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La normativa 
In ottemperanza all’art. 10 del D.lgs. n.150/2009 , modificato dal D.lgs n.74 /2017  
tenuto conto delle Linee guida adottate dal Dipartimento della funzione Pubblica 
del 16 giugno 2017 le amministrazioni pubbliche devono redigere annualmente 
il Piano della Performance, strumento che dà avvio al ciclo di gestione della 
performance. Il Piano è un documento programmatico nel quale, in coerenza con 
le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target. Il Piano 
definisce dunque gli elementi fondamentali su cui si baserà poi la misurazione, la 
valutazione e la rendicontazione della performance e ha lo scopo di assicurare la 
qualità della rappresentazione della performance dal momento che in esso è 
esplicitato il processo e la modalità con cui si è arrivati a formulare gli obiettivi 
dell’amministrazione, nonché l’articolazione complessiva degli stessi. 

Il   “Piano della Performance 2020 (di seguito “Piano”) pertanto si propone di 
descrive i “traguardi” che lo IACP di Agrigento si propone di raggiungere. Il 
Piano costituisce un “documento ad hoc” che si aggiunge ai documenti di 
programmazione economico finanziaria e di bilancio che l’Ente è tenuto a 
redigere.  
        La finalità del Piano è quella di individuare gli obiettivi strategici 
dell’Istituto e quelli operativi, e come questi siano collegati ad ogni obiettivo 
strategico; definire gli indicatori per la misurazione e la valutazione della 
performance dell’amministrazione, nonché assegnare ad ogni obiettivo delle 
risorse (umane e finanziarie) e individuare le azioni specifiche necessarie al suo 
raggiungimento. 
          L’obbligo di fissare obiettivi misurabili e sfidanti su varie dimensioni di 
performance (efficienza, efficacia, qualità delle relazioni con i cittadini, grado di 
soddisfazione del cittadino/utente), mette il cittadino al centro della 
programmazione e della rendicontazione. 
          Attraverso il Piano, l’istituto rende partecipe la cittadinanza degli obiettivi 
che si è dato, garantendo trasparenza e ampia diffusione presso i soggetti 
amministrati. I cittadini potranno verificare e misurare non solo la coerenza e 
l’efficacia delle scelte operate dall’amministrazione e la rispondenza di tali scelte 
ai principi e valori ispiratori degli impegni assunti.         

 
Il Piano si propone di “mettere a sistema” le informazioni contenute nei 
documenti di programmazione e di bilancio, nonché di fornire una sintesi 
ragionata, allo scopo di aiutare gli utenti dei servizi a comprendere meglio la 
Performance futura dell’Ente, sotto il profilo: 
 

• della efficacia delle politiche pubbliche; 
• della qualità dei sevizi erogati; 
• dei rendimenti dei fattori della produzione; 
• del contenimento dei costi; 
• della salvaguardia dei delicati equilibri economici, finanziari e 

patrimoniali. 
1. ANALISI  DEL CONTESTO 

https://www.unibo.it/it/ateneo/amministrazione-trasparente/performance/piano-della-performance/piano-integrato-2020-2022
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          Questa sezione del piano ha ad oggetto l’analisi del contesto esterno ed 
interno e consente di:         

• fornire una visione integrata della situazione in cui l’Amministrazione va 
ad operare; 

• stimare preliminarmente le potenziali interazioni e sinergie con i soggetti 
coinvolti nella  attuazione delle strategie che si intendono realizzare; 

• verificare i vincoli e le opportunità offerte dall’ambiente di riferimento; 
• verificare i punti di forza e i punti di debolezza che caratterizzano la 

propria organizzazione rispetto alle strategie da realizzare. 
         
         1.1 Analisi del contesto esterno 
         
L’analisi del contesto esterno tende a prendere in considerazione il contesto 
economico, sociale, tecnologico ed ambientale in cui lo  Iacp di Agrigento opera. 
        l’Istituto ha la mission di assicurare l’assegnazione di un bene primario, 
quale è  quello della casa.  
L’Ente interagisce con  un cospicuo numero di utenti, su problematiche alquanto 
rilevanti quali  problemi economici  che portano a non  corrispondere  
regolarmente i canoni di locazione,    conseguente difficoltà di procedere alla 
definizione di un’organica programmazione degli interventi per la conservazione 
del proprio patrimonio immobiliare, occupazioni abusive ecc... 
Difficoltosa  appare la procedura di sfratti verso nuclei familiari disagiati, 
dovendo poi le amministrazioni preposte procedere alla collocazione dei nuclei 
familiari in abitazioni adeguate. 
Circa i rapporti IACP — Regione sono strutturati in termini di ampio dialogo e 
collaborazione da parte dell’Ente che, però non sempre trova riscontro nell’azione 
dell’Ente Regionale che mantiene una situazione commissariale da circa 15 anni 
con tutto quello che ciò comporta in fase di programmazione e capacità di 
indirizzo. 
Ulteriori riflessioni in merito al “contesto esterno” devono essere sviluppate 
relativamente alle   seguenti problematiche:           
           a.     la vetustà degli immobili; 
           b.     Discrasie per le assegnazione da parte dei Comuni 
           c.     Mancanza di censimenti che per legge sono di competenza comunale.  
 

