
 

Prot. n. 5433              Palermo lì, 01/04/2011
                             

PIANO DI LAVORO – ANNO 2011

1) PREMESSA METODOLOGICA

Con l’art. 91 del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del comparto non dirigenziale, 
pubblicato  nella  GURS  del  21  maggio  2005,  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, per tutte le attività di competenza dipartimentale, sono stati 
individuati i livelli di risultato attesi coerentemente con le risorse umane, finanziarie e strumentali 
disponibili.

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,  derivanti  principalmente  dalle  annuali  strategie  imposte  dal 
Governo  della  Regione  -  gli  obiettivi  strategici  che  fanno  capo  al  Dipartimento  -  e  dai  quali 
discendono gli obiettivi operativi suddivisi per competenza alle varie strutture.

A tal proposito, appare utile ricordare, in primo luogo, che tali strategie sono state definite 
con Direttiva presidenziale Rep. 1/spcs del 6 marzo 2009 “Indirizzi per la programmazione strategica e  
la formulazione delle direttive generali degli Assessori per l'attività amministrativa e la gestione per gli  
anni 2009 - 2013", aggiornata dalla successiva Direttiva presidenziale Rep. 2/scps del 07/08/2009, 
nonché con la Direttiva del Presidente della Regione Siciliana del 6 ottobre 2010 “Direttiva generale per 
l'azione amministrativa e la gestione dei dipartimenti e degli uffici riferibili al Presidente della Regione 
anno 2010”, pubblicate nel sito Internet del Servizio di Pianificazione e Controllo Strategico della 
Presidenza della Regione, con le quali sono stati emanati gli indirizzi e gli obiettivi strategici che 
ciascun Dipartimento deve perseguire nell'arco pluriennale 2009-2013, fermo restando le attività di 
natura istituzionale già intraprese dai singoli uffici. A ciò si aggiungano, per concludere sulle linee 
strategiche intraprese dal Dipartimento, sia i contenuti della Direttiva assessoriale per l’attività 
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amministrazione e la gestione anno 2010, trasmessa a questo Dipartimento con nota prot. n.5872/Gab 
del 30/11/2010, per gli obiettivi di carattere pluriennale, sia, infine, gli obiettivi di carattere generale 
desumibili dalla delibera della Giunta regionale n.576 del 29/12/2009 concernente la nomina del 
Dirigente generale.

 
Tutto  ciò  premesso,  in  coerenza  con  gli  indirizzi  e  le  priorità  indicati  dalle  succitate 

Direttive,  la predisposizione del Piano di lavoro deve, comunque, tendere alla ricerca costante di 
nuovi  ed  innovativi  obiettivi  e/o  strumenti  realizzativi,  predisposizione  che  non può di  certo 
prescindere da un'attenta azione propositiva esercitata dalle strutture dipartimentali. 

In tal  senso,  ai  fini  della formulazione del  presente Piano e  delle  successive attivazioni 
propositive allo stesso spettanti ai sensi dell’art. 2 bis della l.r. 10/2000 , con nota del Dirigente 
Generale, prot. n. 15817 del 12/11/2010, i Dirigenti Responsabili di Struttura sono stati compulsati a 
formulare le proposte di obiettivi operativi, ai sensi dell'art. 12, co.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 dell'emanazione della Direttiva assessoriale per l'anno 2011.

Successivamente  a  seguito  del  processo  di  negoziazione  intrapreso  tra  le  parti,  tale 
programmazione dovrà trovare la sua corrispondenza tramite l'inserimento e la validazione dei 
dati nel Sistema per il controllo di gestione PROMETEO,  in atto in uso presso il Dipartimento, 
necessario ai fini del monitoraggio costante e periodico delle attività poste in essere dalle strutture 
dipartimentali.

Riguardo al suddetto percorso occorre, come anzidetto, tenere conto del fatto che, secondo 
quanto richiamato nella seconda parte del precitato 4° comma, “Il piano di lavoro sarà soggetto a  
rivisitazione (nelle modalità di cui al primo paragrafo del predetto testo) a seguito delle direttive di cui  
all’art. 2 bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge regionale n. 10/2000 come modificata dall’art. 12 della legge  
regionale  n.  20  del  3  dicembre  2003”,  e  pertanto,  dalla  Direttiva  Assessoriale  per  l’attività 
amministrazione e la gestione anno 2011, allorquando adottata, potranno ovviamente scaturire per 
il  Dipartimento ulteriori  obiettivi  operativi,  i  quali  costituiranno integrazione e/o  modifica  del 
presente Piano.

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 tutti gli elementi necessari alla successiva 
fase gestionale di attuazione e in particolare vanno indicati gli obiettivi da raggiungere, i limiti 
temporali entro i quali definire le procedure e i mezzi, strumentali ed umani, disponibili per la 
definizione di quanto prefissato.
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Appare opportuno ribadire, al riguardo, che gli obiettivi inseriti nel Piano dipartimentale 
riferiscono ai requisiti di cui al comma 2 del succitato art. 91, che dispone “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”.

Il Piano di lavoro 2011, inoltre, tiene conto del nuovo 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,  secondo  quanto 
chiarito  dall'Ufficio  Legislativo  e  legale  della  Presidenza  della  Regione  con  proprio  parere 
167/11/2009.

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 operative finalizzate al perseguimento degli obiettivi istituzionali (innovati o migliorati 
nelle procedure esecutive) e di direttiva assegnati al Dipartimento, 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. 

3)  LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO

Com’è noto,  il D.P.Reg. 5/12/2009, n.12, per come integrato dal D.P. Reg. 28/06/2010 n.370, 
reca il Regolamento di attuazione del Titolo II della l.r. 19/2008, ed ha, tra l’altro, determinato le 
strutture  intermedie  del  Dipartimento  prevedendo  un’Area  ed  otto  Servizi  come  di  seguito 
articolati:
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- Area di Coordinamento: Organizzazione e affari generali

- Servizio 1. Rapporti finanziari Stato-Regione

- Servizio 2. Rapporti con intermediari della riscossione delle tasse automobilistiche e di altre entrate.  
Rapporti con A.R.T.A. e con altre Amministrazioni regionali in materia di demanio marittimo

- Servizio 3. Entrate erariali e proprie

- Servizio 4. Studi e politiche fiscali

- Servizio 5. Riscossione

- Servizio 6. Credito e risparmio

- Servizio 7. Agevolazioni nelle operazioni creditizie di garanzia

- Servizio 8. Informatica 

           Detta  organizzazione trova compendio nel  D.D.G.  n.  146  del  28/04/2010,  per  come 
modificato ed integrato dal D.D.G. n. 244 del 08/07/2010, recante tra l'altro l'articolazione delle 
Unità di Staff e delle Unità Operative del Dipartimento, come di seguito elencati:

- Unità di Staff 1. Supporto e controllo direzionale

- Unità di Staff 2.  Monitoraggio e controllo direzionale linee di intervento relative ai Programmi 
Operativi Comunitari e ai Programmi Attuativi Regionali del Fondo per le aree sottosviluppate

- U.O.B. A 1.1: Affari generali e formazione

- U.O.B. A 1.2: Organizzazione, Biblioteca e U.R.P.

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

- U.O.B. S 1.2. Tributi erariali e regionali

- U.O.B. S 2.1.  Rapporti con intermediari della riscossione delle tasse automobilistiche e vigilanza  
sull'entrata

- U.O.B.  S  2.2.  Rapporti  con  intermediari.  Rapporti  con  A.R.T.A.  e  con  altre  Amministrazioni  
regionali in materia di demanio marittimo

- 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
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- U.O.B. S 4.1. Studi, politiche e interventi in materia fiscale

- U.O.B. S 4.2. Studi, raccolta  ed elaborazione dati sulle entrate

- 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 dei tributi in  
regime esattoriale e commissariale

- U.O.B. S 6.1. Gestione nuove forme di intervento nel settore del credito

- U.O.B. S 6.2. Gestione ordinamento aziende di credito regionale

- U.O.B. S 7.1. Integrazione regionale dei fondi rischi, contributi in conto interessi e altre forme di  
agevolazione

- U.O.B. S 7.2. Gestione dei  fondi  comunitari  e atti  di  indirizzo connessi  all'attuazione della l.r.  
11/2005

- U.O.B. S 8.1. Ricognizione fabbisogni informatici del Dipartimento

Le risorse umane del Dipartimento, già censite con D.D.G. n. 105 del 07/04/2009, adottato in 
conformità a quanto richiesto a tutti i Dipartimenti regionali dal Dipartimento Funzione pubblica 
con propria Circolare n.48801 del 31/03/2010, avendo riguardo alla necessità di indicare, in questa 
sede, il dato al netto del personale del Dipartimento attualmente inquadrato e/o operanti presso 
enti e/o uffici esterni, risultano alla data odierna le seguenti:

o Dirigente generale
o Dirigenti n. 25
o Funzionari direttivi n. 31
o Istruttori direttivi n. 22
o Collaboratori n. 9
o Operatori  n. 4

4)  I MACROOBIETTIVI  E GLI OBIETTIVI OPERATIVI DEL PIANO DI LAVORO

Come già evidenziato nelle premesse e alla luce della prevista programmazione ordinaria 
di  riferimento,  il  Piano  di  lavoro  del  Dipartimento  non  può  prescindere  da  una  stretta 
interrelazione con le strategie politiche del Governo e con i macro obiettivi cui devono rapportarsi 
le azioni del Dipartimento,  tant'è che i  vari obiettivi istituzionali  di ciascuna struttura trovano 
coerenza,  in  primo  luogo,  coi  riferimenti  strategici  ascrivibili  alle  funzioni  istituzionali  del 
Dipartimento  Finanze  e  Credito,  di  cui  ai  contenuti  desumibili  dalle  già  citate  Direttive 
presidenziali, dai contenuti della Direttiva  assessoriale per l'attività amministrativa e la gestione 
anno  2010,  nonché  dagli  obiettivi  di  carattere  generale  desumibili  dalla  delibera  di  Giunta 
regionale n.576 del 29/12/2009 concernente la nomina del Dirigente Generale.

