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1. Premessa 
 

Le amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall’art. 3 
del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, metodi e strumenti idonei a 
misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, 
secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del 
destinatario dei servizi e degli interventi. 
 

Il Piano della Performance è il documento programmatico triennale che individua gli 
indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi 
finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione 
delle prestazioni dell’Amministrazione, dei responsabili di settore e dei dipendenti 
tutti. 
 

Gli obiettivi assegnati al personale ed i relativi indicatori sono individuati 
annualmente e raccordati con gli obiettivi strategici e la pianificazione strategica 
pluriennale del Comune e sono collegati ai centri di responsabilità dell’Ente. 
 

Il piano della performance è parte integrante del ciclo di gestione della 

performance che in base all’art. 4 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150 si 
articola nelle seguenti fasi: 
 

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei 
valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori; 
 

b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; 
 

c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi 
correttivi; 
 

d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 
 

e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 
 

f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai 
vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini,ai 
soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi 
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2. Processo di Pianificazione e Programmazione 
 

Gli Enti Locali devono confrontarsi con i nuovi modelli gestionali ed organizzativi 
introdotti a livello normativo; in primis col nuovo concetto di “ciclo di gestione della 
performance”, istituito dal D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, dove si declinano gli 
imperativi: pianificare, eseguire, far eseguire, misurare, valutare, agire di 
conseguenza. 
 

Occorre quindi comprendere il complessivo ed integrato sistema della performance 
dell’Ente comune: 

 
Coerentemente al proprio ciclo di gestione della performance è quindi opportuno 
sviluppare una misurazione multidimensionale delle performance organizzativa, non 
appiattita ma in linea con la prospettiva rappresentata dalla deliberazione n.89/2010 
della CiVIT (oggi ANAC), che richiama agli ambiti della performance organizzativa 
(articolo 8 del decreto), ovvero: 
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L’insieme dei tradizionali documenti di programmazione dell’Ente, quali: 
 

 La RPP quale documento che recepisce le priorità dell’azione amministrativa 
declinandole, a livello triennale, sull’assetto organizzativo del Comune; 

 Il PEG quale documento che affida a ciascun responsabile di servizio le risorse 
strumentali, umane e finanziare necessarie al raggiungimento delle finalità 
proprie; 

 il PDO quale documento che definisce concretamente obiettivi e relativi 
indicatori sui quali si misurerà l’azione di ciascun settore nel corso 
dell’esercizio finanziario di riferimento; 
 

costituiscono, nel loro complesso, parte integrante del Piano della Performance, con 
la finalità del pieno soddisfacendo dei principi descritti nel D.Lgs. 150/2009. 
 

 
Ai tradizionali strumenti di programmazione politica e gestionale occorre però 
affiancare  una dimensione di sintesi alta che comprenda: 

 un’analisi di contesto dell’Ente, dei sui punti di forza e debolezza; 

 un approccio strategico che evidenzi le linee guida dell’azione di governo nel 

medio termine; 

 una rilettura aggregata dei dati contabili ed extracontabili dell’Ente al fine di 

definire i valori attesi di tali indici nel tempo. 
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3. Attori del ciclo di gestione delle performance  
 
Il presente Piano è frutto quindi del contributo di più attori del sistema. 
 
 Il Consiglio Comunale che adottando la Relazione Previsionale e 

Programmatica ha messo in luce le caratteristiche generali della popolazione, 
del territorio, dell'economia locale e dei servizi dell'ente, precisandone risorse 
umane, strumentali e tecnologiche nonché una valutazione generale sui mezzi 
finanziari anche attraverso l’individuazione delle fonti di finanziamento; 
redatta per programmi e per eventuali progetti, anche in relazione con le 
linee programmatiche di mandato, e con espresso riferimento ai programmi 
indicati nel bilancio annuale e nel bilancio pluriennale, rileva l'entità e 
l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente 
consolidata, a quella di sviluppo ed a quella di investimento.  

  
 La Giunta Comunale che con l’adozione del Piano Esecutivo di Gestione 

individua per i Servizi/Centri di Costo gli obiettivi di gestione, i relativi 
indicatori e valori programmati, le dotazioni finanziarie, umane e strumentali 
necessarie al raggiungimento degli stessi; e con l’adozione del Piano 
Dettagliato degli Obiettivi, articola, ai sensi dell’art.197, comma 2 lett. b) del 
D. Lgs. n.267/2000, gli obiettivi in azioni specifiche e puntuali in relazione alla 
pianificazione strategica dell’amministrazione coordinando a tal fine l’attività 
dei responsabili di servizio  nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.  