1.2 Analisi del contesto interno 
 

Vi sono all’interno dell’Ente  risorse tecnologiche e strumentali. L’Ente si è 
dotato di recente di rete lan e di una  centrale telefonica con linee telefoniche 
digitali . 
  E’ dotato di software che consentono la gestione delle unità immobiliari 
comprendente l’anagrafe degli utenti e del patrimonio, la loro situazione 
reddituale e contestualmente la loro situazione creditoria o debitoria nei confronti 
dell’Istituto. E’ inoltre dotato di software per la gestione del protocollo, della 
contabilità finanziaria, economico patrimoniale e del personale. Telematicamente, 
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inoltre l’Ente è convenzionato con l’amministrazione finanziaria per il controllo 
delle capacità reddituali degli utenti, con l’amministrazione del territorio per le 
visure e gli accatastamenti. 
        Per contro i punti di debolezza si identificano: 

• elevata età media del personale; 
• scarsità di risorse umane rispetto alle esigenze derivanti dal mutato quadro 
normativo efunzionale nazionale, dal blocco normativo all’ingresso di 
nuove unità di personale e dalla riduzione di organico rispetto al passato, 
dovuto all’elevata incidenza del personale che va in pensione ; 
• difficoltà di rotazione e mobilità interna tra funzioni ed uffici a causa della 
carenza di  personale. 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          2.  SINTESI DELLE INFORMAZIONI Di INTERESSE CITTADINI 
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            2.1   Cenni storici  

 

L’Istituto Autonomo delle Case Popolari, infatti, nasce a Girgenti il 9 

novembre 1921. Nell’articolo 1 dello Statuto, che sarà approvato nello stesso 

anno, si dice espressamente che il comune di Girgenti prende l’iniziativa di 

costituire “un istituto autonomo avente per scopo la costruzione e l’esercizio di 

case popolari in Girgenti, a norma della legge n. 254/1903 e della legge varata 

nel novembre del 1919”. 

La prima sede dell’I.A.C.P. è in Piazza San Domenico, nei locali del 

Comune di Agrigento  

E’ detto esplicitamente nel fondamentale documento comunale di cui sopra, 

che “l’Istituto  esplicherà la sua opera nel costruire edifici per abitazioni popolari 

sui terreni che gli verranno concessi o ceduti o che a tale uopo potrà acquistare; 

nel ridurre a case popolari fabbricati acquistati od altrimenti pervenutigli; 

nell’assumere la gestione di case popolari di proprietà di altri; nel concedere le 

case in locazione”. 

Con R.D. del 22 dicembre 1921 si riconosce all’Istituto Autonomo per le 

Case Popolari di Girgenti il diritto a qualificarsi come “Ente morale” e ad iniziare 

la propria attività sul territorio comunale. 

Tra i primi provvedimenti, in data 8 ottobre 1922, viene approvata la 

richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti di un mutuo di quattro milioni di lire per 

avviare il programma costruttivo. 

La seconda fase fondamentale per lo sviluppo dell’I.A.C.P. di Girgenti 

avviene l’8 marzo del 1939 con il D.M. a firma del Ministro Segretario di Stato 

per i Lavori Pubblici, Coboli Gigli, che firma il provvedimento di riconoscimento 

affinché lo I.A.C.P. diventi  “Istituto Autonomo Fascista per le Case Popolari 

della provincia di Agrigento”. 

Con questa modifica, l’attività istituzionale dello I.A.C.P. non si limita più 

al solo territorio del Comune di Agrigento, bensì si estende all’intero territorio 

provinciale. 
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Oggi l’I.A.C.P. è un Ente strumentale della Regione Sicilia che opera nel 

settore dell’edilizia sociale, in particolare in quella residenziale, provvedendo alla 

progettazione, realizzazione e gestione degli interventi.  

E’ un Ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica e di 

autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile. 

L’I.A.C.P. opera su tutto il territorio della Provincia di Agrigento e attua 

interventi di edilizia residenziale sovvenzionata mediante la costruzione ed il 

recupero di abitazioni e di immobili di pertinenza, anche attraverso programmi 

integrati e programmi di recupero urbano, utilizzando le risorse finanziarie proprie 

e/o provenienti per lo stesso scopo da altri soggetti pubblici; progetta programmi 

integrati e programmi di recupero urbano e/o esegue opere di edilizia e di 

urbanizzazione per conto di Enti pubblici;  sviluppa attività collegate a programmi 

di edilizia residenziale pubblica sia per nuove costruzioni sia per il recupero del 

patrimonio immobiliare esistente; gestisce il patrimonio proprio e di altri Enti 

pubblici comunque realizzato o acquisito e svolge ogni altra attività di edilizia 

residenziale pubblica rientrante nei fini istituzionali e conforme alla normativa 

statale e regionale; stipula convenzioni con gli Enti locali e con altri Operatori per 

la progettazione e/o l’esecuzione delle attività consentite; formula proposte sulla 

localizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica. 

Da quel lontano 1921, sono migliaia e migliaia gli alloggi costruiti nella 

provincia di Agrigento.  