5

Piano di lavoro dipartimentale 2011



Tali  riferimenti  strategici  trovano compendio,  in  primo luogo,  nei  seguenti  13  obiettivi 
operativi  già  individuati  nella  suddetta  Direttiva  assessoriale  per  l'anno  2010  che,  nelle  more 
dell'emanazione della Direttiva assessoriale 2011, rimangono vigenti e,  pertanto, continuano ad 
impegnare, ai fini della loro realizzazione e sin dal 1° gennaio del corrente anno, ciascuna struttura 
dipartimentale:

1 Miglioramento efficienza amministrativa anche attraverso 
piattaforma informatica

Unità di Staff Supporto e Controllo 
direzionale

2 Garantire l'aggiornamento della pista di controllo Jeremie a seguito 
rilievo Corte dei conti

UNITA' DI STAFF 02 – Monitoraggio e 
controllo Linee di intervento relative ai 
P.O. Comunitari e  ai Progr. attuativi 
Reg.li del F.A.S.

3 Monitoraggio mensile delle assenze del personale del 
Dipartimento 

Area Coordinamento, Organizzazione e 
Affari Generali

4 Conoscenza e comunicazione del Dipartimento Finanze e Credito. 
Scambio interattivo con l'utenza mediante l'U.R.P., la customer 
satisfaction e l'aggiornamento del sito

Area Coordinamento, Organizzazione e 
Affari Generali

5 Predisposizione di istanze volte a sollecitare gli organi ministeriali 
ad ottemperare al pronunciato della Corte Costituzionale (sentenza 
145/08) in ordine all'attuazione del D.lgs. 241/05

Servizio 01 "Rapporti Finanziari Stato-
Regione

6 Attività finalizzata a far conseguire al bilancio della Regione 
siciliana il gettito tributario di tasse ecologiche (tassa sull'emissione 
di anidride solforosa e ossidi di azoto)

Servizio 01 "Rapporti Finanziari Stato-
Regione

7 Assicurare i principi di buon andamento, imparzialità e 
trasparenza attraverso la tempestiva comunicazione istituzionale 
ed i rapporti con l'Autorità giudiziaria

Servizio 2 "Rapporti con gli intermediari 
della riscossione delle tasse 
automobilistiche…" 

8 Miglioramento efficienza amministrativa anche attraverso 
piattaforme informatiche e flussi informativi disponibili

Servizio 3 “Entrate erariali e proprie”

9 Defiscalizzazione compatibilmente con le nuove discipline 
comunitarie

Servizio IV “Studi e politiche fiscali”

10 Rapporto sull'azione di controllo dell'attività della società 
partecipata Riscossione Sicilia S.p.A., ai sensi dell'art. 2. comma 6, 
l.r. 19/2005

Servizio V “Riscossione”

11 Attuazione iniziative di microcredito di cui alla l.r. 14/05/2009, n. 6 
e s.m.i.

Servizio 6 “Credito e risparmio”

12 Attuazione linea di intervento 5.1.3.6 – P.O. FESR 2007-2013  Servizio 7  “Agevolazioni nelle 
operazioni creditizie di garanzia”

13 Digitalizzazione posta in arrivo con particolare riferimento a quella 
da diffondere in copia a tutte le Aree e Servizi del Dipartimento. 
Digitalizzazione posta in uscita con destinatario interno

Servizio 8 “Informatica “

 Inoltre,  il  superiore riferimento strategico trova completezza nel  quadro degli  obiettivi 
operativi che, nelle more dell'emanazione della nuova Direttiva assessoriale per l'anno 2011,  sono 
stati oggetto dell’assegnazione effettuata dal Dirigente generale con le schede allegate alla propria 
nota prot.4773 del 21/03/2011, e di cui si da contezza nel riassuntivo Allegato “A” del presente 
Piano.
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Si ribadisce, comunque, che la nuova Direttiva di amministrazione per l’anno 2011, potrà 
modificare o integrare gli obiettivi del Dipartimento e, per l’effetto, quelli delle unità operative, 
con conseguente necessità di rimodulazione del Piano di lavoro in questione.

                         
L’insieme  degli  obiettivi  di  carattere  generale  desumibili  dalla  delibera  della  Giunta 

regionale n.576 del 29/12/2009, concernente la nomina del Dirigente generale, ha fornito ulteriore 
impulso all’azione di rinnovamento e qualificazione funzionale del Dipartimento, i cui principi 
trovano fondamento nei concetti espressi nelle precedenti direttive presidenziali rafforzate nella 
più volte richiamata Direttiva presidenziale Rep. 1/spcs del 6 marzo 2009, la quale ha prefissato, tra 
le  priorità  programmatiche  da  tenere  in  considerazione,  quella  di  pervenire  ad 
un’amministrazione regionale che sia in grado di fornire, sempre più, “servizi di qualità, di conoscere  
e  soddisfare  le  esigenze  dei  cittadini  e  delle  imprese,  di  amministrare  efficacemente,  efficientemente,  
economicamente con rigore, tempestività e trasparenza le risorse pubbliche e di contrastare tutte le forme che  
conducano a privilegiare e favorire interessi singoli e particolari”, principi oggi ancora più attuali alla 
luce  del  nuovo  contesto  normativo  venutosi  a  creare  a  seguito  dell'emanazione  del  “Decreto 
Brunetta”.

Invero,  nella  considerazione  che  i  contenuti  e  i  principi  cardine  del  suddetto  decreto 
legislativo  trovassero  già  fondamento  nel  perseguimento  degli  obiettivi  di  carattere  generale 
assegnati al Dirigente Generale, questo Dipartimento ha sin da subito prontamente ottemperato in 
merito  alle  direttive  emanate  sull'argomento  dal  Dipartimento  della  Funzione  pubblica  e  del 
Personale – Servizio 5 “Trasparenza e Semplificazione”,  a partire dalla nota prot. n.176001 del 
24/11/2010 avente ad oggetto “Trasparenza dell'azione amministrativa regionale” e concernente le 
linee attuative dell'art.11, commi 1 e 3, del D.Lgs. n.150/09.

Alla  luce,  pertanto,  delle  suddette  prime  linee  operative,  con  nota  prot.  n.16922  del 
30/11/2010,  il  Dirigente  Generale  ha  invitato  i  Dirigenti,  ciascuno  per  il  proprio  ambito  di 
competenza,  a  cooperare alla  composizione di  un analitico quadro d'insieme degli  atti  e  delle 
attività rispondenti al contenuto prescrittivo della norma in parola, al fine di addivenire ad una 
proposta  conclusiva  d'insieme inerente  in  primis l'aggiornamento  del  quadro  comunicazionale 
attuativo del più volte citato decreto.

A seguito di tale attività compulsiva, le strutture incaricate hanno elaborato sinergicamente 
un progetto di massima che potesse soddisfare i  requisiti  minimi richiesti  dalla Civit  e che ha 
portato  alla  realizzazione  della  sezione  “Trasparenza”  sulla  home  page  del  sito  web  del 
Dipartimento delle Finanze e Credito sin dal mese di gennaio del corrente anno, in cui sono visibili 
le informazioni principali richiesti dalla suddetta Commissione.

Ciò  premesso,  rilevante  considerazione  deve  essere,  pertanto,  rivolta  al  perseguimento 
delle  attività  che ciascuna struttura  dovrà porre  in  essere  riguardo agli  ulteriori  adempimenti 
richiesti  dal  Dipartimento della Funzione pubblica per l'attuazione della suddetta disciplina in 
materia di “Trasparenza”, con note prot. n. 35541 del 25/02/2011,  n.36902 del 28/02/2011 e n.40232 
del 04/03/2011. 

 A riguardo, le Direttive de qua ripongono particolare rilevanza in tre significativi istituti, i 
quali,  per  l’importante  compito  assegnato,  dovranno  assumere  un  ruolo  strategico  all’interno 
dell’organizzazione amministrativa del Dipartimento: 
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● la trasmissione all'U.R.P. delle informazioni di competenza da inserire nella nuova sezione 
on-line “Trasparenza, Valutazione e merito” e in generale nel sito web del Dipartimento, 
secondo quanto indicato dalla CIVIT al fine di soddisfare i requisiti minimi di cui all'art.4 
della Direttiva n.8/09 del Ministro della P.A. e dell'innovazione (nota Dip. F.P. n.40232 del 
04/03/2011 “Aggiornamento sito istituzionale della Regione Siciliana”); 

● la predisposizione dell'elenco dei procedimenti amministrativi di propria competenza, con 
la  specificazione dei  termini  per  la  conclusione e  l'individuazione del  responsabile  del 
procedimento,  e  il  conseguente  inserimento  degli  stessi  dati  nell'apposita  applicazione 
informativa resa disponibile dal Dipartimento della Funzione Pubblica(nota Dip.  F.P. n. 
36902 del 28/02/2011  “Mappatura procedimenti”);

● la ricognizione degli standard qualitativi del Dipartimento, secondo i criteri dettati dalla 
CIVIT,e consequenziale trasmissione dei dati al Dipartimento della Funzione Pubblica, al 
Sepicos  e  all'Unità  di  staff  01,  nonché  pubblicazione  on-line  sul  portale  del 
Dipartimento(nota  Dip.  F.P.  n.  35541  del  25/02/2011   “Ricognizione  degli  standard 
temporali qualitativi ed economici dei Servizi pubblici della Regione Siciliana”).