 
 Ciascun Responsabile di settore, nell’ambito delle proprie attività, declina gli 

obiettivi specifici individuali di perfomance in relazione alle risorse assegnate 
e secondo le priorità definite negli indirizzi politico-strategici.  

 
 Il Personale dell’Ente che determina il successo delle concrete linee d’azione 

programmate ed esprime i feedback sull’azione dei propri responsabili e sul 
governo del proprio settore. 
 

 I Cittadini che sono sia punto di partenza della programmazione attraverso la 
decodifica dei loro bisogni, sia punto d’arrivo dell’azione di governo dell’Ente 
esprimendo un giudizio sul livello di soddisfazione dei servizi erogati. 

 
 Il Nucleo Integrato di Valutazione che svolge una funzione continua di volano 

del processo, garantendone la continuità, l’omogeneità e l’efficacia nel 
tempo. 
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4. L’analisi di contesto 
 

Punto di partenza, nella consapevolezza che non esistano soluzioni territoriali 

precostituite è l'analisi di contesto. 

 

Il lavoro di diagnostico deve esaminare le seguenti tematiche: 

  1. Identità, cittadinanza, associazioni e comunità; 

2. Popolazione; 

3. Formazione e cultura; 

4. Patrimonio culturale, storico e artistico; 

5. Governo, servizi, sicurezza e fiscalità locali; 

6. Economia, imprese (agricole, industriali, commerciali, servizi); 

7. Turismo, sistema dell’accoglienza e tempo libero; 

8. Urbanistica, territorio e infrastrutture, mercato immobiliare; 

9. Sanità e servizi alle persone; 

10. Ambiente. 

 

Particolare attenzione, secondo il così detto approccio SWOT (punti di forza 

(Strengths), debolezza (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce 

(Threats)), deve essere dedicata alla enucleazione dei punti di forza e di debolezza 

per fotografare l’attuale stato di fatto, ma anche alle opportunità e rischi per cogliere 

l’evoluzione futura. 
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IDENTITA’, CITTADINANZA, ASSOCIAZIONI E COMUNITA’ 

FORMAZIONE E CULTURA 
PATRIMONIO CULTURALE STORICO E ARTISTICO 

POPOLAZIONE 
 
 

  quadro di sintesi 
 

PUNTI DI FORZA 
 

 Unicità ambientale 
 Rinomanza turistica 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
 

 Sottovalutazione delle potenzialità 
territoriali 

 Invecchiamento popolazione 
 Mancanza di nuove competenze 

OPPORTUNITA’ 
 

 Progetti 
 Finanziamenti 
 Sviluppo Turistico 

RISCHI 
 

 Carenza di progettualità 
 Sottovalutazione della storia e cultura 

umana ed ambientale del territorio 

      
 

            GOVERNO, SERVIZI, SICUREZZA, FISCALITA' LOCALE 
EC             ECONOMIA, IMPRESA E COMMERCIO 

 
  quadro di sintesi 

 

PUNTI DI FORZA 
 

 Territorio differenziato 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
 

 Scarsa capacità attrattiva verso la grande 
impresa 

 Carenza del controllo sulle gestioni 
esternalizzate dei servizi  

OPPORTUNITA’ 
 

 Programmare la valorizzazione del 
patrimonio 

RISCHI 
 

 Non decidere, scegliere di rimanere con 
l'attuale modello per paura del nuovo 

 



Piano della Performance – Comune di CASTELLANA GROTTE Pagina 10 
 

TURISMO, S           TURISMO  
             SISTEMA DELL’ACCOGLIENZA 

E TEMPO LIBERO 
  quadro di sintesi 

 

PUNTI DI FORZA 
 

 Ambiente naturale 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
 

 Territorio ha subito danni  

OPPORTUNITA’ 
 

 La posizione di territorio 

RISCHI 
 

 Il settore del turismo presuppone una 
strutturazione delle aziende e del 
territorio. Oggi probabilmente tutto 
questo non ancora a regime. 

