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Il Piano della Performance 2016-2018 (di seguito “Piano”) descrive i “traguardi” che il Comune 

di Troia si propone di raggiungere nel corso del triennio, tenuto conto delle condizioni di 

contesto attuali e di quelle future (prevedibili).   

Il Piano costituisce un “documento ad hoc” che si coniuga con i documenti di programmazione 

economico-finanziaria e di bilancio che il Comune è tenuto a redigere. 

Si precisa che il Piano non sostituisce i documenti in parola né rappresenta un’inutile 

duplicazione. Infatti, il Piano si propone di “mettere a sistema” le informazioni contenute nei 

documenti citati, nonché di fornire una sintesi ragionata,  allo scopo di aiutare i cittadini e gli 

altri stakeholder  - anche ricorrendo ad un linguaggio semplice e accessibile – a comprendere 

meglio la Performance futura dell’Ente, sotto il profilo: 

- dell’efficacia delle politiche pubbliche; 

- della qualità dei servizi pubblici; 

- dei rendimenti dei fattori della produzione, primo fra tutti il lavoro; 

- del contenimento dei costi; 

- della salvaguardia di delicati equilibri economici, finanziari e patrimoniali. 

A questo proposito, proprio il comma 3-bis dell’art. 169 del D.Lgs n. 267/2000, introdotto dal 

D.L. n. 174/2012, convertito  in L. n. 213/2012, ha stabilito  che, al fine di semplificare i processi 

di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato  degli obiettivi  di cui all'articolo  108, 

comma 1, del medesimo testo  unico n. 267/2000 e il piano della performance  di cui all'articolo  

10 del decreto  legislativo 27 ottobre  2009, n. 150, sono unificati  organicamente  nel piano 

esecutivo di gestione. 

PRESENTAZIONE DEL PIANO 
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Si precisa che la redazione del Piano della Performance 2016-2018 si è ispirata ai contenuti delle 

Linee-guida della CiVIT (Delibere nn. 88/2010, 89/2010, 104/2010, 112/2010, 114/2010, 

121/2010, 22/2011, 1/2012, 3/2012) e dell’Anci.  

 

Tuttavia, ai fini della redazione del Piano si è tenuto conto dei livelli attuali di maturità del 

sistema di pianificazione, programmazione e controllo della performance del Comune di Troia.  

 

In altri termini, si è inteso redigere il Piano della Performance 2016-2018 in “forma 

semplificata”, seguendo un approccio graduale e incrementale ai fini dell’adeguamento agli 

indirizzi e ai modelli proposti da CiVIT/Anci.  Va da sé che i Piani della Performance da 

approvare negli anni futuri dovranno “allinearsi” in misura sempre maggiore agli indirizzi di 

CiVIT/Anci. 

 

 I lavori si sono svolti sotto la supervisione del Segretario generale, avvalendosi del supporto e 

dell’attività di coordinamento prestata dal  componente monocratico del Nucleo di Valutazione.  
 

 

IL PROCESSO DI REDAZIONE 
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FINALITA’ 

 

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della persona umana e della 

propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione. 

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la 

partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all’amministrazione. 

3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi. 

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi: 

a) il superamento degli squilibri economici, sociali e culturali esistenti nel proprio ambito territoriale e nella 

comunità nazionale ed internazionale;  

b) la promozione della funzione sociale dell'attività economica, pubblica e privata, anche attraverso lo 

sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione; 

c) la difesa del suolo, delle risorse idriche, dell'ambiente naturale, del paesaggio del proprio territorio e di 

quello dei Comuni vicini per garantire una migliore qualità della vita, attraverso lo sviluppo sostenibile 

nell’ambito di tutti i settori produttivi, in particolar modo di quello agricolo; 