Tali attività scaturenti dal nuovo livello di valorizzazione della dinamica cittadino/cliente 
introdotto  nella  P.A.  con  l'emanazione  del  decreto  sopra  menzionato,  si  rendono  ancora  più 
indispensabili  a  seguito  della  intervenuta  riforma di  cui  alla  legge  regionale  n.19/2008,  stante 
l'urgenza  di  rendere  immediatamente  fruibile  sul  nuovo  sito  web  istituzionale  della  Regione 
Siciliana gli aspetti, anche i più elementari, dell'organizzazione; particolare attenzione, pertanto, 
sarà rivolta, alla costante implementazione di tutte quelle informazioni i cui requisiti minimi sono 
già stati individuati nelle succitate Linee Guida emanate dalla Civit atte a garantire il diritto di tutti 
i cittadini, utenti, imprese, associazioni all'accessibilità totale.

A tal proposito, con nota prot. n. 4841 del 22/03/2011, il Dirigente Generale ha trasmesso 
“Le linee guida  in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti 
amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione del web”, 
emanate dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n.088 e pubblicate 
sulla  G.U.R.I.  n.  64  del  19  marzo 2011,  al  fine di  regolamentare la  messa a  disposizione delle 
comunicazioni e delle informazioni on line che comporta la diffusione anche di dati personali, alla 
luce della recente riforma normativa in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, 
affinché  siano  rispettati  i  principi  di  “necessità,  proporzionalità  e  pertinenza  dei  dati”  e  nel 
perseguimento ultimo delle finalità di “trasparenza, pubblicità e consultabilità”.

         Relativamente agli standard qualitativi del Dipartimento, stante l'obbligatorietà e la cogenza 
di detta ricognizione nell'ambito delle azioni introdotte dal suddetto decreto Brunetta, occorrerà 
ripercorrere i contenuti già definiti dalla Civit con delibera 1/2010, confermata dalla successiva 
delibera n.88/2010.

Per  quanto  attiene  al  Dipartimento  Finanze  e  Credito  tali  istituti  saranno  assicurati 
attraverso l’esercizio delle trasversali competenze dell'Area Coordinamento, in cui è incardinata la 
U.O.B. su cui ricade la responsabilità dell'U.R.P., e del Servizio “Informatica”, che li eserciteranno 
in operativo raccordo sinergico con le altre Strutture dipartimentali interessate.
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5)  OBIETTIVI ASSEGNATI AI DIPENDENTI

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 richiamare 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.

Per quanto più specificatamente attiene al contenuto del presente Piano, le azioni assegnate 
dai Dirigenti Responsabili di Struttura a ciascun dipendente in carico, sono quelli di cui alle schede 
sottoscritte  da  ciascun  dipendente,  allegate  al  presente  documento  e  riassuntivamente  esposti 
nell’elenco allegato “B” del presente Piano.

6)  CRITERI DI VALUTAZIONE E RISULTATI RAGGIUNTI

Il  comma  3  del  già  citato  art.  91,  indica  i  criteri  che  dovranno  essere  utilizzati  per  la 
valutazione finale delle prestazioni eseguite dalle unità di personale partecipanti al piano di lavoro 
in questione: 

“Al fine di determinare un migliore assetto organizzativo e funzionale e una migliore efficienza della  
macchina amministrativa, valorizzando le qualità e le professionalità del personale partecipante al piano di  
lavoro, le valutazioni finali per ciascun dipendente devono tenere conto di quanto segue:
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 manifestato 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 le modalità applicative del presente comma, si richiamano i criteri approvati in sede di 
contrattazione svoltasi il 10/11/2010, che si intendono confermati per l’anno 2011, come riprodotti 
nell’Allegato “C” del presente Piano, unitamente ai modelli di scheda di valutazione distinti per 
categoria. 

Si richiama, infine, l’obbligatorietà di partecipazione al piano di lavoro e la corresponsione 
degli emolumenti, per l’esecuzione dello stesso, dovuti, in conformità alle vigenti disposizioni del 
CCRL del comparto non dirigenziale (art. 91, comma 7, art. 92, commi 2, 3, 4 e 5, art. 94). 
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7) MONITORAGGIO

Con Direttiva del Dirigente Generale prot.  N° 5105 del 28/03/2011, sono state dettate le 
disposizioni riguardanti i tempi entro i quali la fase di rendicontazione delle attività deve essere 
posta 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. L’attività di monitoraggio del 
Piano di lavoro, pertanto, coerentemente con le disposizioni normative e regolamentari è attuata 
attraverso l’aggiornamento del  sistema informativo per  il  controllo  di  gestione “Prometeo” da 
parte di tutte le strutture organizzative di livello dirigenziale, entro i cinque giorni successivi alla 
chiusura del quadrimestre (5 maggio, 5 Settembre, 5 Gennaio), affinché il referente per il controllo 
di gestione possa redigere il rapporto quadrimestrale entro i successivi 5 giorni.

8) 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 
che ciascun dirigente di struttura effettua tanto nel sistema informativo sul controllo di gestione 
(applicativo “PROMETEO”) quanto nella produzione della scheda “B” (“Scomposizione obiettivi in  
azioni”),  di  cui  ai  “Criteri  di  valutazione  della  dirigenza”  scaturiti  dalla  concertazione  con  le 
Organizzazioni sindacali sopra richiamata.

Al riguardo, essendo il Piano di Lavoro, in forza dei nuovi criteri per il comparto della 
Dirigenza regionale, esso stesso un obiettivo oggetto di valutazione nell’ambito di quelli assegnati 
alla dirigenza si richiama, a tal fine, l’utilizzo dell’apposita funzionalità del sistema PROMETEO 
per descrivere la scomposizione in singole azioni dell’obiettivo “Piano di lavoro. 

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 è 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  scaturente  dalla  Direttiva  Assessoriale  per  l’attività 
amministrativa e la gestione relativa l’anno 2011.

  
                    IL DIRIGENTE GENERALE
                          (Dott. Salvatore Taormina)
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ALLEGATO “A”
QUADRO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI - ANNO 2011

1 Aumentare il grado di informatizzazione e di digitalizzazione dei 
processi amministrativi, rendendo più efficace e trasparente l'azione 
pubblica anche attraverso l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata

Unità di Staff Supporto e Controllo 
direzionale

2 Garantire il costante esercizio dei poteri di indirizzo aggiornando le 
strutture di diretta collaborazione dell’organo politico su tutte le 
iniziative e le attività poste in essere mediante tempestiva 
trasmissione formale dei provvedimenti e degli atti dirigenziali 
rilevanti. Obbligatoria redazione di report ogni 4 mesi, onde 
consentire all’organo di indirizzo politico – amministrativo, di poter 
verificare l’andamento dell’azione amministrativa rispetto agli 
obiettivi fissati

Unità di Staff Supporto e Controllo 
direzionale

3 Supportare l'azione del D.G. ai fini degli adempimenti richiesti per 
l'attuazione della nuova disciplina in materia di “trasparenza intesa 
come accessibilità totale" di cui all'art.11, commi 1 e 3 del D.Lgs. 
n.150/09 nel Dipartimento delle finanze e del credito.

Unità di Staff Supporto e Controllo 
direzionale

4 Garantire il programma dei controlli di I livello sulle attività 
finanziarie poste in essere dall'U.C.O. a dicembre 2010 di cui alla 
linea di intervento 5.1.3.6 del P.O. FESR 2007/2013.

UNITA' DI STAFF 02 – Monitoraggio e 
controllo Linee di intervento relative ai 
P.O. Comunitari e  ai Progr. attuativi 
Reg.li del F.A.S.

5 Individuazione del fabbisogno di personale del Dipartimento 
finalizzato all'elaborazione dei meccanismi di miglioramento 
continuo dell'efficacia funzionale e di costante recupero 
dell'efficienza dell'organizzazione pubblica.

Area Coordinamento, Organizzazione 
e  Affari Generali

6 Perseguimento delle azioni atte a contrastare il fenomeno 
dell'assenteismo 

Area Coordinamento, Organizzazione 
e  Affari Generali

7 Applicazione delle disposizioni contenute nelle direttive emanate ai 
sensi dell'art.19  della l.r. n. 11/2010 al fine del contenimento delle 
spese di gestione e della realizzazione significative economie di scala.

Area Coordinamento, Organizzazione 
e  Affari Generali

8 Progressiva attuazione della nuova disciplina in materia di 
“trasparenza intesa come accessibilità totale" di cui all'art.11, commi 
1 e 3 del D.Lgs. n.150/09 nel Dipartimento delle finanze e del credito, 
volto a favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di 
buon andamento e imparzialità

Area Coordinamento, Organizzazione 
e  Affari Generali

9 Sviluppare, promuovere e diffondere i metodi di rilevazione della 
qualità percepita dai cittadini, finalizzati al miglioramento dei servizi 
erogati. 

Area Coordinamento, Organizzazione 
e  Affari Generali

10 Prosecuzione delle interlocuzioni con gli Organi ministeriali per 
sollecitare l'emanazione del decreto dirigenziale di attuazione del 
D.lgs 241/05.

Servizio 01 "Rapporti Finanziari Stato-
Regione

11 Prosecuzione delle attività finalizzate a far conseguire al bilancio 
della Regione siciliana il gettito erariale dei tributi aventi finalità 
ecologiche quali la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e ossidi 
di azoto riscosso in Sicilia.

