 
delle morosità rilevanti segnalate dall’Agenzia delle entrate ai sensi 
19, comma 4, del D. Lgs. 112/99, da Riscossione Sicilia e dal 
Servizio Riscossione nell’ambito delle riunioni bimestrali del tavolo 
tecnico appositamente istituito

Sottile F. Convocazioni 5
Verbali 5

5 Aggiornamento dell’archivio informatico sui dati relativi alle 
posizioni debitorie trattate nell'ambito del tavolo tecnico di cui al 
punto precedente

Sottile F.
Felice A.

Report 1

6 Adempimenti connessi alla transazione in materia tributaria stipulata 
tra la Regione siciliana e la Società F.C. Messina Peloro S.r.l., ai 
sensi dell'art. 3, comma 3, D.L. 138/2002 e dell'art. 5, l.r. 10/2002 e 
ai successivi atti di espromissione e concordato fallimentare della 
Società Tourist Ferry Boat (già Cofimer S.p.A.) nell'ambito del 
fallimento della Società F.C. Messina Peloro S.r.l.. Corrispondenza 
con la Società debitrice ed eventuali interlocuzioni con l'Avvocatura 
distrettuale dello Stato di Palermo su problematiche giuridiche 
concernenti l'applicazione dell'atto convenzionale. Decreto di 
accertamento in entrata relativo al pagamento della rata annuale da 
parte del debitore

Sottile F. Decreto 1
Note 2

7 Esame dei reclami e dei ricorsi dei contribuenti in materia di 
riscossione coattiva. Richiesta di istruttoria all'Agente della 
riscossione, all'Agenzia delle Entrate ed eventuali controdeduzioni 
da parte della UOB ai contribuenti e/o all'autorità adita

Sottile F. 100% di 
reclami/ricorsi

8 Individuazione e monitoraggio dei riversamenti dei ruoli degli 
Agenti della riscossione operanti fuori Regione Sicilia. Elaborazione 
delle tabelle sui dati dei riversamenti effettuati, suddivise per 
provincia

Sottile
Felice A.

Tabelle 16

9 Interrogazioni parlamentari. Relazioni all'Organo politico afferenti 
ad atti ispettivi parlamentari

Sottile F.
Felice A.

100% delle richieste 
di trattazione 
pervenute 

10 Trasmissione al Servizio Informatica dei provvedimenti da 
pubblicare sul sito istituzionale del Dipartimento ai sensi dell'art. 68 
della l.r. n. 21/2014  

Sottile F.
Felice A.

Documento 1

11 Proposte normative in materia di riscossione Sottile F. Note 1
12 Attività inerente al contenzioso con i cessati agenti della riscossione Sottile F. Relazioni 1

Report 3 

13 Individuazione degli atti da digitalizzare  Sottile F.
Felice A.

Prospetto

14 Digitalizzazione degli atti individuati Sottile F.
Felice A.

Cartella informatica

15 Archiviazione degli atti, secondo indici prestabiliti,  all'interno del 
protocollo informatico IRIDE  

Sottile F.
Felice A.

Archivio 
digitalizzato



Struttura di riferimento: Servizio 6 “Credito”

Nr. Azioni del Piano di lavoro Personale incaricato Prodotto e quantità
1 Avvio delle attività di raccordo tecnico-operativo col Servizio 4 

“Agevolazioni fiscali e creditizie” e con l'Area interdipartimentale 
“Sistema Informativo delle Entrate”

Galizzi
Maranzano

Pernice
Prato

Filippone

2 Riunioni di 
coordinamento 
tecnico operativo

2 Elaborazione dei contenuti informativi propri e acquisizione dei 
contenuti di competenza del Servizio 4 da inserire nella nuova 
Sezione informativa 

Galizzi
Maranzano

Pernice
Prato

Filippone

2 Schede informative

3 Realizzazione dell'allegato tecnico recante i contenuti della Sezione 
informativa da realizzare

Galizzi
Maranzano

Pernice
Prato

Filippone

1 Allegato tecnico

4 Produzione annuale, sulla base delle analisi e delle elaborazioni dei 
dati statistici (fonte Bastra, Puma, Istat, Albo regionale delle banche 
e Banca d'Italia) sull'operatività delle banche operanti in Sicilia, dei 
Rapporti dell'Osservatorio regionale sul Credito di cui all'art.3 del 
D.  Lgs.  n.205/2012,  finalizzati  anche  al  confrontro  con  i  dati 
nazionali, previsto dall'art.2 della L.r. n.2/2002