MANDATO ISTITUZIONALE  

(Statuto del Comune di Troia, art. 2) 
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d) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della 

persona anche con la attività delle organizzazioni di volontariato; 

e) l’interesse alla realizzazione ed all’utilizzo di risorse energetiche alternative non inquinanti, sempre che gli 

impianti di trasformazione delle risorse pulite non arrechino danni alla persona umana, alla comunità, al 

paesaggio e all’ambiente; 

f) la valorizzazione del territorio e del paesaggio, del patrimonio storico-artisticoarchitettonico-archeologico-

religioso e culturale locale con riferimento ai costumi e alle tradizioni popolari; 

g) il recupero del patrimonio lessicale dialettale proprio e della memoria storica tra le fasce di età giovanile; 

h) lo sviluppo delle attività economiche turistiche ed agrituristiche nel proprio ambito territoriale, anche in 

collaborazione con le altre comunità civiche viciniori; 

i) la pari opportunità tra l'uomo e donna, anche promuovendo la presenza di entrambi i sessi negli organi 

collegiali del Comune nonché negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti; 

j) la tutela ed il sostegno della famiglia e la promozione della presenza delle famiglie nelle scelte degli 

indirizzi per lo sviluppo sociale, economico e culturale di tutta la comunità civile; 

k) la tutela del diritto alla vita del bambino sin dal suo concepimento e della maternità. 

MANDATO ISTITUZIONALE  

(Statuto del Comune di Troia, art. 2) 
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DATI RELATIVI ALL’ORGANIZZAZIONE 

Sindaco: LEONARDO CAVALIERI 

Mandato amministrativo: 2014-2019 

Dipendenti comunali: 25 

 

DATI STATISTICI RELATIVI AL CONTESTO 

1/1/2016 

Popolazione residente: 7.195 

Superficie: 168,25 km² 

Densità abitativa: 42,76 ab./km² 

Nuclei familiari: 2.793 

Età media: 43,5 

Tasso di natività: 8,8 

 

 

 

AMMINISTRAZIONE IN CIFRE 
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SCHEMA ORGANIZZATIVO 

 

ORGANI DI GOVERNO 
Sindaco: LEONARDO CAVALIERI 
Giunta: Sindaco e 4 Assessori 
Consiglio: Sindaco e 12 Consiglieri 
Mandato Amm.vo: 2014-2019 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
Segretario Comunale: Gianluigi Caso 
 
Responsabili di settore: 
 
1° SETTORE - AFFARI GENERALI: Segretario Comunale 
2° SETTORE - ECONOMICO-FINANZIARIO: Antonella Tortorella 
3° SETTORE - TECNICO MANUTENTIVO -Attività Produttive –Ambiente: Ciro Gaudiano 
4° SETTORE - SERVIZI ALLA CITTA' - Studi e Analisi - Progetti Strategici: Ciro Gaudiano 
5° SETTORE - BIBLIOTECHE - MUSEI - SERVIZI DEMOGRAFICI: Michelina Maria Landini 
 
 
  



ALBERO DELLA PERFORMANCE 

MANDATO 
ISTITUZIONALE 

1- Attività 
istituzionale 

ordinaria 

2- Sviluppo 
economico 

3- Sicurezza 
e Legalità 

4- 
Welfare 

5- Sostenibilità 
ambientale e 

sviluppo 
urbanistico 

6- Trasparenza 
e 

partecipazione 

7- Cultura 
e tempo 
libero 
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OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N. 1 
  

Attività istituzionale ordinaria 
OS.1.1 - Innovazione e semplificazione del funzionamento della pubblica 

amministrazione, e del rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione 

OS. 1.2 – Incrementare le entrate comunali 

OS.1.3 – Migliorare il servizio di tesoreria comunale 

OS.1.4 – Favorire l’armonizzazione contabile 

OS.1.5 – Aggiornare ed adeguare il Regolamento di contabilità al D. Lgs. 

N. 118/2011 

OS.1.6 – Aggiornare il Regolamento COSAP 

OS.1.7 - Aggiornare il Regolamento I.U.C. 