Servizio 01 "Rapporti Finanziari Stato-
Regione

12 Esame degli schemi attuativi della legge n.42/2009, al fine di 
verificarne la compatibilità con lo Statuto e le correlate norme di 
attuazione in materia finanziaria. Supporto all'Organo di indirizzo 
politico e/o istituzionale per l'elaborazione di eventuali proposte di 
schemi di norme di attuazione del processo di coordinamento con la 
legge n.42/2009

Servizio 01 "Rapporti Finanziari Stato-
Regione
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13 Ottimizzare la gestione dei rapporti con gli intermediari della 
riscossione delle tasse automobilistiche anche attraverso l'eventuale 
collegamento diretto dell'Agenzia delle Entrate con il sistema TLQ 
Web

Servizio 2 "Rapporti con gli 
intermediari della riscossione delle 
tasse automobilistiche…" 

14 Assicurare i principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza 
attraverso la tempestiva comunicazione istituzionale ed i rapporti 
con l'Autorità giudiziaria, anche alla luce della nuova disciplina in 
materia di “trasparenza intesa come accessibilità totale" di cui 
all'art.11, commi 1 e 3 del D.Lgs. n.150/09

Servizio 2 "Rapporti con gli 
intermediari della riscossione delle 
tasse automobilistiche…" 

15 Ottimizzare la gestione delle procedure di rimborso agli intermediari 
della riscossione dell'imposta di bollo e di altre entrate con modalità 
telematiche, per il tramite dell'Agenzia delle entrate

Servizio 2 "Rapporti con gli 
intermediari della riscossione delle 
tasse automobilistiche…" 

16 Fornire valutazioni  approfondite ed aggiornate  sullo stato delle 
entrate tramite l'analisi dei flussi informativi disponibili inerenti le 
entrate tributarie ed extratributarie di spettanza regionale.

Servizio 3 “Entrate erariali e proprie”

17 Analisi propedeutica alla definizione della convenzione con 
l'Agenzia delle Entrate, prevista dall'art. 10 della L.r. 15/05/2010 n. 11, 
da stipulare a seguito di approvazione del regolamento-tipo di cui 
alla L. 24/12/07 n.244

Servizio 3 “Entrate erariali e proprie”

18 Razionalizzazione delle risorse finanziarie  attraverso il 
miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità  della 
gestione amministrativa e contabile della spesa delegata .

Servizio 3 “Entrate erariali e proprie”

19 Garantire gli adempimenti necessari all'attuazione delle disposizioni 
sugli Interventi agevolativi fiscali, compatibili con la normativa 
comunitaria in materia di aiuti di Stato, di cui alla l.r. 11/2009, avuto 
riguardo agli indirizzi attuativi adottati dagli Organi di Governo

Servizio IV “Studi e politiche fiscali”

20 Supportare l'attività dei Servizi che gestiscono le entrate del 
Dipartimento attraverso la predisposizione di elaborati che 
riproducono l'andamento delle entrate medesime.

Servizio IV “Studi e politiche fiscali”

21 Contestualizzazione dell'attività di esazione coattiva svolta dagli 
Agenti della riscossione, anche con riguardo all'attuazione dell'art.20 
della l.r. 11/2010, al fine di verificare sulla base della vigente 
normativa e della convenzione, i risultati raggiunti in termini di 
efficacia ed efficienza

Servizio V “Riscossione”

22 Migliorare la riscossione coattiva delle entrate regionali non erariali 
attraverso l'attività di impulso e  di  coordinamento rivolta agli uffici 
impositori

Servizio V “Riscossione”

23 Attuazione dell'iniziativa microcredito a sostegno delle famiglie, di 
cui all'art.106, comma 2 L.R.11/2010, attraverso l'avvio della 
funzionalità del Fondo etico  e l'individuazione dei soggetti 
convenzionati ai fini dell'erogazione dei microprestiti (banche, 
istituzioni sociali e organismi non profit)  

 Servizio 6 “Credito e risparmio”

24 Analisi dell’andamento dei tassi di interesse sui finanziamenti 
concessi dagli intermediari bancari in Sicilia al fine di evidenziare 
eventuali differenze con altre aree geografiche 

Servizio 6 “Credito e risparmio”

25 Analisi dell'attività delle banche regionali allo scopo di evidenziare 
l'incidenza di tali attività nell'ambito del settore creditizio regionale 

Servizio 6 “Credito e risparmio”

26 Garantire l'utilizzo delle somme ammesse a finanziamento a seguito 
della pubblicazione degli avvisi dell'anno 2011 e a valere sulla linea 
di intervento 5.1.3.6 del P.O.FESR 2007/2013, sulla base delle risorse 

 Servizio 7  “Agevolazioni nelle 
operazioni creditizie di garanzia”
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disponibili ed avuto riguardo ad eventuali criticità normative 
inerenti il loro integrale utilizzo

27 Assicurare il supporto tecnico alle attività del Comitato degli 
investimenti del Fondo JEREMIE

 Servizio 7  “Agevolazioni nelle 
operazioni creditizie di garanzia”

28  Garantire l'informatizzazione e la riduzione dei documenti cartacei 
al fine di ottimizzare la gestione dei dati del protocollo informatico 
IRIDE

Servizio 8 “Informatica “

29 Supportare i Dipartimenti nel controllo dei riversamenti  provenienti 
dalla riscossione delle tasse di concessione governativa e delle 
sanzioni.

Servizio 8 “Informatica “

30 Elaborare periodicamente i dati delle entrate (versamenti F24, 
quietanze) al fine di garantire il rafforzamento delle attività ispettive 
condotte dal Dipartimento

Servizio 8 “Informatica “

31 Attuazione della nuova disciplina in materia di “trasparenza intesa 
come accessibilità totale" di cui all'art.11, commi 1 e 3 del D.Lgs. 
n.150/09 nel Dipartimento delle finanze e del credito, volto a favorire 
forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon 
andamento e imparzialità, attraverso la creazione e 
l'implementazione continua della sezione on-line dedicata

Servizio 8 “Informatica “

32 Comunicazione all'URP delle informazioni significative in merito alla 
propria attività, alla luce del nuovo principio "trasparenza totale" di 
cui all'art.11, commi 1 e 3 del D.Lgs. n.150 del 2009 

Obiettivo comune a tutte le strutture
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ALLEGATO “B”
Elenco delle azioni assegnate dai Dirigenti Responsabili di Struttura  

al personale del comparto non dirigenziale in carico
Struttura di riferimento: Unità di Staff “Supporto e Controllo direzionale”

Nr Azioni del Piano di lavoro Personale incaricato

1 Attività  di  supporto  al  Dirigente  Generale  ai  fini  dell'individuazione  degli  obiettivi 
operativi e della predisposizione del piano di lavoro per gli ambiti di competenza relativi 
al  Controllo  di  Gestione  e  l'elaborazione  degli  adempimenti  dell'attuazione  delle 
disposizioni  programmatiche  e  correttive  dell'esercizio  finanziario.   Rapporti  con 
l'Assessore e con gli uffici di diretta collaborazione dello stesso.

Caldiero Francesca

2 Redazione della relazione riguardante l'osservanza dei parametri di prezzo-qualità, di cui 
all'art.19  della  l.r.  11/2010,  a  seguito  di  monitoraggio  degli  acquisti  di  beni  e  servizi 
effettuato sulla base delle informazioni fornite dagli uffici titolari dei poteri di spesa.

Caldiero Francesca
Giuseppe Fiore

3 Attività  di  supporto  al  Dirigente  della  struttura  organizzativa  attraverso  l'attuazione 
degli adempimenti di carattere generale ed amministrativo riguardante: lo scadenziario 
degli  adempimenti  richiesti  alle  strutture,  il  personale,  i  beni  e  servizi,  i  flussi 
documentali, l'archivio, inserimento dati sul S.I. Del Controllo di Gestione, ecc.

Giuseppe Fiore
Jolanda Cassarà
Antonio Destro

4 Attività di segreteria del Dirigente Generale, avvio degli atti alla firma dello stesso Maranzano Alfredo
Carmelo Pernice
Rosa Prato

5 Attività di raccordo tra il D.G. e le strutture organizzative del Dipartimento, in relazione 
ai compiti istituzionali ascritti alle stesse: predisposizione note e documenti richiesti dal 
D.G.

Carmelo Pernice

6 Attività connesse agli adempimenti di competenza del D.G. In attuazione del P.O. FESR 
2007/2013  e  per  le  operazioni  di  Ingegneria  finanziaria  anche  in  relazione  a  fondi  e 
iniziative di natura extraregionale

Maranzano Alfredo

7 Utilizzo  e  gestione  della  casella  di  PEC  del  Dipartimento  Finanze  e  Credito  per  la 
trasmissione telematica di documenti fra gli uffici dell'Amministrazione regionale

Rosa Prato

8 Raccolta  dei decreti adottati dal Dipartimento e gestione  dell'archivio informatico con 
tenuta  ed  aggiornamento  del  repertorio,  digitalizzazione  dei  decreti  trasmessi  dalle 
strutture.

Giuseppe Fiore
Antonio Destro

9 Supporto  al  Dirigente  Generale  nell'azione di  condivisione ed  informativa  all'Organo 
politico sulle attività di rilievo poste in essere dalle strutture organizzative

Caldiero Francesca

10 Supporto  alle  strutture  Organizzative,  nel  rispetto  dell'attività  propositiva  richiesta ai 
Dirigenti, ai sensi dell'art. 12, co.4, della  l.r. n.20/2003, e nell'ambito degli adempimenti 
del Controllo di Gestione: redazione dei report quadrimestrali dei risultati raggiunti dalle 
strutture  del  Dipartimento,  ai  fini  dell'attività  di  monitoraggio  dello  stato  di 
avanzamento  degli  obiettivi  operativi  e  dei  programmi  di  azione,  con  l'ausilio  del 
Sistema Informativo per il Controllo di Gestione vigente

Caldiero Francesca

11 Trasmissione  all'URP  delle  informazioni  di  competenza  da  inserire  nella  sezione 
“Trasparenza,  Valutazione e  merito”  del  Dipartimento secondo quanto indicato  dalla 
CIVIT al fine di soddisfare i  requisiti  minimi di cui all'art.4 della Direttiva n.8/09 del 
Ministro della P.A. e dell'innovazione 

Caldiero Francesca

12 Trasmissione  all'Area  dell'elenco  dei  procedimenti  amministrativi  di  propria 
competenza, con la specificazione dei termini per la conclusione e l'individuazione del 
responsabile  del  procedimento,  e  conseguente  inserimento  degli  stessi  nell'apposita 
applicazione informativa resa disponibile dal Dipartimento della Funzione Pubblica 

Caldiero Francesca

13 Predisposizione  del  calendario  degli  impegni  esterni  e  delle  assenze  dei  Dirigenti  e 
consequenziale trasmissione all'Ufficio di  Gabinetto  e al  Dipartimento della  Funzione 
pubblica ai sensi dell'art.7, co.2, della l.r. 15/5/00, n.10

 Jolanda Cassarà

14

Piano di lavoro dipartimentale 2011



Struttura di riferimento: Unità di Staff 02 – “Monitoraggio e controllo Linee di intervento relative ai 
P.O. Comunitari e  ai Progr. attuativi Reg.li del F.A.S.” 