 “Ancora oggi, la sua presenza costituisce una risorsa straordinaria per lo 
sviluppo del territorio e che, negli ultimi decenni, si è caratterizzata con la 
costruzione di nuovi edifici, nuovi alloggi, nuovi servizi, creando nuove e 
significative realtà urbanistiche al passo con i tempi.” 

LA SEDE ATTUALE DELL’ISTITUTO 

 
Dal 1921 ad oggi, l’IACP ha vissuto una travagliata peregrinazione in ordine 

all’ubicazione della sua sede. 
Nei primi anni trovò ospitalità nella sede municipale di Agrigento di via S. 

Domenico e a partire dal 1928, in un alloggio popolare di via S. Girolamo, per poi 
trasferirsi, a seguito dei bombardamenti anglo-americani che ne avevano 
danneggiato la sede, in vicolo S. Pietro. 
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Negli anni Cinquanta, dopo brevi periodi di residenza nella via Callicratide 
ed nella via Pino D’Agrigento, l’Istituto si trasferisce presso una palazzina 
popolare ubicata nella via Calogero Graceffo, del quartiere “Campo Sportivo”. 

Soltanto a partire dal 1968 la sua sede è ubicata nella via Donato Bramante 
n. 42 di Agrigento. 

Gli uffici dell’IACP occupano parte del 1° piano, l’intero piano rialzato e il 
piano terra della palazzina che porta il nome del costruttore, “Giunta”.  
La realizzazione è stata possibile a seguito di un contratto e relativa permuta del 
terreno tra l’IACP e il costruttore Giunta. 
 

 

        
 
 
 



[PIANO DELLA PERFORMANCE 2020] 3 febbraio 2020 

 

- 9 - 
 

3. Competenze e Funzioni 

Agli Organi di vertice politico dell’Ente, il Presidente o Commissario 

Straordinario, spetta la legale rappresentanza dello IACP. Al Consiglio di 

Amministrazione spettano, sulla base della potestà statutaria, le funzioni di 

indirizzo e controllo. Al Collegio Sindacale spetta la revisione economica-

finanziaria dell’attività gestionale dell’Ente  ai sensi dell’art. 16 del vigente 

Statuto ed esplica il controllo interno sulla gestione ai sensi dell’art.17  

I PRESIDENTI E I COMMISSARI DELL’I.A.C.P. DAL 1921 AD OGGI 
Avv. Salvatore LEONARDI dal 09/11/1921 al 06/03/1924      PRESIDENTE 

 

Avv. Vincenzo SINATRA dal 07/03/1924 al 23/03/1926         PRESIDENTE 

 

Avv. Francesco LO DICO dal 24/03/1926 al 10/07/1929     PRESIDENTE 

 

Rag. Michele GAGLIO dal 10/07/1929 al 19/05/1932 COMM. PREFETTIZIO 

 

      Rag. Francesco  
PALERMO DI LAZZARINI 
 

 
dal 20/05/1932 al 16/11/1939     
dal 17/11/1939 al 26/08/1946     

 
COMM. PREFETTIZIO 

PRESIDENTE 
 

Avv.  Salvatore SAMMARTINO    dal 27/08/1946 al 10/10/1948     PRESIDENTE 

 

Rag. Tommaso BURGIO dal 10/10/1948 al 24/01/1961 PRESIDENTE 

 

Avv. Giuseppe GUARRAGGI dal 24/01/1961 al 26/12/1966 PRESIDENTE 

 

Dott. Corrado ROMEO dal 26/12/1966 al 15/07/1970 COMM. GOVERNATIVO 

 

 
Sig. Gaetano CAICO 

 
dal 16/07/1970 al 29/09/1983 
 
 dal 30/09/1983 al 20/12/1993 

 
COMM. REGIONALE 

 
PRESIDENTE 

 
Ing. Ettore D’ALIA dal 21/12/1993 al 25/05/1994 COMM. STRAORDINARIO 

 

Dott. Enzo SARDO dal 26/05/1994 al 07/02/1995 COMM. STRAORDINARIO 

 

Dott. Luigi DE LUCA dal 08/02/1995 al 03/08/1995 COMM. STRAORDINARIO 

 

Dott. Salvatore FAZIO dal 04/08/1995 al 20/11/1995 COMMISSARIO AD ACTA 

Ins. Leonardo R. VIVIANI dal 21/11/1995 al 15/07/1997 PRESIDENTE 
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Geom. Giovanni GARIFO   dal 16/07/1997 al 03/06/1998 COMMISSARIO AD ACTA 

 

Arch. Michele FERRARA dal 04/06/1998 al 07/01/1999 COMM. STRAORDINARIO 

 

Arch.  Salvatore BURGIO dal 08/01/1999 al 25/08/1999 COMMISSARIO AD ACTA 

 

Rag. Salvatore FAILLA dal 25/08/1999 al 12/12/2003 PRESIDENTE 

 

Dott. Giuseppe VINCI dal 12/12/2003 al 24/03/2004 COMMISSARIO AD ACTA 

 

Rag. Salvatore FAILLA dal 24/03/2004 al 03/08/2004 PRESIDENTE 

 

Dott. Salvatore GRADO dal 06/08/2004 al 24/11/2004 PRESIDENTE F.F. 

