
Prot. 0011227 del 18 giugno 2012
Al Sindaco del Comune di Cinisi 
                       Avv. Palazzolo Salvatore
                       Sede

Alla Segretaria del Comune di Cinisi
                             D.ssa Spataro Antonella
                             Sede

Oggetto: trasmissione proposta Regolamenti Comunali

Il sottoscritto Dr. Ferrara Salvatore, in qualità di componente del Nucleo di Valutazione del  
Comune di Cinisi, in data 7 Ottobre 2011 con Determina sindacale n. 28 ha avuto prolungato,  
assieme ai colleghi Avvocato Maltese Carmelo e Dott. Mannino Filippo, l’incarico di componente 
del Nucleo di Valutazione fino al 18 novembre 2012. 

La volontà dell’Amministrazione Comunale di prolungare di anni 1 (uno) l’incarico già conferito 
con  determina  sindacale  n.  47/2009  è  chiaramente  riportata  nella  medesima  determina  di 
proroga,  ovvero  “…..fornire  adeguato  orientamento  e  supporto  metodologico  nella  fase  di  
introduzione  nel  nostro  ordinamento  dei  meccanismi  di  valutazione….” previsti  della  riforma 
Brunetta. 

Il  NdV, pertanto, investito di tale problematica, dopo una attenta analisi dell’intera riforma 
giusto verbale interno del 26 ottobre 2011, ha ritenuto necessario informare l’Amministrazione 
Comunale della necessità di adeguare i Regolamenti del Comune di Cinisi per renderli conformi 
all’intera riforma prevista dal Decreto 150/2009. Tale necessità è stata ribadita  in un riunione 
tenutasi nella stanza della Segretaria Comunale in data 7 novembre 2011, quando in presenza 
della medesima, D.ssa Spataro e della Responsabile dell’Area Amministrativa, D.ssa Palazzolo, il 
sottoscritto  Dr.  Ferrara,  coadiuvato  dai  colleghi  Dott.  Mannino  e  Avv.  Maltese,  illustrava  dal 
proprio Pc portatile delle slide che descrivevano, in sintesi, la riforma Brunetta, nonchè compiti e 
funzioni dell’Organo Politico, proponendo due distinte ipotesi – una delle quali dava mandato al 
NdV - perché il Comune di Cinisi si adeguasse alla nuova normativa. 

Nella suddetta sede, nonostante non fosse presente la parte politica, il Nucleo di Valutazione 
ha manifestato la propria disponibilità ad adoperarsi perché il Comune di Cinisi si dotasse, nel  
più breve tempo possibile, di regolamenti normativi rispettosi del Decreto 150/2009.

Il NdV, chiudeva la riunione rilasciando ai presenti copia del proprio verbale, datato 26 ottobre 
2011, e copia a colori delle slide illustrate.

Successivamente,  il  Nucleo  di  Valutazione,  nella  propria  seduta  del  18 Gennaio  2012 con 
verbale n.  2,  ha adottato e  fatto propria la  proposta dello  scrivente,  di  distribuirsi  compiti  e 
funzioni, al fine anticipare i tempi di applicazione della riforma Brunetta nel Comune di Cinisi.

In  tale  prospettiva  lo  scrivente  Dr.  Ferrara  si  è  assunto  l’impegno  di  redigere  i  seguenti 
documenti:

- Regolamento del Sistema di Valutazione delle Performance

- Regolamento del Nucleo di Valutazione

- Piano Triennale della Trasparenza e della Integrità della Pubblica Amministrazione
Nella  fase  preparatoria  dei  suddetti  documenti,  il  sottoscritto  richiede  ed  ottiene  diversi 

incontri, volti a valutare ed approfondire aspetti e funzionalità interne al Comune, necessarie alla 
redazione di  un Regolamento  sul  Sistema di  Valutazione,  quanto  più possibile  adeguato  alla 
Struttura interna dell’Ente. Nella seguente tabella vengono riepilogati gli incontri con il personale 
coinvolto e gli argomenti trattati:



Data della 
riunione

Riferimento 
richiesta 

Destinatario 
dell’incontro

Presenza 
all’incontro

Argomenti trattati

30.01.2012 Prot. 0001686 
Del 

25.01.2012

Segretaria 
Comunale e 

Sindaco

Segretaria 
Comunale e 

Sindaco

A. Linee guida su
- Piano degli Obiettivi
-Regolamento sul Sistema 
di Valutazione
- Piano della Trasparenza

B. Necessità di una 
conferenza di Servizi con i 
Capi Struttura.

15.02.2012 Prot. 0003122 
del 

15.02.2012

Responsabile 
CED

Responsabile CED 
– Vitale Michele 

Angelo

Analisi  del  Sistema 
informatico  –  applicabilità 
al Sistema di Valutazione – 
sito Web