Nr Azioni del Piano di lavoro Personale incaricato

1 Realizzazione dei programmi di controllo di I livello attraverso la verifica documentale e 
in loco

Cernigliaro Vincenzo

2 Sviluppo  delle  check-list  di  cui  una  riferita  al  controllo  di  I  livello  per  l'intervento 
“Integrazione fondo rischi” e la seconda relativa all'attività del Fondo Jeremie

Cernigliaro Vincenzo

3 Predisposizione  atti  relativi  alla  certificazione  di  spesa,  Stesura  e  trasmissione 
all'Autorità di Certificazione

Cernigliaro Vincenzo

4 Trasmissione all'URP delle informazioni significative da pubblicare sul sito istituzionale 
del  Dipartimento   secondo  quanto  disposto  in  materia  di  “Trasparenza”  dall'art.11, 
commi 1 e 3 del D.Lgs. n.150 del 2009 

Cernigliaro Vincenzo

5 Trasmissione  all'Area  dell'elenco  dei  procedimenti  amministrativi  di  propria 
competenza, con la specificazione dei termini per la conclusione e l'individuazione del 
responsabile  del  procedimento,  e  conseguente  inserimento  degli  stessi  nell'apposita 
applicazione informativa resa disponibile dal Dipartimento della Funzione Pubblica 

Cernigliaro Vincenzo

6 Attività  di  supporto  al  Dirigente  Generale  ai  fini  della  individuazione degli  obiettivi 
operativi  e  della  predisposizione del  piani  di  lavoro nonché per  la  elaborazione e lo 
studio di documenti programmatici contabili  e di valutazione sulle quali è richiesto il 
contributo della struttura organizzativa

Cernigliaro Vincenzo

7 Attività di supporto al Dirigente della struttura organizzativa  attraverso la attuazione 
degli adempimenti di carattere generale riguardante: il personale, beni e servizi, flussi 
documentali, archivio ecc.

Cernigliaro Vincenzo

8 Rendicontazione  quadrimestrale  dei  risultati  avvalendosi  dell'ausilio  del  controllo  di 
gestione e invio dei report all'unità di staff 01 ai fini dell'attività di monitoraggio dello 
stato di avanzamento degli obiettivi operativi e dei programmi di azione

Cernigliaro Vincenzo

9 Aggiornamento del del sistema informativo Caronte Cernigliaro Vincenzo

10 Aggiornamento del del sistema informativo Caronte Cernigliaro Vincenzo
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Struttura di riferimento: Area “Coordinamento, Organizzazione e  Affari Generali”

Nr Azioni del Piano di lavoro Personale incaricato

1 Rilevazione del fabbisogno di risorse umane dell’Area, dei  Servizi e delle Unità di 
Staff  del  Dipartimento,  attraverso  l’individuazione  delle  professionalità  occorrenti 
per lo svolgimento dei compiti istituzionali

Borgese Francesco

2 Analisi quali-quantitativa dei fabbisogni, classificazione delle mansioni in relazione ai 
processi produttivi rilevati,  semplificazione dei profili,  ipotesi di pianta organica e 
comparazione con la dotazione organica in atto disponibile

Borgese Francesco

3 Rilevazione  e  analisi  dei  codici  assenza  di  ciascuna  unità  di  personale  del 
Dipartimento  come  risultanti  a  chiusura  del  mese  di  riferimento  al  sistema 
informativo  delle  presenze  in  uso  presso  l’Assessorato  regionale  dell’Economia; 
relazione semestrale recante anche eventuali attivazioni propositive 

Giuseppina Onorato
Patti Nicolò Pio Tiziano

4 Costante  implementazione  delle  informazioni  necessarie  da  inserire  anche  nella 
sezione  “Trasparenza,  Valutazione  e  merito”  del  Dipartimento  secondo  quanto 
indicato  dalla  CIVIT  al  fine  di  soddisfare  i  requisiti  minimi  di  cui  all'art.4  della 
Direttiva n.8/09 del Ministro della P.A. e dell'innovazione

Elio Galante

5 Individuazione  nuovi  soggetti,  predisposizione  nuove  schede  e  diffusione  delle 
stesse.

Elio Galante
Roberto Maltese

6 Analisi propositiva sulla base delle risultanze delle schede pervenute Elio Galante

7 Attività condotta nell'espletamento delle funzioni demandate all'U.R.P. Elio Galante

8 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 sulle quali è richiesto il 
contributo della struttura organizzativa.

Sabrina Cannella
Giampiero Cinque

9 Relazione quadrimestrale sui risultati raggiunti, avvalendosi  anche dell'ausilio degli 
strumenti del Controllo di Gestione, ai fini dell'attività di monitoraggio dello stato di 
avanzamento degli obiettivi operativi e dei programmi di azione.

Sabrina Cannella
Giampiero Cinque

10 Attività volta all'attuazione degli adempimenti di carattere generale e amministrativo 
riguardante: il personale, i beni e servizi, i flussi documentali, l'archivio, etc. etc.

Sabrina Cannella
Giampiero Cinque

11 Coordinamento struttura Patti Nicolò Pio Tiziano

12 Applicazione contratti collettivi e relazioni sindacali Borgese Francesco

13 Coordinamento tematiche di carattere generale Borgese Francesco
Genna Maurizio
Giuseppina Onorato
Patti Nicolò Pio Tiziano

14 Coordinamento tematiche di carattere contabile e finanziario Genna Maurizio

15 Pianificazione e organizzazione formativa specialistica Giuseppina Onorato

16 Indennità di presenza ex art. 16 L.R. 10/2000 Borgese Francesco

17 Gestione e coordinamento percorsi formativi Giuseppina Onorato

18 Funzionigramma e riassetti organizzativi del Dipartimento Genna Maurizio

19 Gestione risorse umane. Organigramma Borgese Francesco
Genna Maurizio
Patti Nicolò Pio Tiziano

20 Valutazione annuale del personale Borgese Francesco
Patti Nicolò Pio Tiziano

21 Programmazione e controllo Elio Galante
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22 Partecipazione corsi di formazione Giuseppe Centineo
Vincenzo Baldi
Pasquale Bonifacio
Anna Paola Buscemi
Serafina Carbone
Concetta Fazzese
Antonio Felice
Riccardo Femminella
Elio Galante
Giuseppe Graziano
Salvatore Magione
Roberto Maltese
Jean Pery Zimmardi

23 Assegnazione posta e protocollo in entrata Pasquale Bonifacio
Anna Paola Buscemi
Serafina Carbone
Antonio Felice

24 Attività connesse al diritto di accesso. Trasparenza e semplificazione amministrativa Elio Galante

25 Attività di supporto al Responsabile per la sicurezza sul lavoro Concetta Fazzese

26 Cura della spedizione della corrispondenza del Dipartimento e  gestione dei servizi 
uscerili 

Pasquale Bonifacio
Anna Paola Buscemi
Antonio Felice
Riccardo Femminella
Giuseppe Graziano
Salvatore Magione

27 Attività di supporto al Dirigente generale e dell'Area Giuseppe Centineo
Vincenzo Baldi
Concetta Fazzese
Elio Galante

28 Supporto al dirigente della UOB anche ai fini della gestione del personale assegnato Serafina Carbone

29 Gestione della biblioteca Vincenzo Baldi
Pasquale Bonifacio
Anna Paola Buscemi
Antonio Felice
Concetta Fazzese

30 Attività amministrativa del Cassiere Giuseppe Centineo
Roberto Maltese

31 Attività amministrativa del Consegnatario  Roberto Maltese
Jean Pery Zimmardi
Vincenzo Baldi

32 Mappatura dei procedimenti amministrativi con la specificazione dei termini per la 
conclusione  e  l'individuazione  del  responsabile  del  procedimento  ai  fini  della 
pubblicazione on-line nell'apposita sezione dedicata sul portale del Dipartimento ai 
sensi dell'art.11, commi 1 e 3 del D.Lgs. n.150/09

Genna Maurizio

33 Gestione delle procedure amministrative relative ai  lavoratori  socialmente utili  ex 
art.54 D.L.gs. 274/00

Genna Maurizio

34 Trasmissione  all'URP  delle  informazioni  di  competenza  da  inserire  nella  sezione 
“Trasparenza, Valutazione e merito” del Dipartimento secondo quanto indicato dalla 
CIVIT al fine di soddisfare i requisiti minimi di cui all'art.4 della Direttiva n.8/09 del 
Ministro della P.A. e dell'innovazione

Patti Nicolò Pio Tiziano
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Struttura di riferimento: Servizio 01 "Rapporti Finanziari Stato-Regione”

Nr Azioni del Piano di lavoro Personale incaricato

1 Predisposizione istanze volte a dare soluzione definitiva  all'attuazione dell'art.37 dello 
Statuto, eventualmente ricorrendo ai previsti rimedi giurisdizionali

Vincenzo Lo Presti

2 Proposta di modifica della norma di attuazione dell'art.37 (D.lgs241/05). Vincenzo Lo Presti

3 Prosecuzione  dell'attività  di  interlocuzione  con  gli  Uffici  finanziari  dello  Stato  ed 
eventuale esperimento dei previsti rimedi giurisdizionali

Vincenzo Lo Presti

4 Rapporti finanziari pregressi Romano Teresa

5 Predisposizione di note interlocutorie e di relazioni propositive in merito ai contenuti dei 
decreti attuativi emanati dal Governo ai sensi della L.42/09

Vincenzo Lo Presti

6 Predisposizione di schemi di norme attuative di cui alla L. 42/09 Vincenzo Lo Presti

7 Rendicontazione  quadrimestrale  dei  risultati  raggiunti  avvalendosi  dell'ausilio  degli 
strumenti  del  Controllo  di  Gestione  e  invio  del  report  all'Unità  di  Staff  01  ai  fini 
dell'attività di monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi operativi e dei 
programmi di azione.