 
 
 

URBANISTICA,           URBANISTICA TERRITORIO E INFRASTRUTTURE 
 

  quadro di sintesi 
 

PUNTI DI FORZA 
 

 Clima 
 Risorsa ambientale 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
 

 Difficoltà valorizzazione patrimonio 
 Scarse risorse finanziarie 

OPPORTUNITA’ 
 

 La posizione di territorio 
 Recupero Paesaggio 
 Aree ambientali da valorizzare 
 Turismo 

RISCHI 
 

 Aspettative deboli e scoramento 
 Perdita competitività 
 Carenza di progettualità ampia e 

condivisa 
 Difficoltà a spostarsi dai modelli esistenti 
 Possibile consumo territorio 
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SANITA’ E SERVIZI ALLA PERSONA 
 

  quadro di sintesi 
 

PUNTI DI FORZA 
 

 Associazionismo (attenzione al 
Disagio/Cura/Sostegno Famiglia) 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
 

 Carenza di Risorse Umane/Economiche 
dedicate allo sviluppo dei Servizi per 
nuovi bisogni.  

 Indisponibilità di un reale livello di 
autonomia, specie per quanto riguarda 
la gestione delle risorse 

OPPORTUNITA’ 
 

 Formazione 
 

RISCHI 
 

 Fuga verso territori più appetibili per 
servizi socio sanitari, casa, lavoro ecc. 

 Tamponare solo Emergenze senza 
governare le Politiche Sociali. 

 
 
 
     AMBIENTE 
 

  quadro di sintesi 
 

PUNTI DI FORZA 
 

 la popolazione non avverte particolari 
problemi di inquinamento dell’ambiente. 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
 

 il mancato monitoraggio ambientale del 
territorio effettuato in modo sistematico 

OPPORTUNITA’ 
 

 alcune aree potrebbero essere 
naturalisticamente riqualificate 

RISCHI 
 

 Occorre non perdere l'opportunità di 
qualificare ambientalmente il territorio 
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5. Le linee Guida dell’Azione Strategica 
 

Affrontare la definizione del Piano della Performance, in senso strategico,  vuol dire 
confrontarsi con la definizione di ciò che una comunità vuole essere, le tappe il 
percorso di attuazione, il metodo per raggiungerlo.  Vale a dire è uno dei momenti 
nei quali una Comunità cerca il proprio senso di appartenenza e ricerca una precisa 
idea e visione di sviluppo. 

LINEE 
STRATEGICHE 

OBIETTIVI 
STRATEGICI 

LINEE D’AZIONE 

LINEE 
PROGR. 

MANDATO 
2012-2017 

1.  

AGRICOLTURA - 
AMBIENTE 

 Sistemazione delle strade rurali per valorizzare 

l’attrattività turistica. 

 Manutenzione ordinaria e straordinaria sistematica 

delle strade extraurbane (asfalto - rovi - muretti a 

secco). 

 Sensibilizzazione al risparmio energetico, idrico, 

sonoro e luminoso. 

 Bonifica da rifiuti pericolosi e da rifiuti solidi urbani di 

alcuni siti, degradati e inquinati, nelle zone rurali ed 

extra-urbane. 

 Promozione della raccolta differenziata. 

2.  

CULTURA 

 Promozione di attività culturali a livello locale, 

nazionale ed internazionale tenendo conto delle 

nostre tradizioni e delle personalità che hanno 

onorato Castellana Grotte. 

 Pianificazione annuale e preventiva delle iniziative 

(confronto e concertazione con le associazioni di 

settore) per evitare sprechi e inutili sovrapposizioni. 

 Appoggio e sostegno attraverso le strutture comunali 

per una migliore comunicazione e visibilità delle 

iniziative stesse. 

 Valorizzazione della cultura giovanile (pittura, 

musica, poesia, letteratura, giornalismo, nuovi 

media, ecc.). 

3.  

ECONOMIA - FINANZE 

 Rivisitazione dell’intero sistema di tassazione comunale al 

fine di preservare, se non di ridurre, l’attuale carico 

tributario. 

 Utilizzo e reperimento dei finanziamenti pubblici 

nell’ambito dei Programmi Comunitari per la realizzazione 

di opere ed iniziative di interesse della città e della 

comunità, al fine di non gravare sul bilancio dell’Ente. 
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4.  

SVILUPPO – INDUSTRIA – 
COMMERCIO – 
ARTIGIANATO 

 Incentivi agli insediamenti produttivi nel settore 

industriale, artigianale ed agricolo attraverso le 

normative vigenti. 