22.02.2012 Prot. 0002257 
del 

01.02.2012

Segretaria 
Comunale

1^ Conferenza con 
tutti i Capi 

Struttura, con la 
partecipazione dell’ 
Assessore Mignano 
e della Segretaria 

Comunale

Analisi  dettagliata  della 
riforma  Brunetta  con 
videoproiezione  di  slide 
inviate a tutti i partecipanti, 
tramite  PEC  comunale,  in 
data 24.02.2012

14.03.2012 Prot. 0003967 
del 
28.02.2012

Segretaria 
Comunale e 

Sindaco

2^ Conferenza con 
tutti i Capi 

Struttura, con la 
partecipazione della 

Segretaria 
Comunale e del 
Componente del 

NdV, Dott. Mannino

Aspetti  tecnici  del  Sistema 
di  valutazione  della 
Posizione  Organizzativa  e 
del  dipendente.  Analisi  dei 
Fattori  Valutativi 
opportunamente  spiegati 
su lavagna; rivisitazione del 
“Fattore  III  della  P.O.”  e 
relative   schede  modificate 
ed  inviate  il  giorno 
seguente,  tramite  PEC 
comunale 

Prot. 0006201 
del 3.04.2012

Convocazione 
dei RSU locali 

D.ssa Palazzolo 
Caterina

Conferenza di 
servizi con i 
Responsabili 

Sindacali eletti nel 
Comune di Cinisi

Incontro  mai  avvenuto,  in 
quanto per espressa volontà 
della D.ssa Palazzolo, “sarà 
competenza  della  propria 
area  informare  gli  organi 
sindacali centrali”.

27.04.2012 Incontro 
verbalmente 
richiesto dalla 
Segretaria 

Capi Struttura 
Organizzativa

3^ Conferenza di 
servizi con tutti i 

Capi Struttura, con 
la partecipazione 
della Segretaria 
Comunale e del 
Componente del 

NdV, Dott. Mannino

Analisi dettagliata e tecnica 
del  Sistema di  Valutazione 
con  esempio  pratico  di 
come ed in che maniera va 
“elaborato” un Obiettivo di 
Struttura.  Distribuzione  a 
tutti  i  partecipanti  di  tale 
esempio  proposto  dal 
sottoscritto Dr. Ferrara

Dagli  incontri  su esposti,  debitamente relazionati  ai  colleghi  del  Nucleo,  dall’intera fase  di 
studio/elaborazione  dei  Regolamenti  in  questione,  è  opportuno  evidenziare  da  parte  dello 
scrivente le seguenti considerazioni:

⇒ Disponibilità del personale, sia di Posizione Organizzativa che non organizzativa.

⇒ Massima cordialità e attenzione al lavoro svolto dal sottoscritto da parte della Segretaria 
Comunale.

⇒ Giusta  attenzione  da  parte  dei  Responsabili  di  Struttura  nel  recepire  i  cambiamenti 
previsti dalla riforma del Decreto 150/2009.



⇒ Necessità,  più  volte  ribadita,  di  modificare  il  Regolamento  che  disciplina  i  criteri  per 
l’assegnazione della Indennità di posizione per i capi struttura, in quanto ormai obsoleti e 
non più rispondenti ai dettami della Riforma Brunetta.

Per tutto quanto sopra, lo scrivente, in qualità di componente del Nucleo di Valutazione del 
Comune di Cinisi, dopo aver opportunamente informato i colleghi Avv. Maltese e Dott. Mannino, 
ottemperando agli impegni assunti, trasmette al Sindaco e alla Segretaria Comunale, le “proposte 
di Regolamento comprensive di allegati”:

1. del Sistema di Valutazione; 

2. del Nucleo di Valutazione;

3. del Piano Triennale della Trasparenza e della Integrità.