Filippone Patrizia

8 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 (DPEF, Rating Book) sulle 
quali è richiesto il contributo della struttura organizzativa.

Vincenzo Lo Presti
Sarina Di Dio

9 Attività volta all'attuazione degli  adempimenti  di  carattere  generale e amministrativo 
riguardante: il personale, i beni e servizi, i flussi documentali, l'archivio, etc.etc.

Filippone Patrizia

10 Curare gli adempimenti necessari a corrispondere alle  interlocuzioni o richieste esterne 
non inquadrabili tra le attività di specifica competenza del Servizio Rapporti finanziari 
Stato-Regione  (come  ad  es.  riscontrare,  eventualmente  anche  in  termini  negativi,  le 
richieste  provenienti  dall'Area  Coordinamento  e  AA.GG.  del  Dipartimento  su  ogni 
possibile argomento). Adempimenti di carattere generale connessi all'attività della UOB.

Sarina Di Dio

11 Attività  di  supporto  al  Dirigente  Generale  e  interlocuzione  con  gli  Uffici  e  i  Servizi 
dell'Amministrazione regionale.

Vincenzo Lo Presti
Sarina Di Dio

12 Analisi  e  valutazione delle  richieste  di  trasferimento alla  Regione di  funzioni  in  atto 
esercitate  dallo  Stato,  con  riferimento  agli  aspetti  finanziari  connessi  ad  ogni 
trasferimento.

Vincenzo Lo Presti
Sarina Di Dio

13 Attività di studio volta a verificare la compatibilità delle norme e dei altri provvedimenti 
statali in materia tributaria con le potestà e le spettanze finanziarie della Regione siciliana 
ed  eventuale  proposizione  di  conflitti  di  attribuzione  insorti  nell'ambito  della 
corrispondenza con gli Organi finanziari statali.

Vincenzo Lo Presti
Sarina Di Dio

14 Interlocuzione con gli Uffici regionali e supporto al Dirigente generale Romano Teresa

15 Corrispondenza con gli Organi statali  e regionali su questioni  di  natura tributaria,  di 
interesse della Regione siciliana, ivi comprese quelle trattate dalle Conferenze di cui al 
D.lgs 28/08/1997, n.281

Romano Teresa

16 Variazione al quadro di classificazione delle entrate. Romano Teresa

17 Analisi degli atti normativi e amministrativi dello Stato in materia tributaria di interesse 
della Regione siciliana

Romano Teresa
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Struttura di riferimento: Servizio  2  "Rapporti  con  gli  intermediari  della  riscossione  delle  tasse 
automobilistiche…" 

Nr Azioni del Piano di lavoro Personale incaricato

1 Autorizzazione nuove Agenzie Roccamatisi Anna Maria

2 Revoca autorizz. Agenzie Roccamatisi Anna Maria

3 Recesso Autorizz. Agenzie Roccamatisi Anna Maria

4 Rinnovo triennale convenzioni Agenzie Roccamatisi Anna Maria

5 Nuove autorizzazioni Tabaccai Ballaro'  Rosario

6 Revoche autorizzazioni Tabaccai Ballaro'  Rosario

7 Autorizzazioni cambio titolarità Tabaccai Ballaro'  Rosario

8 Pubblicazione ed aggiornamento su Internet dei soggetti autorizzati Roccamatisi Anna Maria

9 Rapporti con l'Autorità giudiziaria Roccamatisi Anna Maria

10 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 (DPEF, Rating book) 
sui quali è richiesto il contributo della struttura organizzativa 

Gaetano Gallo Afflitto

11 Attività di supporto al Dirigente della struttura organizzativa attraverso l'attuazione 
degli adempimenti di carattere generale ed amministrativo riguardante: il personale, 
i beni e servizi, i flussi documentali, l'archivio, ecc 

Gaetano Gallo Afflitto

12 Rendicontazione quadrimestrale dei risultati raggiunti avvalendosi dell'ausilio degli 
strumenti  del  controllo  di  gestione e  invio del  report all'Unità di  Staff  01 ai  fini 
dell'attività di monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi operativi e dei 
programmi di azione

Gaetano Gallo Afflitto

13 Gestione competenze in materia di Demanio Marittimo. Gaetano Gallo Afflitto

14 Gestione rapporti pregressi con l'ACI Gaetano Gallo Afflitto

15 Cambio coordinate bancarie Roccamatisi Anna Maria

16 Compensazioni tra Regioni Roccamatisi Anna Maria

17 Verifica copertura fidejussoria Agenzie, Tabaccai Roccamatisi Anna Maria
Ballaro'  Rosario

18 Verifiche insolvenze settimanali Ballaro'  Rosario

19 Vigilanza sulle entrate delle riscossioni tasse automobilistiche Ballaro'  Rosario

20 Attività  di  supporto  al  dirigente  della  struttura  attraverso  l'attuazione  degli 
adempimenti di carattere generale ed amministrativo riguardante il personale, i beni, 
i servizi,i flussi documentali, l'archivo, ecc

Roccamatisi Anna Maria
Ballaro'  Rosario
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Struttura di riferimento: Servizio  3 “Entrate erariali e proprie”

Nr Azioni del Piano di lavoro Personale incaricato

1 Studio  ed  approfondimento  inerente  l'andamento  delle  Entrate  tributarie  ed 
extratributarie   finalizzato  ad  una  più  puntuale  ed  attendibile  attività  previsionale 
annuale  e  pluriennale,  sulla  base  delle  elaborazioni  fornite  dalla  UOB 4.2,  dai  flussi 
informativi della struttura di gestione e della Cassa  regionale.

Iuppa Rosa
Marsala Giuseppa  

2 Attività di impulso ai funzionari delegati degli Uffici finanziari e delle Province Regionali 
rivolta alla razionalizzazione ed alla armonizzazione delle risorse finanziarie utilizzate, 
nonché  alla  velocizzazione  della  spesa  delegata  alla  luce  degli  effetti  derivanti  dal 
processo  di  dematerializzazione  dei  titoli  di  spesa  a  seguito  dell'avvio  della  nuova 
procedura informatica “SI – GTS”

Cremona Giuseppe
Ventimiglia Corrado 
Zanca Giuseppe 

3 Attività di coordinamento e 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,  normativi   e  di 
valutazione   sui  quali  è  richiesto  il  contributo  della  struttura  organizzativa.(  DPEF, 
previsioni di bilancio, parifica del rendiconto,regolazioni contabili,  gestione capitoli di 
bilancio).   Attività  propedeutica  alla  relazione  sulla  consistenza  dei  residui  attivi, 
relativamente ai capitoli di competenza, prevista dall'art. 13 della L.r. 11/2010

Rotolo Antonio
Marsala Giuseppa
Iuppa Rosa 
Cremona Giuseppe
Gennaro Emilia
Nascia Anna Maria   
Ventimiglia Corrado 
Zanca Giuseppe 

4 Attività  di  coordinamento  e  di  supporto  al  dirigente  della  struttura   organizzativa 
attraverso  l'attuazione  di  adempimenti  di  carattere  generale  ed  amministrativo 
riguardante il personale,la formazione,  beni e servizi, i flussi documentali, l'archivio. 

Rotolo Antonio
Marsala Giuseppa
Iuppa Rosa 
Cremona Giuseppe
Gennaro Emilia
Nascia Anna Maria   
Ventimiglia Corrado 
Zanca Giuseppe 

5 Rendicontazione  dei  risultati  raggiunti  avvalendosi  dell'ausilio  degli  strumenti  del 
Controllo  di  Gestione  e  invio  del  report  all'Unità  di  Staff  01  ai  fini  dell'attività  di 
monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi operativi e dei programmi di 
azione  

Rotolo Antonio
Marsala Giuseppa
 Iuppa Rosa 
 Cremona Giuseppe
Gennaro Emilia
Nascia Anna Maria   
Ventimiglia Corrado 
Zanca Giuseppe 

6 Riscontro  amministrativo,  a  campione,  sui  rendiconti  amministrativi  dei  Funzionari 
delegati.

Rotolo Antonio

7 Adempimenti connessi all'attività dei Funzionari Delegati  Cremona Giuseppe
Ventimiglia Corrado 
Zanca Giuseppe 

8 Vigilanza  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 Giuseppa

9 Vigilanza  sulle  entrate    -  Attività  di  controllo  inerente  la  spettanza  e  la  corretta 
imputazione delle entrate tributarie ed extratributarie ai relativi capitoli  di pertinenza 
dell'Erario Regione . Regolazioni contabili,

Iuppa Rosa 
 Cremona Giuseppe
Gennaro Emilia 

10 Attività inerente le sanzioni amministrative  - Rimborso sanzioni Iuppa Rosa 
Gennaro Emilia 

11 Gestione IRAP ed addizionale IRPEF Nascia Anna Maria  

12 Gestione tasse sulle concessioni governative regionali Nascia Anna Maria  

13 Gestione Tributo Speciale per il conferimento dei rifiuti solidi in  discarica Nascia Anna Maria  
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Struttura di riferimento: Servizio  4 “Studi e politiche fiscali”

Nr Azioni del Piano di lavoro Personale incaricato

1 Attivazione delle procedure attuative riguardanti le disposizioni per l'accesso al 
credito d'imposta di cui alla L.r. n. 11/2009 

Valenti Pietro

2 Attività di Supporto al Dirigente Generale Valenti Pietro

3 Riproposizione ddl.  misure agevolative Irap Valenti Pietro

4 Supporto al Dirigente del Servizio Valenti Pietro

5 Gestione banca dati normativa Nicotra Brigida

6 Acquisizione ed elaborazione dati Nicotra Brigida

7 Adempimenti connessi alle procedure di controllo di gestione.  Gestione flussi 
documentali e supporto alle attività di altri Servizi etc.