 

Arch. Natale FRISINA dal 24/11/2004 al 18/03/2005 COMMISSARIO AD ACTA 

 

Avv. Antonino GAZIANO dal 18/03/2005  al 18/08/20008 PRESIDENTE 

 

Ing. Matteo PETRALITO Dal 24/010/2008 al 23/11/2009 COMM. STRAORDINARIO 

 

Dott. Giovanni PERINO Dal  23/11/2009 al 2/02/2010 COMMISSARIO AD ACTA 

 

Ing. Matteo PETRALITO Dal 2/02/2010 al 09/07/2012 COMM. STRAORDINARIO 

 

Ing..Domenico ARMENIO Dal 9/07/2012 al 14/09/2012 COMMISSARIO AD ACTA 

 

Ing..Domenico ARMENIO  Dal 15/09/2012 al 18/07/2014 COMM. STRAORDINARIO 

 

Dott. Ferruccio FERRUGGIA Dal 18/07/2014 al 17/10/2014 COMMISSARIO AD ACTA 

 

Arch. Salvatore BURGIO Dal 17/10/2014 al 23/10/2015 COMMISSARIO AD ACTA 

 

Ing. Vincenzo SCATTAREGGIA Dal 23/10/2015 al 25/01/2016 COMMISSARIO AD ACTA 

 

Arch. Giuseppe AMODEI  Dal 25/01/2016 al 17/10/2016 COMMISSARIO AD ACTA 

 

Ing. Raul GAVAZZI Dal 17/10/2016 al 14/07/2017 COMMISSARIO AD ACTA 

 

Dott. Francesco LO CASCIO Dal 14/07/2017 al 18/09/2017 COMMISSARIO AD ACTA 

 

Ing. Achille FURIOSO Dal 18/09/2017 al 21/12/2017 COMM. STRAORDINARIO 

 

Dott. Gioacchino PONTILLO Dal 21/2/2017 al 02/05//2018 COMMISSARIO AD ACTA 

 

Dott. Gioacchino PONTILLO  Dal  03/05/2018        COMMISSARIO STRAORDINARIO  
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L’istituto è istituzionalmente dotato di autonomia statutaria, amministrativa e finanziaria e rientra 
nel novero degli Istituti vigilati dalla Regione Siciliana. Ha, infatti, uno Statuto che stabilisce la 
propria organizzazione, un proprio Bilancio finanziario redatto ai sensi delle nuove normative in 
materia di contabilità ex D.Lgs. n°118/2011 le cui entrate correnti sono rappresentate dai canoni di 
locazione con cui l’Ente finanzia la maggior parte delle proprie spese 
      Lo IACP di Agrigento gestisce gli alloggi popolari di tutta la Provincia di Agrigento, 

consistenti in  circa n.7200  alloggi e circa n. 300 magazzini. 

L’Ente gestisce anche alloggi dei Comuni e della Regione Siciliana. 

                  E’ notorio l’alta percentuale dei morosi e considerato, altresì, le finalità reali dello Iacp, 
l’Ente si autogestisce pur trovandosi in una situazione che presenta degli aspetti di difficoltà 
rappresentata dall’elevato tasso di morosità creato dalle gravi situazioni di indigenza degli utenti  
dell’Istituto  . 
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4 .ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE e SERVIZI  

  

QUADRO RISORSE UMANE  

L’Ente ha in organico il seguente personale, che governa le finalità dell’Ente: 

 N.   3   Dirigenti ivi compreso il Direttore Generale  ( uno dei dirigenti è in assegnazione 

temporanea) 

N. 69 dipendenti 

L’Ente è organizzato in n. 4 Servizi: Gestionale-Amministrativo, Finanziario e del Personale   

Tecnico e la Direzione Generale  che  a sua volta comprendono  Aree  PP.OO. e uffici interni. 

1. DIREZIONE GENERALE 
 
DIRETTORE GENERALE - Dott.ssa Antonella Siragusa 
 
Posizioni Organizzative incardinate negli uffici: 
 
AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI – GARE E CONTRATTI. 
Cura la segreteria del CDA o Commissario, del Direttore Generale e dell’Ente 
Regolamento dell’Ente; 
Assiste gli organi di amministrazione curando la tenuta dei decreti, i registri delle 
delibere e determine; 
Inoltra le deliberazioni da sottoporre all’organo politico predisposte dai dirigenti e 
ne cura la raccolta; 
Verbalizzazione sedute degli organi collegiali e tenuta dei registri, ove previsti; 
Gestione dell’Archivio; 
Gestione del Protocollo Informatico; 
Distribuzione corrispondenza interna ed esterna; 
Gestione URP; 
Pubblicazione atti all’albo pretorio on-line; 
Sito Web istituzionale; 
Cura a ed espletamento delle procedure di gara o attività istruttoria per 
l’adesione a convenzioni con centrali di committenza, in collaborazione e a 
supporto del servizio competente fatta eccezione per le procedure relative a 
servizi e forniture a cui il Servizio Finanziario può procedere tramite CONSIP e 
MEPA e all’affidamento diretto di lavori e ai servizi attinenti all’architettura ed 
all’ingegneria che vengono svolte dal Servizio competente; 
Collaborazione con i Servizi competenti nella predisposizione ed adozione della 
determina di approvazione del bando, con contestuale determinazione del 
contributo eventualmente dovuto all’ANAC; 
Predisposizione e trasmissione richiesta di pubblicazione bando su Albo on-line, 
GURI e quotidiani; 
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Verifica del possesso dei requisiti di ordine generale ai fini dell’aggiudicazione 
definitiva da parte del Servizio competente; 
Adempimenti connessi agli obblighi informativi, ad eccezione di quelli in materia 
di trasparenza e anticorruzione per gli appalti di competenza di altri Servizi; 
Assistenza ai rogiti, cura della liquidazione e riscossione dei diritti e delle spese  
connesse alla registrazione, secondo le disposizioni impartite dall’Ufficiale 
Rogante; 
Tenuta del repertorio degli atti stipulati in forma pubblico-amministrativa e della 
raccolta delle scritture private; consulenza e supporto alla struttura organizzativa 
dell’Ente sulle materie relative ai contratti ed alle gare. 
 