OS.1.8 - Rendere chiara e definita l’esposizione debitoria e riconoscere le 

passività pregresse derivanti da incarichi legali  assegnati e già definiti 

OS.1.9 - Contenere la spesa per nuovi contenziosi 

OS. 1.10 - Assicurare la regolare esecuzione degli adempimenti connessi 

allo svolgimento delle consultazioni elettorali, secondo la politica della 

spending review e nel rispetto delle assegnazioni finanziarie effettuate 

dall’Ente 

OS. 1.11 - Definire i criteri per la rideterminazione e la graduazione delle 

posizioni organizzative di cui al comma 1, lett. a) dell’art. 8 del CCNL 

31.03.1999 

OS 1.12 - Incrementare la redditività del patrimonio immobiliare  
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OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N. 1 (1/3) 

 

1 

AREA STRATEGICA ATTIVITA' ISTITUZIONALE ORDINARIA 

DESCRIZIONE 
Si descrivono gli obiettivi del Comune di Troia che rispondono all'esigenza di migliorare il 

funzionamento della "macchina amministrativa" 

Responsabile del CDR LANDINI- TORTORELLA –SEGRETARIO COMUNALE  

  

N. OB. 

STRAT. 
OBIETTIVI STRATEGICI 

Indicatore 

strategico 

TARGET 

TRIENNIO 

2016-2018 

N. ob. 

Operativo 
OBIETTIVI OPERATIVI 

Peso 

dell‘obiettivo 

(%) 

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 

OS.1.1 

Innovazione e semplificazione del funzionamento 

della pubblica amministrazione, e del rapporto tra 

cittadini e pubblica amministrazione 

Atti 

dematerializzati 

(n°atti 

dematerializzati 

/n° atti adottati) 

100% OO.1.1.1 
Migrazione nell’ANPR delle banche dati 

anagrafiche 
20% DICEMBRE 2016 

         OO.1.1.2 

 Implementazione della banca dati 

elettorale mediante creazione del 

fascicolo personale elettronico per 

ciascuno degli elettori immigrati in 

sostituzione di quello cartaceo 

10% DICEMBRE 2016  

OO.1.1.3 

Avvio del processo di digitalizzazione dei 

fascicoli elettorali pregressi e 

predisposizione per l’imminente 

passaggio alle liste elettorali digitali 

10% DICEMBRE 2016 

OO.1.1.4 

Digitalizzazione ufficio leva con la 

procedura del Ministero della difesa 

“Teleleva2015” 

20% APRILE 2016 

OO.1.1.5 

Informatizzazione atti stato civile e 

perfezionamento della modulistica in uso 

Introduzione della trasmissione 

telematica al SIC delle informazioni dei 

soggetti deceduti 

20% GENNAIO 2016 

OO.1.1.6 

Digitalizzazione dei cartellini relativi al 

rilascio delle nuove carte d’identità, con 

implementazione del relativo fascicolo 

elettronico 

20% ANNO 2016 11 



• OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N. 1 (2/3) 

 
N. OB. 

STRAT

. 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 

Indicatore 

strategico 

TARGET 

TRIENNIO 

2016-2018 

 

N. ob. 

Operativo 

 OBIETTIVI OPERATIVI 

Peso 

dell‘ 

obiettivo 

(%) 

 

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 

 

OS.1.2 Incrementare le entrate comunali 

Lotta all'evasione 

(maggiori entrate 

da lotta 

all'evasione/ Tot. 

