
 
 
PIANO DELLA PERFORMANCE - Individuazione degli obiettivi specifici da assegnare ai 
dirigenti dei Servizi dell'Ente – Anno 2013- 
 

DETERMINAZIONE n.81 del 18/02/2013 

1. APPROVARE gli obiettivi che i dirigenti responsabili dei Servizi dovranno conseguire 
entro il 30/09/2013, come sotto elencati e specificati nelle schede allegate alla 
presente deliberazione che ne costituiscono parte integrante e sostanziale : 

• Centro di costo n.1 - SERVIZIO MANUTENZIONE : dirigente Ing. S.Vaiana 
Obiettivo n.1: Redazione del progetto fino ad esecutivo, con relative validazioni 

ed approvazioni tecniche per i lavori di manutenzione ordinaria 
della prima zona; 

Obiettivo n.2: Redazione del progetto fino ad esecutivo, con relative validazioni 
ed approvazioni tecniche per i lavori di manutenzione ordinaria 
della seconda zona;  

Obiettivo n.3: Redazione del progetto fino ad esecutivo, con relative validazioni 
ed approvazioni tecniche per i lavori di manutenzione ordinaria 
della terza zona; 

Obiettivo n.4: Archiviazione informatica dei lavori di manutenzione con 
registrazione nell’archivio informatico dei dati, delle fasi 
progettuali, di contratto ed esecuzione degli interventi; 

Obiettivo n.5: Redazione di almeno n.2 progetti fino al livello esecutivo per 
eliminazione pericolo negli alloggi patrimonio dell’Ente ai sensi 
del bando regionale del 31/08/2012; 

• Centro di costo n.2 - SERVIZIO APPALTI E CONT.: dirigente Dr.Giovanni 
Montalbano 
Obiettivo n.1: Celebrazione gare di appalto mediante asta pubblica di lavori di 

manutenzione ordinaria e  straordinaria; 
Obiettivo n.2: Stipula contratti di appalto per l’anno 2013 con attivazione della 

registrazione telematica dei contratti con l’Agenzia delle 
Entrate; 

Obiettivo n.3: Razionalizzazione delle spese di gara informale per servizi di 
pubblicazione bandi di gara ed esiti di gara e verifica dei requisiti 
online dei partecipanti alle gare di appalto; 

 
Obiettivo n.4: Sulla base di direttive di dettaglio già fornite dalla Direzione 

Generale e del progetto preliminare già redatto dal Servizio 
Manutenzione, redigere un bando di gara di rilevanza pubblica per la 
concessione in comodato d’uso della superficie dei tetti negli 
immobili di proprietà dell’Ente per l’installazione di impianti 
fotovoltaici;  

• Centro di costo n.3 - SERVIZIO NUOVE COSTRUZIONI : dirigente Ing.G.Troina 
Obiettivo n.1: Monitoraggio opere pubbliche incompiute ai sensi dell’art.44 della 

legge 214/2011 e relativo regolamento attuativo; 
Obiettivo n.2: Interventi di efficienza energetica ai sensi del D.M. 28/12/12 sulla 

promozione dell’uso dell’energia rinnovabile di cui al D.lgs 
n.28/2011; 



Obiettivo n.3: Accatastamento alloggi ed individuazione dei subalterni di 
assegnazione, in relazione al trasferimento degli alloggi da parte 
dello Stato all’IACP; 

Obiettivo n.4: Supporto ai Servizi Amministrativo e CED per l’alienazione degli 
alloggi e per la registrazione dei contratti di locazione; 

Obiettivo n.5: Housing sociale L.R. 01/2012- monitoraggio del patrimonio 
immobiliare dell’Ente ai fini della partecipazione alla manifestazione 
d’interesse da parte dei Comuni; 

• Centro di costo n.4 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO : dirigente Dr.G.Maraventano 
Obiettivo n.1: Creazione di un database per la interpolazione dei dati acquisiti 

dall’Ufficio Assegnazione; 
Obiettivo n.2: Adeguamento del regolamento per le parti comuni ai sensi della legge 

220/2012; 
Obiettivo n.3: Redazione di un piano di vendita degli immobili ad uso non abitativo;  

 
• Centro di costo n.5 - SERVIZIO FINANZIARIO :  dirigente D.ssa Sortino 

Obiettivo n.1: Gestione problematiche in materia di ICI pregressa; 
Obiettivo n.2: Eliminazione delle partite residuali attive e passive presenti nel 

rendiconto 2011; 
Obiettivo n.3 Chiusura dei bilanci consuntivi 2010 e 2011 
Obiettivo n.4 Adeguamento del Regolamento di contabilità alle prescrizioni 

assessoriali; 
• Centro di costo n.6 - SERVIZIO C.E.D. : dirigente D.ssa C.Di Mare 

Obiettivo n.1: Aggiornamento dati reddituali di n.6.000 nuclei familiari per la 
dichiarazione 2013 anno di imposta2012; 

Obiettivo n.2: Aggiornamento situazione contabile degli assegnatari per l’anno 
2013;  

Obiettivo n.3: Rivisitazione dell’applicazione del canone massimo agli inquilini che 
non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, tramite 
collegamento telematico con l’Agenzia delle Entrate; 

	  