Sono assegnati i seguenti Uffici: 
Web Istituzionale; 
Ufficio Protocollo; 
Ufficio Gestione Archivio; 
URP; 
Ufficio Segreteria Organo di governo dell’Ente e Direzione generale; 
Ufficio Gare e Contratti. 

 
 
AVVOCATURA INTERNA. 
Cura la rappresentanza legale e difesa in giudizio dell’Ente in tutte le cause attive 
e passive nei diversi gradi di giudizio, nonché nelle attività di mediazione a 
qualsiasi titolo; 
Rilascio pareri in ordine alla opportunità di costituzione o resistenza in giudizio, 
con esplicita considerazione e valutazione a tutela dell’Ente. 
Formula pareri di carattere legale-giuridico su tematiche e questioni 
appositamente richieste dalla Direzione Generale e/o dai Dirigenti che portano a 
conoscenza la Direzione e dall’Organo Politico; 
Monitoraggio a cadenza trimestrale sull’attività del Contenzioso, anche ai fini 
previsionali e di consuntivo dell’Ente, specificando lo stato della Causa nonché le 
attività svolte e da svolgere, con documentazione allegata; 
Curare le attività di carattere organizzativo dell’Area nonché i fogli di istruzione 
da proporre alla direzione sugli aggiornamenti di norme di interesse per l’Ente; 
Assiste l’Ente anche in sede extragiudiziale, compreso le controversie tributarie; 
Cura le azioni legali per recupero morosità compreso gli sfratti, fornendo dei 
report a cadenza trimestrale sull’andamento dei recuperi della morosità ivi 
compresi gli sfratti: dette attività sono da considerare quali obiettivi strategici 
dell’Ente. 
Sono assegnati i seguenti Uffici: 
 
Ufficio Avvocatura Interna; 
2. SERVIZIO GESTIONALE AMMINISTRATIVO. 
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DIRIGENTE AD INTERIM – Dott.ssa Antonella Siragusa 
 
Posizione organizzative incardinate negli uffici: 
 
AREA PATRIMONIO AMMINISTRATIVO COMPRESO LA DISMISSIONE E 
LOCAZIONE DI TERRENI E MAGAZZINI DISMISSIONI ALLOGGI REGIONALI 
E DI PROPRIETA’, INQUILINATO, CED 
Cura il procedimento amministrativo della vendita degli immobili di proprietà 
dell’Istituto, nonché degli immobili dallo IACP; 
Cura le procedure degli immobili ragionali gestiti dagli IACP; 
Cura le regolarizzazioni dei rapporti locativi nonché i subentri; 
Cura le volture nei contratti di locazione; 
Cura la predisposizione e registrazione  dei contratti di locazione; 
Cura i rapporti con i Comuni in merito all’Assegnazione di alloggi ERP; 
Registrazione dei dati degli inquilini; 
Caricamento delle dichiarazioni dei redditi per le determinazione dei canoni; 
Cura le verifiche abitative; 
Cura l’iter della bollettazione; 
Caricamento dati Banca Dati dell’Ente; 
Cura la preistruttoria dei bandi di assegnazione nuovi alloggi e di risulta; 
Gestione server di rete e gestione informatica. 
 
Sono assegnati i seguenti uffici: 
 
Ufficio vendita alloggi ad uso abitativo di proprietà e gestiti dall’Ente; 
Ufficio Regolarizzazione rapporti locativi e subentri locazione, compreso la 
redazione  del contratto; 
Ufficio Ispettivo; 
Ufficio Anagrafe-Inquilinato; 
Ufficio Canoni, Bollettazione, entrate; 
Ufficio Registrazione Contratti; 
Ufficio CED; 
Ufficio Informatica e assistenza; 
Ufficio Patrimonio Amministrativo, Magazzini ed Aree; 
 
 

 
AREA LEGALE E  MOROSITA’. 
Cura tutte le attività amministrative-legali compresi gli eventuali fascicoli 
assegnati ai legali esterni; 
Liquidazione compensi legali; 
Cura il rimborso delle spese legali dei dipendenti e/o amministratori; 