Entrate correnti) 

+5% OO.1.2.1 

Sistemazione degli archivi a seguito passaggio 

da TOSAP a COSAP con invio degli avvidi di 

pagamento ai contribuenti 

20% GIUGNO 2016 

OO.1.2.2 

Sistemazione degli archivi TARI a seguito 

dell'approvazione delle tariffe per l'invio delle 

fatture anno 2016 

20% GIUGNO 2016 

OO.1.2.3 
Emissione degli avvisi di accertamento TARSU 

anno 2013 
20% GIUGNO 2016 

OO.1.2.4 
Emissione degli avvidi bonari per omessi 

pagamenti TARI anno 2014 
20% LUGLIO 2016 

OO. 1.2.5 

Predisposizione atto di transazione per il 

recupero coattivo a mezzo legale di TARSU e 

ICI anni precedenti per un importo di circa 

euro 75.000,00 

20% GIUGNO 2016 

OO. 1.2.6 

Front office giornaliero con i contribuenti per 

la definizione degli accertamenti ICI anni 2010 - 

2011 notificati al 31.12.2015 

Attività costante 

e continua 
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• OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N. 1 (3/3) 

 
OS.1.3 Migliorare il servizio di tesoreria comunale OO.1.3.1 

Sottoscrizione contratto con Banca CARIME per la 

proroga del servizio a tutto il 2016 
25% GIUGNO 2016 

OO.1.3.2 Atto di indirizzo per nuova procedura di Gara 25% LUGLIO 2016 

OO.1.3.3 Predisposizione Atti di Gara 25% 
SETTEMBRE 

2016 

  OO.1.3.4 Aggiudicazione del servizio  25% 
NOVEMBRE 

2016 

OS.1.4 Favorire l’armonizzazione contabile OO.1.4.1 

Atto di determina di aggiudicazione del servizio di 

aggiornamento Inventario a mezzo MEPA a 

ICASYSTEMS srl 

25% GENNAIO 2016 

OO.1.4.2 Aggiornamento dell'Inventario comunale 25% APRILE 2016 

OO.1.4.3 
Inserimento dei Dati nel Gestionale  

Avvio della contabilità economico - patrimoniale 
50% 

SETTEMBRE 

2016 

OS.1.5 
Aggiornare ed adeguare il Regolamento di 

contabilita' al D. Lgs. N. 118/2011 
OO.1.5.1 Approvazione Consiglio Comunale 100% FEBBRAIO 2016 

13 



• OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N. 1 (3/3) 

 
OS.1.6 Aggiornare il Regolamento COSAP OO.1.6.1 Approvazione Consiglio Comunale 100% APRILE 2016 

OS.1.7 Aggiornare il Regolamento I.U.C. OO.1.7.1 Approvazione Consiglio Comunale 100% APRILE 2016 

OS. 1.8 

 Rendere chiara e definita l’esposizione 

debitoria e riconoscere le passività pregresse 

derivanti da incarichi legali  assegnati e già 

definiti 

OO 1.8.1 

Individuazione delle passività e verifica dei criteri 

che hanno determinato l’entità delle parcelle 

professionali, alla luce dei decreti ministeriali che si 

sono succeduti nel tempo. 

60% 
OTTOBRE – 

DICEMBRE 2016 

OO 1.8.2 

Proposta di definizione dell’esposizione debitoria 

nei confronti dei legali incaricati dal Comune anche 

attraverso atti transattivi che ne riducano l’importo, 

ove possibile, e/o ne dilazionino il pagamento su più 

esercizi finanziari 

40% 

DICEMBRE  

2016 – 

FEBBRAIO 2017 

OS. 1.9 Contenere la spesa per nuovi contenziosi 

Numero incarichi 

legali conferiti con 

quantificazione 

dell’onorario 

inferiore ai 

parametri medi di 

cui al D.M. n. 55 del 

2014/Numero Totale 

Incarichi Legali 

Annui.  

<50% OO 1.9.1 

Adozione delibera di conferimento incarico legale 

con contenimento dei compensi alla luce dei 

parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014.  