 Lotta all’abusivismo commerciale e alla 

contraffazione. 

5.  

PERSONALE – 
ORGANIZZAZIONE UFFICI 

E SERVIZI – 
TRASPARENZA 

 Supporto, sostegno e stimolo alle buone abitudini in 

gestione della cosa pubblica, rispondenza, 

trasparenza e senso della comunità, anche attraverso 

attività di sburocratizzazione della macchina 

amministrativa e di informazione dei servizi al 

cittadino. 

6.  

PUBBLICA ISTRUZIONE 

 Incentivo, sostegno e promozione a tutte le iniziative 

volte a favorire la corretta crescita mentale e fisica, 

l’ampliamento del bagaglio culturale e 

l’accrescimento delle conoscenze dei bambini e dei 

ragazzi in età scolare, durante e oltre le ore 

curriculari, posizionandoli in ambienti adeguati e 

adatti alle diverse esigenze. 

 

7.  

SANITA’ 

 Promozione di buone abitudini in campo sanitario e 

realizzazione di iniziative e strategie,atte al 

raggiungimento degli obiettivi attraverso la 

prevenzione o la risoluzione dei problemi. 

 

8.  

SERVIZI SOCIALI 

 Promozione di interventi per garantire la qualità 

della vita, pari opportunità, non discriminazione e 

diritti di cittadinanza. 

 Prevenzione, rimozione o riduzione di condizioni di 

disabilità, di bisogno e di disagio individuale e 

familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, 

difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, 

interventi di contrasto alla povertà. 

 

9.  

SICUREZZA 

 Ulteriore potenziamento del servizio di vigilanza 

attraverso un sempre più puntuale monitoraggio del 

territorio di riferimento, dei beni e dell’arredo del 

Comune e attraverso l’utilizzo di tecnologie 

avanzate. 

 

10.  

SPORT 

 Valorizzazione della notevole impiantistica sportiva 

presente sul territorio castellanese. 

 Promozione di iniziative e progetti di educazione allo sport 

per i ragazzi in ore curriculari ed extra-curriculari 
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Una volta definite le linee strategiche, in definitiva, il controllo strategico può essere 
identificato come controllo del piano strategico, vale a dire come monitoraggio nel 
tempo delle modalità e dell’efficacia con cui l’Ente nel suo complesso persegue i 
propri obiettivi di medio - lungo termine. 

  

 

11.  

TURISMO - SPETTACOLO 

 Iniziative turistiche tendenti a coinvolgere tutto il 

territorio comunale (enogastronomia, beni 

architettonici, percorsi rurali). 

 Valorizzazione delle Grotte come palcoscenico 

naturale per spettacoli, mostre, rassegne, ecc. 

 Creazione di nuovi pacchetti turistici in 

collaborazione con altri comuni e realtà turistiche 

locali e limitrofe. 

 

12.  

URBANISTICA – LAVORI 
PUBBLICI – ARREDO 

URBANO – MANUTENZIONE 
– 

 Impegno alla buona manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle strade, delle piazze, dei 

marciapiedi, dei muri, delle case, di tutti gli edifici 

pubblici e privati, delle aiuole, dei giardini, dei parchi 

pubblici, delle scuole, degli impianti sportivi, della 

biblioteca e di ogni luogo ed impianto pubblico. 

 Risistemazione e valorizzazione degli antichi beni 

architettonici in stato di grave degrado. 

 Valorizzazione del centro storico (impianti 

infrastrutturali, illuminazione, pavimentazione, fogna 

bianca). 

 Adeguamento degli strumenti urbanistici ad un 

modello maggiormente rispettoso dei cittadini, 

dell’ambiente e del decoro urbano. 
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6. Sistema di misurazione e valutazione della Performance 

dell’ENTE  
 

L’Ente si è dotato di un sistema integrato di misurazione e valutazione della 
performance teso a monitorare i tre aspetti: performance individuale, perfomance 
organizzativa di settore, performance complessiva dell’Ente  
 

 
 

   

 

VALUTAZIONE: 
 

• Competenze 
professionali e 
manageriali 

• Gestione risorse 
umane 

VALUTAZIONE: 
 

• Raggiungimento 
degli obiettivi 

• Clima aziendale 

• Q percepita 
dall'utente 

PERFORMANCE 
INDIVIDUALE 

Responsabile 

Performance 
settore B 

(peso % ....) 