[PIANO DELLA PERFORMANCE 2020] 3 febbraio 2020 

 

15 
 

Cura le procedure legale inerenti l’ufficio morosità (rapporti con i legali esterni 
relative liquidazioni compensi) comprese le attività successive al titolo esecutivo 
(transazioni); 
Tenuta ed aggiornamento dei fascicoli legali ivi compreso quelli dell’Avvocatura 
interna; 
Cura i pagamenti delle imposte di registro sentenze; 
Cura la gestione e il recupero amministrativo della morosità con eventuali 
proposte condivise con l’area avvocature di azioni stringenti per il recupero della 
morosità (obiettivo strategico dell’Ente); 
Cura proposte di concordato; 
 
Sono assegnati i seguenti uffici: 
 
Ufficio Legale; 
Ufficio Morosità;  
 
 

 
 
 
 

3. SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE 

DIRIGENTE – Dott. Salvatore Cacciatore. 

 

 

Posizione organizzative incardinate negli uffici: 

AREA FINANZIARIE E BILANCIO. 
Predispone i bilanci preventivi e consuntivi; 
Variazioni, assestamenti e riequilibri di bilancio; 
Rapporti con il tesoriere, Banca di Italia e Cassa regionale; 
Contabilità fiscale erario, IVA – Rendiconti contabili e giudiziali; 
Controllo di gestione; 
Imposte, tasse e tributi; 
Economato ed inventario; 
Cura la gestione dei servizi di telefonia, pulizia dei locali; 
Gestisce il parco-auto; 
 
Sono assegnati i seguenti uffici: 

Ufficio programmazione e Bilancio; 
Ufficio controllo di gestione; 
Ufficio economato e provveditorato; 
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Ufficio Ragioneria; 
 
 

 
 

Posizione organizzative incardinate negli uffici: 

 
AREA GESTIONE DEL PERSONALE 
Cura la gestione giuridica ed economica di tutto il personale dell’Ente; 
Propone al dirigente la costituzione dei fondi del personale dei livelli e 
dirigenziale; 
Propone al dirigente la liquidazione delle indennità di risultato dei dirigenti e 
delle P.O.; 
Cura la gestione degli emolumenti e dei contributi di tutto il personale, 
Cura la contabilità del personale dipendente ivi compreso il modello 770, la 
formazione dei ruoli INPS, le pratiche ai fini della liquidazione della pensione; 
Rapporti e gestione con gli Enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi; 
Cura gli adempimenti relativi al rispetto delle norme sul collocamento 
obbligatorio; 
Tenuta ed aggiornamento della dotazione organica e del fabbisogno del personale; 
Gestione giuridica amministrativa del rapporto di lavoro; 
Cura le procedure di assunzione, progressione, mobilità; 
Contabilità fiscale dell’Organo Politico-Commissariale, del Collegio Sindacale e 
dell’OIV; 
Cura i rapporti con la società assicuratrice che gestisce il TFR del personale in 
quiescenza, chiedendo i report annuali da sottoporre per le valutazioni al 
dirigente del servizio e poi alla direzione dell’Ente. 
 
Sono assegnati i seguenti uffici: 

Ufficio Personale Giuridico; 
Ufficio Paghe (Trattamento economico, fiscale, contabilità contributi, gestione 
separata). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

4. SERVIZIO TECNICO.  

DIRIGENTE - Arch. Francesco Vecchio. 

Posizioni organizzative incardinate negli uffici: 
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AREA TECNICA EST – MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, 
MONITORAGGIO PATRIMONIO dei seguenti Comuni: 1) Joppolo Giancaxio, 
2) Aragona, 3) S. Elisabetta, 4) S. Angelo Muxaro, 5) San Biagio Platani, 6) 
Casteltermini, 7) Cammarata, 8) S. Giovanni Gemini, 9) Porto Empedocle, 
10) Favara, 11) Grotte, 12) Comitini, 13) Racalmuto, 14) Castrofilippo, 15) 
Canicattì, 16) Naro, 17) Camastra, 18) Palma di Montechiaro, 19) 
Campobello di Licata, 20) Licata, 21) Ravanusa. 
 

Cura la programmazione e pianificazione degli interventi; 
Tenuta schedari interventi; 
Compilazione ed aggiornamento elenco prezzi per opere relative; 
Organizzazione e redazione di tutti gli atti tecnici-amministrativi per addivenire 
all’appalto dei lavori compresa la progettazione esecutiva; 
Espletamento di tutte le incombenze di natura tecnica-amministrativa per 
l’esecuzione dei lavori ivi compresa la direzione, contabilità, assistenza al 
collaudo ed ogni altra attività per addivenire all’ottenimento della certificazione di 
abitabilità degli alloggi; 
Cura la realizzazione dei programmi dei piani integrati per le opere finanziabili  
dalla Regione, Stato e dall’Unione Europea; 
Espletamento di tutte le incombenze di natura tecnica-amministrativa inerenti le 
gare di: lavori, servizi, e forniture inerenti l’Area (predisposizione disciplinare 
tecnico, capitolato, determina a contrarre,ecc). 
Gestione delle richieste di intervento e degli interventi rilevati d’ufficio, con 
relativa programmazione da trasmettere a cadenza semestrale al Dirigente del 
servizio tecnico e portato a conoscenza alla Direzione dell’Ente. 
Il Responsabile dell’Area, di concerto con il responsabile dell’Area tecnica Ovest 
redigerà il Piano Triennale delle Opere Pubbliche nei tempi previsti supportando 
la Direzione per la stesura dei bilanci. 
 