Maranzano
 Prato

1 Rapporto annuale 
2 Rapporti semestrali 
attivita
4 Rapporti trimestrali 
tassi

5 Provvedimenti  relativi  all'ordinamento  delle  banche  a  carattere 
regionale  previsti  dal  D.  Lgs  n.205/2012  adottati  su  proposta  o 
d'impulso  previo  parere  obbligatorio  e  vincolante  da  parte  della 
Banca d'Italia

Maranzano 
Filippone

100% dei proc. avviati 

6 Tenuta e aggiornamento annuale Albo regionale delle banche aventi 
sede nel territorio della regione

Maranzano
Prato

1 Albo aggiornato e 
decreto approvativo

7 Attività di collaborazione istituzionale con la Banca d'Italia Maranzano Note 100 % delle 
attività avviate

8 Attività  di  relazione  con  Enti  e  istituzioni  di  ricerca  operanti  in 
materia di credito

Maranzano
Pernice

Note 100 % delle 
attività avviate

9 Studi  ed  elaborazione  delle  proposte legislative  nella  materia  del 
Credito e dei  consorzi di garanzia collettiva dei fidi

Marnzano
Galizzi

Note 100 % delle 
attività avviate

10 Protocolli  d'intesa  e  Accordi  in  materia  di  Credito  con 
l'Associazione  Bancaria  Italiana  (ABI)  e  altri  organismi  e/o 
associazioni rappresentative del settore

Maranzano
Galizzi

Protocolli e accordi 
100 % delle attività 

avviate 
11 Gestione del contenzioso nelle materie di competenza del Servizio Maranzano

Galizzi
Pernice

Note 100 % delle 
attività avviate

12 Tempestivo riscontro alle direttive e alle richieste del Dirigente 
generale (individuazione obiettivi operativi, predisposizione Piano 
di lavoro, studio di documenti programmatici, contabili e di 
valutazione sui quali è richiesto il contributo della struttura)

Prato R.
Filippone P.

Documenti 3

13 Adempimenti di carattere generale e amministrativo riguardanti il 
personale, i beni, i servizi, i flussi documentali, ecc.....

Prato R.
Filippone P.

Note 50

UOB  6.1 “Ordinamento delle banche a carattere regionale e vigilanza sui confidi”

Nr. Azioni del Piano di lavoro Personale incaricato Prodotto e quantità
1 Costituzione schema di rapporto ed individuazione dei dati dei 

consorzi fidi da inserire 
Galizzi 
Pernice

1  report 

2 Reperimento ed inserimento dati Galizzi 
Pernice

1  report 

3 Formulazione  e diffusione del rapporto conoscitivo Galizzi 
Pernice

Rapporto conoscitivo 
(Report)

1 Riconoscimento  (o  eventuale  trevoca)  e/o  approvazione  di 
modifiche riguardanti gli statuti dei consorzi di garanzia collettiva 
dei fidi ai sensi della L.r. n.11/2005

Galizzi 
Pernice

 Filippone

Decreti  100 % dei 
proc. avviati



2 Nomina  dei  rappresentanti  regionali  nei  collegi  sindacali  dei 
consorzi di garanzia collettiva dei fidi riconosciuti ai sensi della L.r. 
n.11/2005

Galizzi 
Pernice 

Filippone

Decreti 100 % dei 
proc. avviati

3 Richieste ai  consorzi di garanzia collettiva dei  fidi riconosciuti ai 
sensi della L.r. n.11/2005 per  l'aggiornamento e/o integrazioni di 
dati o documentazione ai fini del relativo esame istruttorio

Galizzi 
Pernice

Note 100 % delle 
attività avviate

4 Verifiche  e  controlli  sui  consorzi  di  garanzia  collettiva  dei  fidi 
riconosciuti ai sensi della L.r. n. 11/2005

Galizzi 
Pernice

100 % delle attività 
avviate

5 Analisi  ed  elaborazione  annuale  dei  dati  statistici  (fonte  Bastra,  
Puma,  Istat,  Albo  regionale  delle  banche  e  Banca  d'Italia) 
sull'operatività delle banche operanti in Sicilia, per la realizzazione 
di grafici, tavole e tabelle (anche in formato open data) concernenti 
le finalità dell'Osservatorio regionale sul Credito di cui all'art.3 del 
D.  Lgs.  n.205/2012  e  finalizzati  anche  al  confrontro  con  i  dati 
nazionali, previsto dall'art.2 della L.r. n.2/2002