Performance 
settore C 

(peso % ....) 

Performance 
settore A 

(peso % ....) 

PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA 

DI SETTORE 

 

Componenti di analisi 
riferite al solo soggetto 
responsabile di servizio 
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Definendo quale Performance il contributo – inteso quale risultato e modalità di 
raggiungimento dello stesso - che un soggetto o unità organizzativa apporta 
attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e, in 
ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni coerenti con la mission dell’Ente, 
l’aggregazione della performance dei differenti settori avviene in considerazione del 
loro peso relativo, così come definito annualmente nella graduazioni delle posizioni 
organizzative..  

 

 
 

 

 
 

 

La performance aggregata a livello di ENTE dei differenti settori concorre insieme a 
parametri ed indicatori generali alla definizione della complessiva performance 
dell’Ente. 
 

 

 
  

PERFORMANCE DELL'ENTE 

PARAMETRI e 
INDICATORI 
AGGREGATI 

PERFORMANCE 

SETTORI 
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7. Parametri aggregati di Performance dell’Ente 
  
Il modello ispiratore per la valutazione della performance dell’Ente è stato quello 
della BALANCED SCORECARD; tale metodo, teorizzato da Robert S. Kaplan e David P. 
Norton, consente l’identificazione ed il monitoraggio continuo degli obiettivi 
partendo dalla Mission e dalla Strategia dell’Ente permettendo, pertanto, di 
integrare, in un unico sistema interrelato, la Strategia, il reporting direzionale e la 
valutazione delle performance dei responsabili di servizio.  
 
Il modello della Balanced Scorecard presenta in definitiva uno schema di indicatori, 
articolato in quattro ambiti appunto interrelati: l’ambito economico-finanziario, 
quello dei cittadini-utenti fruitori dei servizi erogati, quello dei processi di 
governante e, infine, quello dell’apprendimento e crescita, con quest’ultimo relativo 
alle risorse umane. 
 
La misurazione e valutazione della performance individuale dei responsabili di 
servizio e del personale tutto, insieme alla valutazione della performance dei diversi 
settori  è stata quindi definita con un’analisi aggregata dei parametri attuali e 
tendenziali dell’Ente secondo le seguenti quattro direttrici: 
 

 
 

Ciascuna delle quattro direttrici di valutazione concorre in misura differente alla 
definizione della complessiva performance dell’Ente, secondo le sotto indicate 
proporzioni: 

 

 

SALUTE 
ECONOMICO-
FINANZIARA 

PERFORMANCE 
SERVIZI  

(OUTCOME - 
OUTPUT) 

CAPACITA' DI 
GOVERNANCE 

ACCUMULO DI 
CAPITALE 

ORGANIZZATIVO 
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7.1. SALUTE ECONOMICO-FINANZIARA a livello aggregato di ENTE 
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7.2. PERFORMANCE DEI SERVIZI 
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7.3. GOVERNANCE 
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7.4. ACCUMULO DI CAPITALE ORGANIZZATIVO 
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7.5. Obiettivi di performance dei singoli settori 
 

 

SETTORE N. OBIETTIVO INDICATORI - TARGET 2015 2016 2017 

I 

1 
Riduzione importo della polizza RC e 

riduzione della franchigia rispetto al contratto 

con la Compagnia assicuratrice del 2014.  

Verifica entro Dicembre 
2015. X   

2 Riduzione numero sinistri rispetto anno 

precedente 

Entro dicembre 2015 
(stima).  

X   

3 
Avvio nuovo programma di protocollo 

informatico  

Entro fine anno (l’ ing. 
Andrea Ingrassia settore V 
è il referente del progetto).  

X x  

4 
Predisposizione delibere di G.C. per patrocini 

e compartecipazioni a spese.  

Nei tempi tecnici per 
svolgere le manifestazioni X   

5 Estate 2015. Predisposizione atti vari.  

Nei termini per espletare le 
manifestazioni. Luglio 
2015 

X   

6 Programmazione feste natalizie.  
Nei termini per espletare le 
manifestazioni.  X   

7 
Sostituzione di 20 postazioni di PC, 

sostituzione dei server centrali rete comunale 

e adeguamento software pc.  