Sono assegnati i seguenti uffici: 

Ufficio manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi; 
Ufficio programmazione piani integrati delle opere; 
 
Posizioni organizzative incardinate negli uffici: 

AREA TECNICA OVEST – MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, 
MONITORAGGIO PATRIMONIO dei seguenti Comuni: 1) Realmonte, 2) 
Raffadali, 3) Siculiana, 4) Montallegro, 5) Cattolica Eraclea, 6) Cianciana, 
7) Alessandria della Rocca, 8) S. Stefano di Quisquina, 9) Bivona, 10) 
Ribera, 11) Calamonaci, 12) Lucca Sicula, 13) Villafranca Sicula, 14) 
Burgio, 15) Caltabellotta, 16) Sciacca, 17) Sambuca di Sicilia, 18) Menfi, 
19) S. Margherita di Belice, 20) Montevago, 21) Lampedusa-Linosa, 22) 
Agrigento. 
Cura la programmazione e pianificazione degli interventi; 
Tenuta schedari interventi; 
Compilazione ed aggiornamento elenco prezzi per opere relative; 
Organizzazione e redazione di tutti gli atti tecnici-amministrativi per addivenire 
all’appalto dei lavori compresa la progettazione esecutiva; 
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Espletamento di tutte le incombenze di natura tecnica-amministrativa per 
l’esecuzione dei lavori ivi compresa la direzione, contabilità, assistenza al 
collaudo ed ogni altra attività per addivenire all’ottenimento della certificazione di 
abitabilità degli alloggi; 
Cura la realizzazione dei programmi dei piani integrati per le opere finanziabili  
dalla Regione, Stato e dall’Unione Europea; 
Espletamento di tutte le incombenze di natura tecnica-amministrativa inerenti le 
gare di: lavori, servizi, e forniture inerenti l’Area (predisposizione disciplinare 
tecnico, capitolato, determina a contrarre,ecc). 
Gestione delle richieste di intervento e degli interventi rilevati d’ufficio, con 
relativa programmazione da trasmettere a cadenza semestrale al Dirigente del 
servizio tecnico e portato a conoscenza alla Direzione dell’Ente. 
Il Responsabile dell’Area, di concerto con il responsabile dell’Area tecnica Ovest 
redigerà il Piano Triennale delle Opere Pubbliche nei tempi previsti supportando 
la Direzione per la stesura dei bilanci. 
Sono assegnati i seguenti uffici: 
Ufficio manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi; 

Ufficio programmazione piani integrati delle opere; 
AREA GESTIONE PATRIMONIO DAL PUNTO DI VISTA TECNICO 
(Manutenzione, Opere abusive, Attività catastale, Espropri, Abitabilità, 
Agibilità etc) – CONDOMINI – Referente attività istruttoria e supporto 
all’Avvocatura e legali esterni per le relazioni dell’ambito tecnico ( Area 
ricadente nel Servizio Tecnico). 

Cura la gestione dei condomini, ivi compreso i rapporti con gli amministratori; 
cura i procedimenti di accatastamento, espropri e delle certificazioni conformità 
catastale, Monitoraggio Patrimonio dal punto di vista tecnico con aggiornamento 
dati della Banca Dati Ente; 
Cura il caricamento dati sugli immobili e le trasmissioni dati Patrimonio al MEF; 
Verifica e controlla opere abusive; 
referente attività istruttoria e supporto all’Avvocatura e legali esterni per le 
relazioni dell’ambito tecnico, utili alle costituzioni e mediazioni e quant’altro 
occorre agli Avvocati sia interno che esterni; 
Sono assegnati i seguenti uffici: 

Ufficio Patrimonio tecnico, 
Ufficio opere abusive realizzate  su proprietà IACP; 
Ufficio espropri, accatastamento; 
Ufficio Condomini; 
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5. PIANIFICAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 

ALBERO DELLA PERFORMANCE DELLO IACP DI AGRIGENTO 
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6. OBIETTIVI STRATEGICI 

 
        La legge-delega 4 marzo 2009, n. 15, ed il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, 
introducono il concetto di performance organizzativa ed individuale, sostituendo definitivamente il 
concetto di produttività individuale e collettiva, sopravvissuto nel processo di contrattualizzazione 
della pubblica amministrazione, a partire dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
L’articolo 7 del Decreto dispone, in particolare, che le amministrazioni pubbliche valutino        
annualmente la performance organizzativa e individuale e che, a tal fine, le stesse adottino, con         
apposito provvedimento, il “Sistema di misurazione e valutazione della performance”. 
L’articolo 7, comma 2, lettera a) del Decreto assegna la funzione di misurazione e valutazione della 
performance di ciascuna struttura organizzativa nel suo complesso, all’Organismo Indipendente di 
Valutazione della Performance (OIV), di cui all’articolo 14 del Decreto. 
L’articolo 8 del Decreto definisce gli ambiti di misurazione e valutazione della performance         
organizzativa. 
        L’articolo 9 del Decreto, nell’introdurre la performance individuale, distingue tra la 
valutazione dei dirigenti e la valutazione del personale con qualifica non dirigenziale. 
        Con Delibera Commissariale  n. 7 DEL 23.1.2012 lo IACP di Agrigento ha adottato il 
“Sistema di misurazione e  valutazione della. Performance Art.7 D.Lgs 150/2009”, finalizzato a 
misurare  il raggiungimento degli obiettivi assegnati. 
 