In  aggiunta  ai  lavori  suddetti,  nonostante  non  fosse  nelle  proprie  prerogative  né  obblighi,  il 
sottoscritto ha elaborato, altresì, e lo allega alla presente, uno schema di Piano degli Obiettivi 
per  il  quale  viene  completato  a  titolo  di  esempio  il  “Centro  di  Responsabilità  n.  1  –  Settore 
Amministrativo e socio-culturale”.  
A completamento del lavoro dello scrivente rimane l’informativa, sull’intero processo della riforma, 
a favore dei rappresentanti sindacali del Comune di Cinisi, per i quali in data 3 aprile u.s. era 
stata presentata relativa richiesta di incontro, giusta mia lettera prot. 6201; nella 3^ conferenza di 
servizi  tenutasi  il  27  aprile  u.s.  la  destinataria  della  suddetta  richiesta,  D.ssa  Palazzolo  mi 
informava che sarebbe stata di propria competenza “informare gli organismi sindacali centrali”, 
sollevandomi, di fatto, da qualsiasi riunione/conferenza con i responsabili sindacali locali. 

In  attesa  di  Vostro  riscontro,  il  sottoscritto  Dr.  Ferrara  rimane  a  disposizione  per  eventuali 
chiarimenti ed approfondimenti sui lavori presentati, ed allega alla presente l’esempio n.° 1 di 
Obiettivo di Struttura (illustrato nella 3^ conferenza di servizi del 27 aprile u.s.) 
L’esempio allegato riguarda il Centro di Responsabilità della Polizia Municipale, ma si potrebbero 
“pensare” diversi altri obiettivi sia di Struttura che individuali da affidare ai restanti Centri di 
responsabilità, che, a costi zero per il Comune, potrebbero portare dei benefici sia in termini di 
economie di costi che di introiti tributari.
Tanto si doveva,

                  Firmato
          Dr. Ferrara Salvatore
Componente Nucleo di Valutazione



SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
OBIETTIVO DI STRUTTURA n.° 1

Descrizione Obiettivo Proposto e determinazione del “Peso”:
Ogni anno nel periodo estivo e precisamente nei periodi delle belle giornate di 
sole,  si  assiste  giornalmente  e  non  è  certamente  una  esagerazione  se  dico 
giornalmente e per l’intero periodo estivo, al fenomeno dei c.d. “Fuochi all’aperto”. 
Si tratta della cattiva abitudine che molte persone hanno, di accendere, di buon 
mattino, dei fuochi in aperta campagna per bruciare sterpaglie, foglie e legname 
varie con la conseguenza di creare fuliggine ed inquinamento atmosferico.
Sarebbe opportuno che tale  fenomeno scomparisse del tutto e l’unico modo è 
quello di controllare il territorio da una zona alta del nostro Paese (C.da Furi) e 
verificata la provenienza del fumo, recarsi in loco, cogliere in flagranza il colpevole 
e commissionare una multa, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 
500,00.  
Da quanto detto si comprende che:

⇒ l’obiettivo è certamente strategico, con peso di struttura 100  

Determinazione dell’Indicatore
Se si ipotizza che le giornate estive decorrono dal 1° Giugno e terminano il 30 
settembre, avremo 120 giorni di controllo del territorio.
È verosimile,  perché di  fatto  succede,  che  vi  sia  almeno 1 fuoco  all’aperto al 
giorno,  per  cui  120  fuochi  all’aperto;  scontiamo  tale  dato  del  50%  (ma  la 
percentuale potrebbe essere anche inferiore) e supponiamo che vi siano durante 
l’intero  periodo  estivo,  60  fuochi  all’aperto  che  moltiplicati  per  una  multa  in 
media di € 100,00, otterremmo molteplici effetti:

I. incamerare risorse finanziarie nelle casse comunali per € 6.000,00… e più
II. attutire od eliminare il fenomeno 
III. migliorare la respirabilità dell’aria
IV. educare i cittadini 
V. incentivare eventuali nuovi lavori di giardinaggio che potrebbero sostituire 

l’eliminazione delle sterpaglia in maniere alternativa ai fuochi all’aperto.

⇒ l’indicatore di  riferimento potrebbe essere dato dal  n.°  di  multe 
pari o superiore a 60 – periodo estivo di ogni anno.

Valori dell’Indicatore
 Valore massimo: 60 + 1 multa – obiettivo raggiunto al 100% 
 Valore minimo: 0 multe – obiettivo non raggiunto.

Schematicamente:

100%               75%                         50%                       25%                       0%

60 multe        45 multe               30 multe                 15 multe                 0 multe

Ob
.

FINALITA’ INDICATORE DI 
RISULTATO

VALORE 
PREVISTO

Tipologia 
Obiettivo

1 Vietare l’accensione di 
“fuochi all’aperto” durante 

la stagione estiva

n.° di multe 60 Strategico