Completato a Marzo 2015 X   

 
 

SETTORE N. OBIETTIVO INDICATORI - TARGET 2015 2016 2017 

II 

1 Avvio procedura per la ricarica on-line 
servizio mensa scolastica.  

Entro settembre 2015.  X   

2 

Attività Istituzionale per i servizi sociali 
comunali. Classificazione e archiviazione 
interventi anno 2015 effettuati per tipologia 
con ISEE 2015. Relazione del responsabile.  

Entro dicembre 2015.  

X   

3 
Biblioteca comunale/ Informagiovani. 
Adeguamento dei PC e miglioramento 
collegamenti informatici. 

Entro ottobre 2015. Con il 
coordinamento del settore 
I ufficio informatico. 

X   

4 
Attivazione Rassegna Boccardi anno 
2015/2016. Coinvolgimento delle scuole. 

Entro dicembre 2015. X   

5 Piano Diritto allo studio 2015. Entro dicembre 2015. X   

6 

Nuove procedure di iscrizione nel portale 
regionale per le autorizzazioni alle 
associazioni di promozione sociale e 
volontariato.  

Completamento entro il 
31/12/2015.  X   

7 Assegnazione alloggi con la vecchia 
graduatoria ed elaborazione nuovo bando.  

Entro dicembre 2015. X   

8 
Inserimento anziani SAD (over 65) nel 
progetto di ambito (Putignano). Sedute 
U.V.M. per conto di Castellana Grotte. 

In orario di lavoro entro 
dicembre 2015 (circa 20 
sedute cui partecipare). 

X   

9 
Aggiudicazione Appalto campo di calcio 
Stadio Azzurri d’Italia 

Entro dicembre 2015. X   

10 
Avvio procedure di gara Affidamento impianti 
Centro Polivalente Via Pertini.  

Entro dicembre 2015. X x  

11 
Avvio procedura di gara per affidamento 
asilo nido comunale via san Benedetto.  

Entro dicembre 2015. X x  

12 

Apertura operativa sportello immigrati in 
piazza municipio (convenzione con 
associazione e regolamentazione delle 
spese di gestione).  

Entro dicembre 2015. 

X   

13 
Trasferimento uffici servizi sociali presso lo 
sportello immigrati in piazza municipio .  

Entro Ottobre 2015. X   
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SETTORE N. OBIETTIVO INDICATORI - TARGET 2015 2016 2017 

III 

1 
Predisposizione Progetto Produttività anno 2015 
per il personale del Comando di P.L. in servizio 
esterno per il potenziamento del servizio di 
vigilanza sul territorio comunale nel periodo estivo. 

Presentazione proposta di 
deliberazione alla G.C. entro 
dicembre 2015. Progetto 
regolarmente predisposto ed 
approvato dalla G.C. 

X   

2 Istituzione del servizio di Polizia Zoofila, a mezzo 
di guardie zoofile volontarie. 

Presentazione proposta di 
deliberazione alla G.C. entro 
dicembre 2015. 

X x  

3 
Regolamento per la individuazione, nel centro 
abitato, di stalli di sosta destinati al carico e 
scarico delle merci. 

Deposito proposta di 
deliberazione Ufficio 
Presidenza C.C. entro 
dicembre 2015. 

X x  

4 
Predisposizione atti di gara per l’acquisto di un 
autovelox, con permuta dell’apparecchiatura 
attualmente in dotazione al Comando di P.L. 

Determina a contrarre entro 
dicembre 2015. X x  

5 
Formazione elenco Associazioni di Volontariato di 
Protezione civile per collaborare con l’Ente in caso 
di avverse condizioni metereologiche. 

Pubblicazione Bando per 
indagine conoscitiva nell’anno 
2015. Bando pubblicato. 

X x  

6 
Formazione elenco Operatori in possesso di mezzi 
d’opera idonei per lavori di spalatura, sgombero 
neve e spargimento cloruro di sodio. 

Pubblicazione Bando per 
indagine conoscitiva nell’anno 
2015. Bando regolarmente 
pubblicato. Da redigere 
elenco. 

X   

7 Attivazione servizio, a mezzo web, di informazione 
della cittadinanza in tema di Protezione Civile. 

Determina affidamento entro 
dicembre 2015. X   

8 Affidamento incarico per aggiornamento Piano di 
Protezione Civile. 

Determina affidamento entro 
dicembre 2015. X   

9 
Affidamento servizio di ricovero, custodia e 
mantenimento cani randagi. 

Determina affidamento entro 
la data di scadenza del 
contratto in essere (30 giugno 
2015). Nuova gara 
regolarmente affidata. 