 

OBIETTIVI STRATEGICI : DIREZIONE GENERALE 
E 

DIRIGENTE SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONALE ANNO 2020 
( Ad Interim. ) 

 
1)Avvio attività e processi di dematerializzazione di  atti e provvedimenti 
(Direzione Generale); 
Attività consistente nella diminuzione delle comunicazioni cartacee all’interno 
dell’Ente con  definizione  procedura  al 31.12.2020 : misuratore aumento del 
20% dell’uso della PEC e delle MAIL rispetto all’anno 2019. 
2)Attività finalizzate alla riduzione della Morosità pregressa e conseguente 
incasso del canone ordinario; 
Attività consistente nel monitorare la morosità, avviare gli atti di diffida per 
evitare prescrizione e individuare e assegnare l’attività esecutiva  di sfratti che 
deve essere maggiore di almeno il 20% rispetto al 2019  
3) Aggiornare il nuovo  Piano di Vendita   con priorità  dismissione alloggi in 
condomini misti  e vetusti 
Attività Monitoria con individuazione e proposte di vendita degli alloggi in 
condomini misti( priorità 1-2 alloggi ) e degli alloggi molto vetusti. 

    4)Istituzione del Customer Satisfation (Direzione Generale) 
    5) Monitoraggio del rispetto dei tempi e procedure in atto all’Ente 

Attività monitoria delle procedure in capo alla Direzione Generale e al 
Servizio Gestionale Amministrativo ed individuazione e attività finalizzate al 
recupero delle discrasie evidenziate.  
Con successive  schede il Dirigente proporrà i piani di azione, la 
tempistica e quant’altro necessario per il raggiungimento degli 
obiettivi al fine di  tradurre gli obiettivi strategici in obiettivi operativi. 
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   Ogni obiettivo strategico stabilito nella fase precedente è articolato in obiettivi 
operativi per ciascuno dei quali vanno definite le azioni, i tempi, le risorse e le 
responsabilità organizzative connesse al loro raggiungimento. 

OBIETTIVI STRATEGICI : DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E DEL 
PERSONALE ANNO 2020. 

1) Abbattimento definitivo dell'arretrato dei bilanci consuntivi : entro il 2020 l'Ente 
dovrà trovarsi in linea con i rendiconti pertanto dovranno essere approvati i 
consuntivi 2015,, 2016, 2017,2018 e 2019. 

       Attività monitoria  con cronoprogramma e tempistica puntuale; 
2)Monitoraggio del rispetto dei tempi e procedure in atto all’Ente 

Attività monitoria delle procedure in capo al Servizio Finanziario e del 
Personale ed individuazione e attività finalizzate al recupero delle discrasie 
evidenziate 

3) Informatizzazione della gestione delle  entrate in capo al Servizio Finanziario, 
con apposito  programma gestito dallo stesso Servizio che consenta il monitoraggio 
continuo del gettito; 
Attività monitoria, procedure di informatica e tracciabilità deli flussi finanziari di entrata.  
4) Avvio attività e processi di dematerializzazione di  atti e provvedimenti 
Attività consistente nella diminuzione delle comunicazioni cartacee all’interno 
dell’Ente con  definizione  procedura  al 31.12.2020 : misuratore aumento del 
20% dell’uso della PEC e delle MAIL rispetto all’anno 2019 
Con successive  schede il Dirigente del Servizio Finanziario  proporrà i piani di 
azione, la tempistica e quant’altro necessario per il raggiungimento degli 
obiettivi   al fine di  tradurre gli obiettivo strategici in obiettivi operativi. 

 
OBIETTIVI STRATEGICI: DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO ANNO 2020 

1)Definizione  progetti esecutivi legge n. 80/2014, fondi GESCAL- DDG 327, 
POFESR, Fondi 560/94 e gare d’appalto relative 
 
2)Monitoraggio del rispetto dei tempi e procedure in atto all’Ente 
Attività monitoria delle procedure in capo al Servizio Tecnico individuazione e 
attività finalizzate al recupero delle discrasie evidenziate 

3) Avvio attività e processi di dematerializzazione di  atti e provvedimenti 
Attività consistente nella diminuzione delle comunicazioni cartacee all’interno 
dell’Ente con  definizione  procedura  al 31.12.2020 : misuratore aumento del 
20% dell’uso della PEC e delle MAIL rispetto all’anno 2019 

Con successive  schede il Dirigente Tecnico proporrà i piani di azione, 
la tempistica e quant’altro necessario per il raggiungimento degli 
obiettivi al fine di  tradurre gli obiettivi strategici in obiettivi operativi. 
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