Maranzano
 Prato  

Grafici, tavole e 
tabelle 100% delle 
attività richieste per i 
Rapporti dell'Oss. sul 
Credito

6 Pubblicazione dei Rapporti dell'Osservatorio regionale sul Credito 
sul  Sito  istituzionale  della  Regione  e  trasmissione  all'Assessore 
anche per l'eventale esame da  parte del  Comitato di cui  al  D.A. 
Economia n.39/gab del 29/6/2011

Prato
 Filippone

Note 14

7 Attività istruttoria relativa all'ordinamento delle banche con sede in 
Sicilia  e  ai  provvedimenti  riguardanti  le  banche  a  carattere 
regionale, prevista dal D. Lgs. n.205/2012 

Maranzano
Prato

Verifiche 
aggiornamentie atti 
100 % delle attività 
avviate

8 Attività  di  riscontro  sulle  verifica  dei  requisiti  degli  espoenti 
aziendali delle banche a carattere regionale da parte degli organi di 
amministrazione  delle  stesse  e  sulla  procedura  di  aggiornamento 
degli organi sociali (Or.So)

Maranzano
Prato

Riscontri 100 % delle 
attività avviate

9 Elaborazione  e  pubblicazione  delle  informazioni  e  degli  inerenti 
l'attività  del  Servzio  e  della  UOB rilevanti  ai  fini  degli  obblighi 
derivanti dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione, 
di trasparenza e pubblicità

Galizzi
Maranzano

Pernice
Filippone

Note 100 % delle 
attività avviate

10 Tenuta di un archivio informatico del  Servizio contenente tutta la 
corrispondenza in entrata e in uscita. Filippone

Prato

100 % dei dati

Struttura di riferimento: Servizio 7 “Demanio e Patrimonio indisponibile”

Nr. Azioni del Piano di lavoro Personale incaricato Prodotto e quantità
1 Sistemazione locative per gli uffici regionali Campanella O.

Lercara N.
Autorizzazioni, verbali 
di consegna (100% 
degli input da evadere)

2 Acquisizione e gestione Beni confiscati per uso governativo Adamo G.
Campanella O.
Lercara N.

Note acquisizione 
verbali di consegna

3 Beni demaniali ad esclusione di quelli di competenza di altri 
rami di amministrazione

Adamo G.
Campanella O.
Russo D.
Macaluso G.
Lercara N.

Assegnazioni, 
Direttive

4 Supporto al Dirigente del Servizio per tutte le attività Lercara N.
Fiore G.
Morici D.

100% riscontri

5 Rendicontazione allo Staff 2 sullo stato di avanzamento 
degli obiettivi operativi e del piano di lavoro secondo le 
modalità dalla stessa richiedente

Fiore G. Schede 3
Report 2

6 Protocollo Spinelli V.
Radosta C.

100% degli input da 
evadere



7 Gestione atti del personale Turdo T. 100% degli input da 
evadere

8 Rendicontazione attività del servizio Adamo G.
Campanella O.
Russo D.
Macaluso G.
Barbante G.
SancarloG.
Moreschi M. L.
Trapassi S.
Turdo T.

Report 2

9 Realizzazione della struttura dei dati Inzerillo S. 1 Report 
10 Accordi con i diversi rami dell'Amministrazione che 

rilasciano concessioni demaniali per riceverne i dati. 
Russo D.
Mascaluso G.
Adamo G.

Direttiva 

11 Caricamento in modo omogeneo per singola tipologia di 
bene demaniale dei dati pervenuti entro il 30/11/2017 

Russo D.
Mascaluso G.
Adamo G.
Inzerillo S. 

Caricamento dati sul 
data base 

UOB  7.1 “Demanio e Valorizzazione Beni Immobili”

Nr. Azioni del Piano di lavoro Personale incaricato Prodotto e quantità
1 Gestione del Demanio Adamo G.

Campanella O.
Russo D.
Macaluso G.
Lercara N.