X   

10 
Attuazione deliberazione di G.C. n. 235/2014 
recante linee guida per incentivare l’adizione di 
cani randagi. 

Affidamento in adozione a 
mezzo di Atto di Determina di 
almeno n. 3 randagi entro 
dicembre 2015. 

X   

11 
Collegamento informatico dell’Ente con l’Anagrafe 
Canina Nazionale. 

Avvio procedura con Servizio 
Veterinario ASL/BA5 entro 
dicembre 2015. 

X   

12 Attuazione Ordinanza Sindacale n. 75/2014. 
Reimmissione sul territorio di 
provenienza di almeno n. 10 
randagi entro dicembre 2015. 

X   
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SETTORE N. OBIETTIVO INDICATORI - TARGET 2015 2016 2017 

IV 

1 Demografici: trascrizione atti stato civile (nascite, 
matrimoni e morti) formati all’estero. 

Entro il 31/12/2015 
trascrizione di almeno 30 atti. X   

2 
Demografici: individuazione Caverna della Grave 
quale sede distaccata di ufficio di stato civile per 
celebrazione matrimoni. 

Invio atto deliberativo al 
Prefetto. X   

3 
Demografici: Progetto “Carta d’Identità – 
Donazione Organi”. Adesione. 

Avvio della procedura con 
adozione dell’atto deliberativo. X X  

4 
Ufficio Tributi: accertamenti ICI e TARSU su 
annualità non prescritte. 

Scadenza 31/12/2015. 
Obiettivo minimo da 
raggiungere (tributo, sanzioni 
e interessi) pari al 50% della 
somma introitata nel 2014. 

X   

5 

Personale: Concorso Pubblico, per la copertura di 
n. 1 posto a tempo indeterminato parziale (50%) di 
“Specialista Tecnico” categoria giuridica “D”, 
posizione economica “D1” – Completamento 
Istruttoria istanze entro il primo semestre 
dell’anno. 

Adozione dell’atto 
determinativo 31.03.2015. X   

6 

Personale: Concorso Pubblico, per la copertura di 
n. 1 posto a tempo indeterminato parziale (50%) di 
“Specialista Amministrativo/Contabile” categoria 
giuridica “D”, posizione economica “D1” – 
Completamento Istruttoria istanze entro il primo 
semestre dell’anno 

Adozione dell’atto 
determinativo 31.03.2015. X   

7 

Personale: Concorso Pubblico, per la copertura di 
n. 1 posto a tempo indeterminato parziale (50%) di 
“Istruttore di Processi Tecnici” categoria giuridica 
“C”, posizione economica “C1” – Indizione 
procedura concorsuale entro il primo semestre 
dell’anno. 

Avviso di Pubblicazione del 
Bando di concorso in G.U. 
entro il 30.06.2015. 

X   

8 
Ragioneria: FABBISOGNI STANDARD – Sose: 
questionario unico FC10U 

Invio telematico del 
questionario FC10U entro la 
scadenza del 30.03.2015. 

X   

9 
OIL - Ordinativo Informatico Locale 
Attivazione del mandato informatico 

Entro dic. 2015 x   

10 
Piano occupazionale assunzioni a tempo 
determinato previsto  

Completamento in misura 
almeno pari all’85% di quelle 
previste entro il 31/12/2015 

x x  

 
  

http://archivio.digitpa.gov.it/payment/oil/oil
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SETTORE N. OBIETTIVO INDICATORI - TARGET 2015 2016 2017 

V e 
VI 

1 Avvio procedure di vendita all’asta degli immobili 
inseriti nel nuovo piano delle alienazioni. 

Indizione gare di vendita entro 
Dicembre 2015. X x x 

2 
Approvazione varianti urbanistiche progetti 
preliminari: Sottopasso via Conversano e nuova 
strada POLIS 2. 

Delibera adottate e da 
approvare entro mese di 
ottobre 2015. 
 

X x  

3 
Cessione di immobili in corrispettivo lavori di 
costruzione OO.PP.   

Redazione bando di gara e 
indizione gara d’appalto con 
cessione immobili rinvenienti 
dal piano delle alienazioni più 
parte di fondi comunali per le 
opere previste al punto 2 
Entro 30.10.2015. 

