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RISORSE ASSEGNATE ANNO 2019
Le risorse umane, finanziarie, logistiche, strumentali di breve periodo, assegnate al Responsabile sono descritte nella
scheda di seguito riportata:

Risorse umane
Categoria

Nome e Cognome Dipendente

Profilo professionale

C3

Istruttore geometra

Trecarichi Salvatore

B3

Coll. Prof. Ass. Tecnico

Saitta Salvatore

B2

Esecutore muratore

Saccone Francesco

B1

Esecutore Applicato

Grassia Antonio

A3

Operatore operaio

Barbanera Gaetano

A3

Operatore giardiniere

Parisi Croce

Al

Operatore operaio

Cardaci Francesco

Al

Operatore Operaio

Di Gregorio Antonietta R.

CI

Istruttore Geometra (P.U.C.)

Milia Marcello

CI

Istruttore amministrativo (P.U.C.)

Calarmi Maria G.

Al

Operatore esecutivo (P.U.C.)

Spampinato Vito

Al

Operatore esecutivo (P.U.C.)

Albertelli Stefania

Al

Operatore Esecutivo (P.U.C.)

Allegra Giacomo

L.S.U.

Gravagna Francesco

Risorse finanziarie
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Risorse finanziarie attualmente nella disponibilità del Responsabile di Settore

Risorse strumentali assegnate
Risorse strumentali attualmente nella disponibilità del Responsabile di Settore

Risorse logistiche assegnate
Risorse logistiche attualmente nella disponibilità del Responsabile di Settore
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PROGETTI - OBIETTIVI ASSEGNATI PER L’ANNO IN CORSO
Gli obiettivi di breve periodo, da raggiungersi entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento ed
assegnati al Responsabile di Posizione Organizzativa al quale afferisce il Settore, sono descritti nelle
schede di seguito riportate. Ciascun Responsabile di Posizione Organizzativa dovrà essere
assegnatario di obiettivi per un totale di punti percentuale pari a 100 (Cento). Gli obiettivi vanno
raggiunti nei limiti nei limiti delle risorse assegnate nel Peg.

Progetto O biettivo

%

1

Attività di gestione ordinaria e straordinaria dei servizi: Servizio Manutenzione,
Gestione Patrimonio, Servizi Cimiteriali, Acqua e Rifiuti, verde pubblico e quanto
previsto nel settore dal Regolamento UU.SS.

4

2

Manutenzione straordinaria delle strade urbane ove risulta necessario preferendo
appalto aperto, applicando la cd. “clausole sociale” e/o con cottimo appalto in
applicazione dei regolamenti comunali e della normativa, con interventi prioritari in
via dei Mille e nelle arterie di viabilità principale

3

3

Manutenzione straordinaria degli edifici comunali e in particolare del Palazzo
Comunale prioritariamente con personale interno o in alternativa preferendo appalto
aperto e comunque applicando la cd. “clausole sociale” e/o con cottimo appalto in
applicazione dei regolamenti comunali e della normativa.

3

4

Attivare tutte le procedure al fine di ridurre i consumi energetici (Acqua, Luce e Gas)
con un monitoraggio continuo al fine di rilevare anomalie e riducendo i costi, con il
montaggio nel caso specifico del gas al palazzo municipale delle valvole
termostatiche.

3

5

Manutenzione straordinaria mediante lavori in economia di strade extraurbane da
concordare in relazione alle urgenze rappresentate dai cittadini ed alle esigenze
dell’Ente.

3

6

Realizzazione degli interventi previsti dai Cantieri di Lavoro approvati dalla Regione
Siciliana e realizzazione degli interventi previsti per il monitoraggio sismico della
scuola GF Ingrassia, finanziata al Comune di Regalbuto

3

7

Attivazione di tutte le procedure tecnico - gestionali finalizzate alla razionalizzazione
delle spese di acquisto e gestione di beni e servizi indispensabili per l’attività dell’Ente
Comune di Regalbuto. - Ottimizzazione delle risorse idriche a disposizione degli
edifici comunali

2

8

Acquisti di strutture per servizi igienici mobili - tipo “container” per interventi di
protezione civile o utilizzo in aree di particolare flusso turistico nei limiti delle risorse
di bilancio, con applicazione dei tornelli a pagmsnto per i bagni esistenti

3

9

Manutenzione della piazzetta in Via GFIngrassia nei pressi del numero civico 275 con
la realizzazione di una area a parcheggio ed un parco giochi inibito alle auto

3

10

Fornitura e M essa in opera tramite lavori in economia di un parco giochi nell’area a
verde comunale del Villaggio UNRRA CASAS

2

11

Ampliamento dell’impianto di videosorveglianza con l’installazione di nuove
telecamere nei punti sensibili a tutela del decoro pubblico (servizi di raccolta rifiuti) e
della sicurezza dei cittadini.