Memorie e pagamenti 
spese legali

2 Sdemanializzazioni Russo D.
Macaluso G.

100% degli input da 
evadere

3 Inventario beni demaniali Inzerillo S. Schede

UOB  7.2 “Interventi Strutturali”

Nr. Azioni del Piano di lavoro Personale incaricato Prodotto e quantità
1 Predisposizione e stesura del documento di programmazione 

annuale da sottoporre all'Assessore riguardante gli interventi 
su immobili di proprieta' regionale di importo superiore a € 
100.000,00

 Sancarlo G. Relazione 

2 Mantenimento e conservazione degli immobili di proprieta' 
della Regione Siciliana con opere di manutenzione 
straordinaria - Autorizzazione sopralluoghi  agli Uffici 
tecnici reg.li per verifica immobili

Barbante G.
Moreschi M. L.  
Trapassi S.
Turdo T.  

Atti 100% riscontrati

3,34
E+0
16

Mantenimento e conservazione degli immobili di proprieta' 
della Regione Siciliana con opere di manutenzione 
straordinaria - Autorizzazione per esecuzione interventi a 
seguito dell'acquisizione delle relazioni tecniche di 
sopralluogo

Barbante G.
Moreschi M. L.  
Trapassi S.
Turdo T.  

Atti 100% riscontrati

4 Mantenimento e conservazione degli immobili di proprieta' 
della Regione Siciliana con opere di manutenzione 
straordinaria -Approvazione e finanziamento dei progetti 
esecutivi redatti dagli Uff.tecn.reg.li

Barbante G.
Moreschi M. L.  
Trapassi S.
Turdo T.  

 Decreti di 
approvazione 100% 

5 Mantenimento e conservazione degli immobili di proprieta' 
della Regione Siciliana con opere di manutenzione 
straordinaria - Assunzione di impegno definitivo di spesa ad 
acquisizione contratti da appalto

Barbante G.
Moreschi M. L.  
Trapassi S.
Turdo T.  

Decreti di 
finanziamento 100%

6 Mantenimento e conservazione degli immobili di proprieta' 
della Regione Siciliana con opere di manutenzione 
straordinaria - Emissione mandati di pagamento ad 

Barbante G.
Moreschi M. L.  
Trapassi S.

Decreti di liquidazione 
ed emissione mandati 
di pagamento 100%



acquisizione degli stati di avanzamento dei lavori da parte 
delle DD.LL.

Turdo T.  

7 Mantenimento e conservazione degli immobili di proprieta' 
della Regione Siciliana con opere di manutenzione 
straordinaria - Decreti di approvazione atti di contabilità 
finale e certificato di collaudo o regolare esecuzione 

Barbante G.
Moreschi M. L.  
Trapassi S.
Turdo T.  

 Decreti approvazione 
atti contabili e 
regolare esecuzione 
100% 

8 Mantenimento e conservazione degli immobili di proprieta' 
della Regione Siciliana con opere di manutenzione 
straordinaria - Ordini di accredimento competenze tecniche 
di progettazione e direzione lavori 

Barbante G.
Moreschi M. L.  
Trapassi S.
Turdo T.  

Decreti di liquidazione 
ed emissione OO.A. 
100%

9 Lavori di adeguamento impiantistica sugli immobili del 
Fondo FIRS

Cannatella G. N. 2 note di 
autorizzazione 
all'esecuzione lavori
N.3 decreti d'impegno
N.3 decreti di 
liquidazione

10 Attività di bilancio,verifica delle risorse economiche da 
richiedere sui capitoli di spesa e gestione flussi di cassa 

Sancarlo G. Note in Uscita 100%

11 Verifica delle risorse assegnate a seguito approvazione 
Legge di stabilità e monitoraggio progetti esecutivi 
autorizzati o pervenuti

Barbante G.
Moreschi M. L.  
Trapassi S.
Turdo T.  
Sancarlo G.

1  report 

12 Predisposizione documento di programmazione per priorità 
operative da assumersi da parte dell'Assessore 
all'Economia,in particolare per consolidamenti strutturali 
ed adeguamento impianti immobili

Barbante G.
Moreschi M. L.  
Trapassi S.
Turdo T.  
Sancarlo G.

Documento di 
programmazione

13 Individuazione della proposta degli interventi da porre in 
essere per la valorizzazione degli immobili rilevati nelle 
azioni precedenti.   

Barbante G.
Moreschi M. L.  
Trapassi S.
Turdo T.  
Sancarlo G.

