Comune di Sant’Angelo Muxaro
Performance Settore I “Amministrativo Sociale e Demografico”
Responsabile Sig. Giuseppe Leto
OBIETTIVI 2021

Descrizione
obiettivo

Risultati attesi

1

Assicurare la difesa in
giudizio delle ragioni
del Comune.

Conferimento
dell’incarico di
patrocinio difensivo e
rappresentanza in
giudizio.

Determinazione
dirigenziale d’incarico
almeno 30 giorni
prima dell’udienza di
comparizione e,
comunque, in tempo
utile per assicurare la
difesa in giudizio del
Comune

100%

**

2

Curare la tenuta dei
registri di competenza
dell’Ufficio di
Segreteria

Regolare tenuta dei
registri

n. provvedimenti
registrati/n.
provvedimenti adottati

100%

**

3

Azioni inclusive per le
persone con disabilità
e/o in stato di disagio
economico-sociale

Migliorare la qualità
della vita delle
persone disabili e/o in
stato di disagio
economico/sociale
coinvolte e delle loro
famiglie.

Istanze esitate/istanze
presentate x100

4

Aggiornamento del
regolamento per la
concessione di
contributi

Ottimizzazione delle
procedure di verifica
dei requisiti e di
erogazione
dei
contributi.

Schema nuovo
regolamento per la
concessione di
contributi

Presentazione al Consiglio
Comunale della proposta
di aggiornamento del
regolamento entro il
30/11/2021

*

5

Provvedere alla
liquidazione delle
fatture entro 20 giorni
dalla presentazione

Riduzione tempi
pagamento

Fatture
liquidate/fatture
presentate X 100

80%

**

6

Realizzazione di
eventi, interventi e
iniziative dirette alla
promozione della
cultura identitaria del
territorio.

Arricchire la
conoscenza storica e
artistica dei cittadini
riguardo al territorio
comunale.

Interventi, eventi e
iniziative realizzati
entro il 31/12/2021

Almeno un intervento
realizzato
entro
il
31/12/2021

**

7

Monitoraggio delle
sentenze dove la
controparte è stata
condannata al
pagamento delle spese
di giudizio

Ricognizione di tutte
le sentenze con
condanna al
pagamento delle spese
da parte della
controparte al fine di
procedere al recupero

Sentenze di condanna/
Sentenze totali

100%

**

8

Rafforzare ed
accrescere la
riconoscibilità del
territorio di
Sant’Angelo Muxaro
nel panorama delle
destinazioni turistiche

Promuovere
il
territorio
comunale
come destinazione di
qualità attraverso gli
strumenti
di
comunicazione
cartacea, foto e video
già realizzati ed in
possesso dell'ufficio

Pubblicazione
dell'offerta turistica su
almeno un sito web
validamente
riconosciuto

100%

*

N.

Peso
obiettivo

Indicatori risultato

Stato attuazione

Obiettivo
Organizzativo *
Pluriennale **

di

100%

**