Nicotra Brigida
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Struttura di riferimento: Servizio  5 “ Riscossione”

Nr Azioni del Piano di lavoro Personale incaricato

1 Regolazione dei rapporti con Riscossione Sicilia spa, attraverso la convenzione Giovanna Francesca Tirrito

2 Monitoraggio  dell'attività   di  riscossione  coattiva    attraverso  riunioni  quadrimestrali  e 
acquisizione delle relazioni di Riscossione Sicilia spa

Giovanna Francesca Tirrito
Germana Misia

3 Attività  ricognitiva  della  riscossione  a  mezzo  ruolo  delle  entrate  regionali  non  erariali 
nell'ultimo biennio

Sottile Francesca

4 Attività ricognitiva sull'utilizzo dei programmi informatici a supporto della riscossione coattiva Santalucia Anna

5 Valutazione delle risultanze dell'attività ricognitiva di cui al  punto 2 ed indicazioni operative 
agli Enti impositori 

Santalucia Anna

6 Attività  di  supporto  attraverso  l'attuazione  degli  adempimenti  di  carattere  generale  ed 
amministrativo riguardante: il personale, i beni e servizi, i flussi documentali, l'archivio ecc.

Germana Misia
Corsale Maria Pia

7 Attività di supporto al Dirigente Generale Santalucia Anna

8 Attività di supporto al Dirigente del Servizio Giovanna Francesca Tirrito
Germana Misia

9 Riscontro residui attivi ex art. 9 l.r. 21/2003 Giovanna Francesca Tirrito
Germana Misia

10 Monitoraggio della riscossione coattiva di Serit Sicilia S.p.A.  Attraverso verifiche mensili  e 
dell'attività di impulso dell'Agenzia delle Entrate

Giovanna Francesca Tirrito
Germana Misia

11 Confronto con i dati nazionali sulle riscossioni a mezzo ruolo Germana Misia

12 Proposte normative in materia di riscossione Giovanna Francesca Tirrito

13 Rapporti con gli Agenti del Servizio nazionale di riscossione Giovanna Francesca Tirrito
Germana Misia

14 Cura dei rapporti economici con gli agenti della riscossione operanti in Sicilia Germana Misia

15 Recupero crediti da sentenze di condanna della corte dei conti Germana Misia

16 Gestione capitoli di competenza Giovanna Francesca Tirrito

17 Raccolta risoluzioni e circolari in materia di riscossione Corsale Maria Pia

18 Monitoraggio dei riversamenti degli agenti della riscossione operanti  anche fuori  Regione : da 
programma RendWeb

Corsale Maria Pia

19 Aggiornamento in materia tributaria Santalucia Anna

20 Anagrafe tributaria dei Comuni Santalucia Anna

21 Contenzioso ex art. 85 D.P.R. 43/88 ed art. 27 l.r. n. 35/90 Corsale Maria Pia
Sottile Francesca

22 Interrogazioni parlamentari in materia di riscossione dei tributi Santalucia Anna

23 Proposte normative in materia di riscossione Santalucia Anna

24 Transazione in materia tributaria stipulata con 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 

Sottile Francesca

25 Rapporti con i cessati agenti della riscossione:esattori e commissari governativi Sottile Francesca

26 Ricorsi dei contribuenti avverso cartelle di pagamento innanzi alle autorità giurisdizionali Sottile Francesca

27 Attività di supporto al Dirigente del Servizio Corsale Maria Pia

28 Controllo sull'efficacia ed efficienza sull'attività di riscossione coattiva Santalucia Anna
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Struttura di riferimento: Servizio   6 “Credito e risparmio”

Nr Azioni del Piano di lavoro Personale incaricato

1 Stipula della convenzione con il gestore fondo etico della Regione Siciliana Pietro Ingrassia

2 Stipula convenzione con le  banche e le istituzioni sociali e gli organismi non 
profit

Pietro Ingrassia

3 Analisi dei documenti contenenti le informazioni relative ai tassi di interesse 
applicati  dagli  intermediari  bancari  ed  elaborazione  del  report  periodico 
sull'andamento degli stessi tassi di interesse

Cefalù Giovanni
Giancarlo Fagone

4 Analisi  dei  documenti  contenenti  le  informazioni  relative  all'attività  delle 
banche regionali ed elaborazione della relazione periodica su tale attività

Cefalù Giovanni
Giancarlo Fagone

5 Attività  relativa  all'attuazione  degli  adempimenti  di  carattere  generale  e 
amministrativo riguardanti il personale, i beni, i servizi, i flussi documentali 
etc...  

Cefalù Giovanni

6 Rendicontazione  quadrimestrale  dei  risultati  raggiunti  avvalendosi 
dell'ausilio degli strumenti del controllo di gestione e invio del report all'Unità 
di Staff 1 ai fini dell'attività di monitoraggio dello stato di avanzamento degli 
obiettivi operativi e dei programmi di azione

Pietro Ingrassia
Giancarlo Fagone

7 Attività di supporto al dirigente di servizio Pietro Ingrassia
Giancarlo Fagone

8 Studio ed eventuale elaborazione di proposte finalizzate alla  individuazione 
di nuove strategie della politica del credito in Sicilia 

Pietro Ingrassia

9 Studio e gestione di eventuali altre forme di intervento nel settore del credito Pietro Ingrassia

10 attività relativa all'ordinamento delle aziende di credito regionali Giancarlo Fagone

11 attività  relativa  alla   verifica  dei  requisiti  degli  organi  di  amministrazione 
direzione e controllo delle banche regionali

Giancarlo Fagone

12 attività  inerente  l'analisi  dei  documenti  contenenti  le  informazioni  relative 
all'attività  delle  banche  operanti  in  Sicilia  e  elaborazione  della  relazione 
annuale di cui all'art. 83 della l.r. 26 marzo 2002, n. 2 

Giancarlo Fagone
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Struttura di riferimento: Servizio   7  “Agevolazioni nelle operazioni creditizie di garanzia”

Nr Azioni del Piano di lavoro Personale incaricato

1 Predisposizione avvisi per l'attuazione degli interventi in favore delle imprese, associate 
ai consorzi fidi, per concorso sugli interessi e fondo rischi di cui alla l.r. 11/2005 e smi ed 
atti amministrativi correlati (fondi comunitari)

Curatolo Marina
Battaglia Marisa

2 Predisposizione  e  definizione  degli  atti  necessari  alla  istruttoria  a  seguito  della 
presentazione delle istanze da parte dei  Confidi  attraverso la  piattaforma informatica 
Fidiweb (fondi comunitari)

Curatolo Marina
Battaglia Marisa

3 Attività  di  supporto  al  Dirigente  Generale  ai  fini  della  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 (DPEF, Rating Book) sulle 
quali è richiesto il contributo della struttura organizzativa.

Ciambra Salvatore

4 Attività di supporto al dirigente della struttura organizzativa attraverso l'attuazione degli 
adempimenti di carattere generale ed amministrativo riguardante: il personale, i beni e 
servizi, i flussi documentali, l'archivio, ecc. 

Ciambra Salvatore
Vinci Maurizio

5 Rendicontazione  quadrimestrale  dei  risultati  raggiunti  avvalendosi  dell'ausiolio  degli 
strumenti del controllo di gestione e invio report all'Unità di Staff 01 ai fini dell'attività di 
monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi operativi e dei programmi di 
azione

Ciambra Salvatore

6 Riconoscimento  e/o  modifiche  degli  statuti  dei  Consorzi,  nomina  dei  rappresentanti 
dell'Amministrazione regionale

Lo Iacono Maria Rita
Guaggenti Maria
Cortese Rosa
Lo Giudice Antonina
Lo Giudice Maria 
Elisabetta
Santoro Gaetano
Tutone Giuseppe

7 Adempimenti connessi alle attività di controllo dei Consorzi  riconosciuti dalla Regione 
Siciliana:  predisposizione  incarichi  ispettivi  ed  analisi  delle  risultanze  degli  accessi 
ispettivi

Lo Iacono Maria Rita
Guaggenti Maria
Cortese Rosa
Lo Giudice Antonina
Lo Giudice Maria 
Elisabetta
Santoro Gaetano
Tutone Giuseppe

8 Predisposizione avvisi per l'attuazione degli interventi in favore delle imprese, associate 
ai consorzi fidi, per concorso sugli interessi e fondo rischi di cui alla l.r. 11/2005 e smi ed 
atti ammistrativi correlati

Lo Iacono Maria Rita
Guaggenti Maria
Cortese Rosa
Lo Giudice Antonina
Lo Giudice Maria 
Elisabetta
Santoro Gaetano
Tutone Giuseppe

9 Predisposizione  e  definizione  degli  atti  necessari  alla  istruttoria  a  seguito  della 
presentazione delle istanze da parte dei Confidi 