3
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12

Ricognizione dei Locali comunali in disponibilità e dell’Ente e/o locati a qualunque
titolo e realizzazione di un Bando Pubblico a norma di legge per l’affidamento di locali
in disponibilità dell’Ente. In particolar modo si evidenza la urgente necessità di
affidare a terzi la Ex Casa per Albergo Anziani e gli immobili di proprietà comunale
presenti in Via G.F. Ingrassia oggetto di formali atti e liberi per evitare
depauperamento e incrementare le entrate dell'Ente
Accertamento mediante verifica, revisione ed eventuale integrazione delle entrate
provenienti da royalties e diritti vari riconosciuti all’Ente con particolare attenzione
su: • Royalties e diritti relativi alla estrazione di idrocarburi - • Royalties e diritti
relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili - solare - • Royalties e diritti
relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili idroelettrica- • Royalties e diritti
relativi all’attraversamento di condotte e/o cavi dotti nel territorio comunale.

6

14

Gestione, dei rapporti professionali ed economici, della corrispondenza, della
comunicazione, tenuta, archiviazione, aggiornamento di tutta la documentazione
relativa a:* Servizio idrico integrato esternalizzato al Consorzio d ’Ambito N°5 ATO
Idrico ed ATI Idrico - • Servizio smaltimento rifiuti in house providing alla SAES s.r.l.

2

15

Sostituzione ed implementazione, con un chiaro piano pubblicitario come precedenti
indicazioni della G.M. sulla ricognizione degli impianti pubblicitari di una nuova
cartellonistica a norma.
Recupero dell’area in C.da Acquamara, già concessa ad ATO Enna Euno s.p.a., fallita,
per la realizzazione dell'autoparco comunale e ricovero dei mezzi comunali

2

18

Redazione dell’avviso pubblico per l’assegnazione della Ex Casa Albergo Anziani

5

19

Definizione delle procedure in corso per l’acquisizione in comodato d’uso da RFI
dell’immobile ex sede dipendenti Ferrovie in c.da Piano Arena

3

20

Accesso al fondo di rotazione regionale e nazionale per procedere alla realizzazione
di progettazione almeno di livello definitivo al fine di migliorare il parco progetti,
inserendo i progetti nel piano triennale su edilizia scolastica, sportiva e viaria, secondo
le indicazioni dell’Amministrazione e di concerto con il Settore LL.PP.

3

21

Realizzazione di aree comunali dedicati ai c.d. “orti sociali” in collaborazione con il
Progetto SPRAR di Regalbuto

3

22

Attività di controllo e verifica degli interventi effettuati relativi al secondo lotto di
rifacimento della rete idrica segnalando ad ATO Idrico, informando altresì per
conoscenza l’amministrazione.

3

23

Definizione del procedimento di scioglimento del contratto con il gestore della
pubblica illuminazione Enel Sole con la verifica di interventi puntuali di controllo
dell’impianto gestito da Enel Sole per la compiuta esecuzione del contratto di servizio
fino all’atto della cessione rilevandone eventuali anomalie.

5

24

Ampliamento dell’impianto di illuminazione pubblica di proprietà comunale nelle aree
già precedentemente segnalate dall’Amministrazione con i residui del mutuo di CDP
per efficientamento dell’illuminazione pubblica.

3

25

M essa in sicurezza e demolizione dei loculi fatiscenti nel Cimitero Comunale - zona
A - con estumulazione dei resti con la previsione di urbanizzazione per assegnazione
di tombe e cappelle. - Ampliamento dell'impianto di illuminazione del Cimitero nella
nuova area già urbanizzate e realizzare
Acquisizione software per gestione informatizzata di contratti e allocazione al cimitero
con widescreen esterno al pubblico per informativa su posizioni dei defunti al cimitero

6

13

17

*

2

3

Comune di

Regai buto

ASSOCIAZIONE DEI
COMUNI VIRTUOSI

vooftftnanwnU? nasfcmata
e nti locali p e r U poca
* * diritti viroar*

Piazza della Repubblica 1, 94017 Regalbuto (Enna) - segreteria<s>comune.regalbuto.en.it - protocolloregalbuto@pec.it - Tel. 0935.911311

26

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in in piazza della Repubblica con
la sostituzione del marmo divelto o pericoloso per l’incolumità pubblica ed Interventi
di riqualificazione della piazzetta del prolungamento di Via G.F. Ingrassia

3

27

Definizione e realizzazione degli interventi necessari per il dimensionamento
scolastico nei tempi previsti, prima dell’inizio dell’anno scolastico 2019/2020

3

28

Partecipazione alle misure proposte dagli avvisi del PSR Sicilia secondo gli indirizzi
dell’Amministrazione

2

29

Ricognizione degli immobili presenti nelle aree dei terreni comunali, denominati
Feudi Comunali, censimento e messa a sistema per affidamento a privati o progetto di
finanziamento pubblico secondo gli indirizzi della Amministrazione

2

30

Realizzazione della pavimentazione del piazzale in c.da tre vie nei pressi del
Poliambulatorio
Realizzazione di un percorso pedonale anche per disabili nella via principale GF
Ingrassia

3

32

Aggiornamento dell'Inventario dei beni immobili

2

33

Acquisizione dell’agibilità dei plessi scolastici di proprietà comunali

4

31

3
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