1 report e 1 relazione

Struttura di riferimento: Servizio 8 “Locazioni e Patrimonio disponibile”

Nr. Azioni del Piano di lavoro Personale incaricato Prodotto e quantità
1 Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare.

Verifica e ricognizione del Patrimonio immobiliare. 
Caleca F.
Clesi G.
Perrone G.
Polizzi L.
Raineri A.
Zummo G. M.

N. 2 note direttoriali 
alle Ragionerie 
Territoriali dello Stato.
Protocollo d'intesa  

2 Prosecuzione delle attività afferenti l'acquisizione del 
Patrimonio.
Definizione delle procedure di acquisizione del 
Patrimonio.

Caleca F.
Clesi G.
Perrone G.
Polizzi L.
Raineri A.
Zummo G. M.

N. 2 relazioni

3 Cessione in proprietà del Patrimonio suscettibile di 
alienazione a terzi.
Richiesta agli uffici tecnici del valore di cessione in 
relazione alle istanze ammissibili per legge.
Autorizzazione alla vendita del Patrimonio valutato.

Caleca F.
Clesi G.
Perrone G.
Polizzi L.
Raineri A.
Zummo G. M.

N. 10 note di richiesta

N. 10 note di  
autorizzazioni

4 Gestione del Fondo FIPRS – Fondo Immobiliare Pubblico 
Regione Sicilia.
Pagamento canoni di locazione.
Pagamento oneri condominiali.

Caleca F.
Clesi G.
Perrone G.
Polizzi L.
Raineri A.

N.4  note  di 
autorizzazione 
all'esecuzione  dei 
lavori
N. 8 Decreti d'impegno



Zummo G. M. N. 8 Decreti di 
liquidazione

5 Gestione del Patrimonio Immobiliare attraverso gli atti di 
acquisizione e concessione
Assunzione in consistenza di beni al Patrimonio 
Immobiliare 
Istruttoria delle richieste di concessione, locazione o 
comodato ammissibili secondo norma

Caleca F.
Clesi G.
Perrone G.
Polizzi L.
Raineri A.
Zummo G. M.

N. 8 note di 
autorizzazioni

N. 10 contratti o note 
istruttori

6

Censimento delle unità di personale allocate negli uffici 
regionali e verifica delle superfici.

Bonanno ,Caleca, Cimò,Clesi,
Franzonello,Giordano,Grassi,
La Macchia,Leonardi,Lercara,
Leto, Licata,Lipari,Macaluso,
Marulli,Milazzo,Monteleone
Pennino,Perrone,Polizzi,Raineri
Sole,Talluto,Zummo

Relazione 1

7

Verifica dell'attuazione della riorganizzazione 
dell'Assessorato Agricoltura con riguardo 
all'accorpamento dell'ex Soat con le condotte agrarie in 
UIA.  

Bonanno ,Caleca, Cimò,Clesi,
Franzonello,Giordano,Grassi,
La Macchia,Leonardi,Lercara,
Leto, Licata,Lipari,Macaluso,
Marulli,Milazzo,Monteleone
Pennino,Perrone,Polizzi,Raineri
Sole,Talluto,Zummo

Relazione 1

8

Analisi dello stato di utilizzazione degli immobili condotti  
in locazione ed individuazione di soluzioni finalizzate 
alla razionalizzazione dell'uso degli immobili ed 
all'eventuale rilascio degli immobili in esubero.

Bonanno ,Caleca, Cimò,Clesi,
Franzonello,Giordano,Grassi,
La Macchia,Leonardi,Lercara,
Leto, Licata,Lipari,Macaluso,
Marulli,Milazzo,Monteleone
Pennino,Perrone,Polizzi,Raineri
Sole,Talluto,Zummo

Relazione 1

UOB  8.1 “Locazioni, Alloggi popolari e Forze dell’ordine”

Nr. Azioni del Piano di lavoro Personale incaricato Prodotto e quantità
1 Pubblicazione sul sito istituzionale dei decreti adottati 

dagli Uffici del Dipartimento, ai sensi e nei termini 
dell’art. 68 della legge regionale n. 21/2014

Cimò
             

100% richieste

2 Protocollazione posta in Entrata e Uscita Cimò, Bonanno P. 100% richieste

4 Gestione  e Vendita  Alloggi FF.OO Grassi  D.
Licata B.

Comunicazioni a 
richiesta

5 Recupero crediti assegnatari FF.OO morosi Grassi D. Ricognizione  annuale

6 Pagamento Oneri Condominiali Franzonello A. 100% delle richieste 
pagamento pervenute

7 Abusivismo Edilizio su aree patrimoniali regionali Milazzo V. Rilascio decreti 
assenso a richiesta

8 Gestione e vendita aree patrimoniali regionali 
“Approvazione piani di ripartizione, Frazionamento, 
Accatastamento,determinazione prezzo, disposizione alla 
vendita.