X   

4 Problematica diritto di superficie zone 167 

Indizione nuova procedura 
con emanazione bando 
pubblico dopo avere 
approvato criteri e procedure 
in G.M. entro 30.10.2015 

X x  

5 
Aggiudicazione definitiva per nuova isola 
ecologica strada comunale vecchia Monopoli.  

Entro 15.10.2015. X   

6 
Realizzazione di bando pubblico per la 
rigenerazione urbana nel Territorio di Castellana 
Grotte. 

Redazione bando approvato 
dalla G.M. pubblicazioni entro 
15.10.2015. 

X   

7 Efficientamento energetico pubblica illuminazione. 
Redazione bando entro 
30.10.2015. X   

8 
Termine lavori riguardanti alcune opere di 
manutenzione straordinaria urgente con messa in 
sicurezza dei cornicioni della Scuola Angiulli. 

Liquidazione stato finale entro 
30/09/2015. X   

9 
Restauro e Risanamento Conservativo della 
“Neviera di Genna” 

Ultimazione anno 2015 X   

10 
Restauro e risanamento conservativo degli 
immobili siti in Castellana Grotte alla via Don 
Pietro Giannuzzi ai nn. 24-34- 36-38” 

Ultimazione anno 2015 X   

11 
Piano Grotte – nuova adozione in Consiglio 
Comunale 

Entro dic. 2015 X   

12 Definizione e avvio gara per Grotte Entro dic. 2015 X   
13 Definizione cronoprogramma OO.PP. Entro 20 ott. 2015 x   
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SETTORE N. OBIETTIVO INDICATORI - TARGET 2015 2016 2017 

VII 

1 

Bonifica e manutenzione ordinaria dell’area 
pertinenziale denominata “Madonna della Grotta” 
in Via Serritella, compreso l’immobile consistente 
in: 
A) potatura di n. 7 alberi ad alto fusto; 
B) taglio della vegetazione spontanea,  
C) taglio di arbusti all’interno dell’immobile; 
D) Rimozione del materiale vario di risulta 
all’interno e all’esterno dell’immobile; 
E) Carico e trasporto del materiale presso idonei 
siti autorizzati allo smaltimento e/o materiali di 
recupero. 

Obiettivo assegnato da 
raggiungere entro 10/09/2015. X   

2 Manutenzione ordinaria dell’intero verde pubblico 
urbano ed extraurbano. 

Obiettivo anno 2015 raggiunto 
a settembre 2015. X   

3 
Messa in sicurezza alberatura ad alto fusto in 
Piazza V. Emanuele (Stazione F.S.E.). 

Obiettivo raggiunto il 
30/04/2015. X   

4 
Messa in sicurezza alberi di pino ad alto fusto 
ubicati in San Nicola di Genna. 

Obiettivo raggiunto il 
30/04/2015. X   

5 
Messa in sicurezza alberi di pino ad alto fusto 
ubicati in Via XX Settembre. 

Obiettivo da raggiungere entro 
il 31/12/2015. X   

6 Potatura dei lecci ubicati in Piazza Garibaldi. 
Obiettivo assegnato e da 
raggiungere entro il 
31.12.2015. 

X   

7 
Manutenzione ordinaria strade comunali e bitume 
a freddo e a caldo. 

Obiettivo da raggiungere entro 
il 30/10/2015. X   

8 

Pulizia dei cigli stradali, su segnalazioni della 
Prefettura di Bari, eliminazione allagamenti e 
asportazioni del terriccio che si accumula lungo la 
banchina. 

Obiettivo da raggiungere entro 
il 30/10/2015. X   

9 
Manutenzione ordinaria degli immobili comunali 
(nei limiti del budget assegnato). 

Obiettivo da raggiungere entro 
il 31/12/2015. X   

10 Attività ordinaria pagamento bollette interne varie. Obiettivo raggiunto. X   

11 
Attività su terreni comunali soggetti ad incentivo, 
aree interessate. Contrada Regio; suoli area A) e 
B), terreni vari di proprietà comunale; area 167. 

Obiettivo raggiunto. X   

12 
Attivazione di gare pluriennali per manutenzione 
del verde pubblico, strade,immobili comunali, 
potatura alberi ad alto fusto 

Entro dic. 2015 x x x 

 


	n1661
	all. A  PEG SPESA 2015
	all. A PEG ENTRATA 2015
	all.B PDO 2015
	all.C Piano Performance 2015