Lo Iacono Maria Rita
Guaggenti Maria
Cortese Rosa
Lo Giudice Antonina
Lo Giudice Maria 
Elisabetta
Santoro Gaetano
Tutone Giuseppe

10 Utilizzazione della piattaforma informatica FIDIWEB Ciambra Salvatore
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Lo Iacono Maria Rita
Battaglia Marisa
Guaggenti Maria
Cortese Rosa
Curatolo Marina
Lo Giudice Antonina
Lo Giudice Maria 
Elisabetta
Santoro Gaetano
Tutone Giuseppe
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Struttura di riferimento: Servizio  8  “Informatica ”

Nr Azioni del Piano di lavoro Personale incaricato

1 Digitalizzazione  posta  in  arrivo  del  Servizio  –  digitalizzazione  posta  in  uscita  con 
destinatario interno ed inserimento nel document management di IRIDE 

Aloi Giuseppa 
Fiumefreddo Antonino

2 Fornire ai dipartimenti i dati dei riversamenti provenienti dalla riscossione delle tasse 
di concessione governativa e delle sanzioni 

Aloi Giuseppa 
Fiumefreddo Antonino

3 Elaborazioni per riscontrare la corrispondenza tra i flussi f24 e i riversamenti Aloi Giuseppa 
Fiumefreddo Antonino

4 Creazione della sezione on-line “Trasparenza, valutazione e merito” Aloi Giuseppa 
Fiumefreddo Antonino

5 Implementazione delle informazioni necessarie, trasmesse  dall'URP, da inserire nella 
sezione  “Trasparenza,  Valutazione  e  merito”  del  Dipartimento  secondo  quanto 
indicato  dalla  CIVIT  al  fine  di  soddisfare  i  requisiti  minimi  di  cui  all'art.4  della 
Direttiva n.8/09 del Ministro della P.A. e dell'innovazione

Aloi Giuseppa 
Fiumefreddo Antonino

6 Trasmissione  all'Area  dell'elenco  dei  procedimenti  amministrativi  di  propria 
competenza, con la specificazione dei termini per la conclusione e l'individuazione del 
responsabile  del  procedimento,  e  conseguente  inserimento degli  stessi  nell'apposita 
applicazione informativa resa disponibile dal Dipartimento della Funzione Pubblica 

Aloi Giuseppa 
Fiumefreddo Antonino

7 Rendicontazione quadrimestrale dei  risultati  raggiunti  avvalendosi  dell’ausilio degli 
strumenti  del  controllo  di  gestione  e  invio  del  report  all’unita’  di  staff  001  ai  fini 
dell’attivita’ di monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi operativi e dei 
programmi d’azione 

Aloi Giuseppa 

8 Attività di supporto al Dirigente della struttura organizzativa  attraverso l’attuazione 
degli adempimenti di carattere generale ed amministrativo riguardante il personale, i 
beni e servizi, i flussi documentali, l’archivio, etc,

Aloi Giuseppa 
Fiumefreddo Antonino
Mancino Giuseppe 
Maurizio

9  acquisizione di beni e servizi inerenti i capitoli di spesa assegnati al servizio. Aloi Giuseppa 
Fiumefreddo Antonino

10 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 (DPEF, Rating Book) 
sulle quali è richiesto il contributo della struttura organizzativa.

Aloi Giuseppa 

11 Attività  connessa  con  il  ruolo  di  referente  del  Servizio  di  posta  elettronica  ed 
all’utilizzo  di  tale  servizio  per  lo  scambio  di  comunicazioni  ed  informazioni  sia 
all’interno che all’esterno dell’Amministrazione Regionale 

Aloi Giuseppa 
Fiumefreddo Antonino
Mancino Giuseppe 
Maurizio

12 attività  connessa  con  la  gestione,  manutenzione,  analisi,   sviluppo  monitoraggio, 
assistenza utenti relativamente ai database del dipartimento. (F24 – tasse auto – tributo 
discariche – concessioni governative -  ricorsi – ruoli – banche dati servizio credito- 
banche  dati  servizio  riscossione  verbali  GdF  –banche  dati  confidi  -   migrazione 
contenuti  sito del  dipartimento nuovo portale della regione e relativa gestione    – 
rendere disponibili moduli sul portale G2E

Aloi Giuseppa 
Fiumefreddo Antonino
Mancino Giuseppe 
Maurizio

13 progetto IRESUD Aloi Giuseppa 
Fiumefreddo Antonino

14 Analisi e studio dei dati IRAP  e addizionale regionale Mancino Giuseppe 
Maurizio

15 SIM  –  Sistema  informativo  macroeconomico  Partecipazione  al  gruppo  di  lavoro 
permanente 

Mancino Giuseppe 
Maurizio

26

Piano di lavoro dipartimentale 2011



Scheda 1
Criterio di valutazione di cui 

all'art.91 del C.C.R.L.
Giudizio sintetico Coefficiente 

numerico
Categoria cui 

applicare il criterio

Lettera  “a”:  complessità  e  difficoltà 
del contesto in cui si deve operare

A - B - C - D

Le prestazioni sono migliorabili 0,4

Opera in maniera positiva riadattando i 
propri tempi di lavoro al contesto

0,7

Dimostra  di  affrontare  ottimamente 
anche le situazioni più difficili

1,0

Lettera  “b”:  competenze 
specialistiche  e  gestionali  richieste 
dal ruolo

 B - C - D

Le prestazioni sono migliorabili 0,4

Dimostra di possedere discrete capacità 
di  svolgere  le  mansioni  di  competenza 
con la necessaria perizia

0,7

Opera  dimostrando  elevate  capacità 
specialistiche  e  professionali  richieste 
dal ruolo

1,0

Lettera  “c”:  ampia  autonomia  e 
deleghe specifiche

C - D

Le prestazioni sono migliorabili 0,4

Dimostra di possedere discrete capacità 
di  svolgere  le  mansioni  di  competenza 
con la necessaria perizia

0,7

Opera  dimostrando  elevate  capacità 
specialistiche  e  professionali  richieste 
dal ruolo

1,0

Lettera  “d”:  grado  di  influenza  sui 
risultati  aziendali  anche  di  tipo 
economico oltre che professionale

 C - D

Le prestazioni sono migliorabili 0,4

Dimostra  di  aver  acquisito  nel  tempo 
una  discreta  capacità  di  arricchire  e 
allargare le proprie competenze

0,7

Dimostra di aver acquisito ottimamente 
la  capacità  di  arricchire  e  allargare  le 
proprie  competenze  nonché  particolare 
flessibilità ad affrontare il nuovo

1,0

Lettera  “e”:  competenze  tecnico-
professionali  ed  eventuale  attinenza 
all'aggiornamento  manifestato  dal 
soggetto

 A - B - C - D

Le prestazioni sono migliorabili 0,4

Dimostra  di  aver  acquisito  nel  tempo 
una  discreta  capacità  di  arricchire  e 

0,7
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allargare le proprie competenze

Dimostra di aver acquisito ottimamente 
la  capacità  di  arricchire  e  allargare  le 
proprie  competenze  nonché  particolare 
flessibilità ad affrontare il nuovo

1,0

Lettera  “f”:  capacità  gestionali  in 
riferimento alla programmazione e al 
controllo

D

Le prestazioni sono migliorabili 0,4

Dimostra  di  aver  acquisito  nel  tempo 
una  discreta  capacità  di  arricchire  e 
allargare le proprie competenze

0,7

Dimostra di aver acquisito ottimamente 
la  capacità  di  arricchire  e  allargare  le 
proprie  competenze  nonché  particolare 
flessibilità ad affrontare il nuovo

1,0

Lettera “g”: capacità di promuovere 
e gestire l'innovazione

D

Le prestazioni sono migliorabili 0,4

Dimostra  di  aver  acquisito  nel  tempo 
una  discreta  capacità  di  arricchire  e 
allargare le proprie competenze

0,7

Dimostra di aver acquisito ottimamente 
la  capacità  di  arricchire  e  allargare  le 
proprie  competenze  nonché  particolare 
flessibilità ad affrontare il nuovo

1,0

Lettera  “h”:  partecipazione  alle 
attività  della  struttura  in  ore 
pomeridiane

Criterio non utilizzato

Lettera  “i”:  rapporto  tra  obiettivi  e 
risultati conseguiti

Criterio  valutato  sulla  base  delle 
risultanze  della  programmazione 
effettuata  con  l'ausilio  del  S.I. 
“Prometeo”

 A - B - C - D
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Scheda 2
Categoria A B C D Note

Criterio
Lettera “a”: complessità e difficoltà del contesto in cui 
si deve operare

25 10 5 3 Valutazione soggettiva

Lettera  “b”:  competenze  specialistiche  e  gestionali 
richieste dal ruolo

/ 20 10 5 Valutazione soggettiva

Lettera “c”: ampia autonomia e deleghe specifiche / / 5 5 Valutazione soggettiva

Lettera “d”:  grado di  influenza sui  risultati aziendali 
anche di tipo economico oltre che professionale

/ / 5 5 Valutazione soggettiva

Lettera  “e”:  competenze  tecnico-professionali  ed 
eventuale attinenza all'aggiornamento manifestato dal 
soggetto

25 10 5 3 Valutazione soggettiva

Lettera  “f”:  capacità  gestionali  in  riferimento  alla 
programmazione e al controllo

/ / / 5 Valutazione soggettiva

Lettera  “g”:  capacità  di  promuovere  e  gestire 
l'innovazione

/ / / 5 Valutazione soggettiva

Lettera “h”: partecipazione alle attività della struttura 
in ore pomeridiane

/ / / Criterio non utilizzato

Lettera “i”: rapporto tra obiettivi e risultati conseguiti 50 60 70 70 Valutazione oggettiva 
sulla base delle risultanze 
del SICdG Prometeo

Punteggio massimo 100 100 100 100
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