Milazzo V. Ricognizione annuale

9 Stipula atti e decreti di approvazione
Rapporti con l'utenza

Milazzo V. 100% degli atti 
stipulati

10 Recupero crediti afferenti occupazione aree di Edilizia 
Residenziale Pubblica 

Macaluso R. Conteggio analitico-
Elaborazione schede di 



Rapporti con utenza di riferimento.
Gestione applicativo di calcolo indennità/canoni

calcolo. n.90

11 Stipula atti/rinnovo di concessione aree di edilizia 
residenziale pubblica

Macaluso R. Atti/Provvedimenti 
secondo richieste 
avanzate

12 Emissione provvedimenti di conciliazione di E.R.P. ex 
art.6 l.r.17/2004 ( Adempimenti espletati in sostituzione 
della soppressa Commissione di Conciliazione)

Macaluso R. Provvedimenti secondo 
richieste avanzate

13  Notifiche e monitoraggio entrate di cui al cap 2732 Cimò 100% delle entrate

14 Gestione e vendita Alloggi popolari (Ag, città , Ct, Cl, 
Rg., Sr.)

Giordano G. Note- solleciti/pareri, 
Emissione decreti.
(100% degli input da 
evadere)

15 Gestione e vendita Alloggi popolari (Palermo e pr., 
Acireale, Ag. provincia)

La Macchia F. Note- solleciti/pareri, 
Emissione decreti. 
(100% degli input da 
evadere)

16 Gestione e vendita Alloggi popolari. (En, Tp, Messina)  Pennino G. Note- solleciti/pareri, 
Emissione decreti. 
(100% degli input da 
evadere)

17 Definizione  recupero crediti ex art. 6 della l.r.17/2004 Cimò Note  
sollecito/comunicazion
i al pagamento 

18 Pagamento Oneri Condominiali immobili ad uso 
governativo

Giordano G.
Franzonello A. 
La Macchia F.
Pennino G.

Decreto/liquidazione  
mandato di 
pagamento(100% degli 
input da evadere) 

20 Pagamento canoni locazioni passive e relativi oneri 
condominiali.
Contenzioso locazioni passive 

Leto G.
Leonardi S.
Talluto V.
Sole A.
Lercara C.
Marulli R.
Monteleone F. 

Emissione decreti, 
mandati pagamento 
/note sollecito 
pagamento (100% 
degli input da evadere) 

21 Contenzioso locazioni passive Leto G.
Leonardi S.
Talluto V.
Sole A.
Lercara C.
Marulli R.
Monteleone F. 

Memorie difensive, 
pagamento spese legali 

22 Piano di riordino degli Uffici regionali per contenimento 
fitti passivi

Leto G.
Leonardi S.
Talluto V.
Sole A.
Lercara C.
Marulli R.
Monteleone F. 

Direttiva ai 
Dipartimenti regionali 
per l’accorpamento 
degli Uffici

23 Piano di riordino degli Uffici regionali per contenimento 
fitti passivi

Leto G.
Leonardi S.
Talluto V.
Sole A.
Lercara C.
Marulli R.
Monteleone F. 

Aggiornamento del 
piano di riordino

24 Piano di riordino degli Uffici regionali per contenimento 
fitti passivi

Leto G.
Leonardi S.
Talluto V.
Sole A.
Lercara C.
Marulli R.

Aggiornamento 
pubblicazioni report 
contenente i canoni di 
locazione passiva



Monteleone F. 
25 Protocollo e personale Bonanno P.

Lipari Giorgio 
100% degli input da 
evadere

26 Parificazioni conti giudiziali Giordano G. Invio conti giudiziali 
alla Corte dei Conti

27 Disposizioni di vendita aree di E.R.P., alloggi popolari e 
forze dell’ordine 

Cimò, Franzonello A.,
Giordano G., Grassi D.,
La Macchia F., Licata B.
Macaluso R., Milazzo V.
Pennino G.

Note dirigenziali