60% Anno 2016 

OO 1.9.2 

Stipula e sottoscrizione dei contratti per 

conferimento incarichi con quantificazione 

dell’onorario inferiore ai parametri medi di cui al 

D.M. n. 55 del 2014 

40% Anno 2016 

OS. 1.10 

Assicurare la regolare esecuzione degli 

adempimenti connessi allo svolgimento delle 

consultazioni elettorali, secondo la politica 

della spending review e nel rispetto delle 

assegnazioni finanziarie effettuate dall’Ente 

OO 1.10.1 

Attuazioni di politiche gestionali orientate al rispetto 

delle regole  e al raggiungimento degli obiettivi di 

finanza pubblica con particolare attenzione alla 

realizzazione di economie durante le attività legate 

alle elezioni 

100% 

Secondo il 

calendario 

Ministeriale 

diramato dalla 

Prefettura 
14 



• OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N. 1 (3/3) 

 

OS.1.11 

Definire i criteri per la rideterminazione e 

la graduazione delle posizioni 

organizzative di cui al comma 1, lett. a) 

dell’art. 8 del CCNL 31.03.1999 

OO.1.11.1 

Adozione di bozza di atto deliberativo da 

trasmettere, quale informazione preventiva, alle 

Organizzazioni Sindacali Territoriali ed alla 

R.S.U. avente ad oggetto la rideterminazione e la 

graduazione delle posizioni organizzative di cui 

al comma 1, lett. a) dell’art. 8 del CCNL 

31.03.1999. 

50% 

NOVEMBRE – 

DICEMBRE 

2016 

OO.1.11.2 

Approvazione atto deliberativo avente ad  

oggetto  criteri per la individuazione, la 

valutazione, il conferimento e la revoca delle 

posizioni organizzative di cui al comma 1, lett. a) 

dell’art. 8 del CCNL 31.03.1999 

50% 

DICEMBRE 

2016 – 

GENNAIO 2017 

 

OS.1.12 
Incrementare la redditività del patrimonio 

immobiliare  
OO.1.12.1 

Rinnovo locazione ad uso commerciale 

immobile sito al piano terra del complesso ex 

S. Francesco  

Rideterminazione stima canone di locazione 

dell’immobile oggetto di rinnovo  a mezzo di 

relazione istruttoria dell’U.T.C. 

20% 
APRILE  - 

MAGGIO 2016 

OO.1.12.2 

Rinnovo locazione ad uso commerciale 

immobile sito al piano terra del complesso ex 

S. Francesco  

Approvazione schema di  rinnovo del contratto di 

locazione a mezzo di apposito atto deliberativo di 

Giunta Comunale 

60% 
MAGGIO – 

GIUGNO 2016 

OO.1.12.3 

Rinnovo locazione ad uso commerciale 

immobile sito al piano terra del complesso ex 

S. Francesco  

Stipula e adempimenti di registrazione del 

contratto  

20% 
GIUGNO – 

LUGLIO 2016 
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OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N.2 
  

Sviluppo economico 

OS.2.1 – Organizzazione di attività ricreative e 

culturali in favore dei cittadini e dei turisti 

valorizzando e promuovendo le tradizioni, anche eno-

gastronomiche, avvalendosi del supporto delle 

associazioni presenti nel territorio.  
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OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N.2  

2 

AREA STRATEGICA SVILUPPO ECONOMICO 

  DESCRIZIONE 
Si illustrano gli obiettivi del Comune di Troia connessi all'esigenza di creare posti di lavoro in 

vari settori di attività (turismo, cultura, agroalimentare, artigianato, ecc.) 

Responsabile del CDR SEGRETARIO COMUNALE 

  

N. OB. 

STRAT. 
OBIETTIVI STRATEGICI 

Indicatore 

strategico 

TARGET 

TRIENNIO 

2016-2018 

N. OB. 

OPERATIVO 
OBIETTIVO OPERATIVO Peso dell' 

obiettivo 

(%) 

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 

(ind. temporale: 

mesi) 

OS.2.1 

Organizzazione di attività ricreative e culturali in 

favore dei cittadini e dei turisti valorizzando e 

promuovendo le tradizioni, anche eno-

gastronomiche, avvalendosi del supporto delle 

associazioni presenti nel territorio.  

n° di eventi in % 

rispetto all'anno 

precedente 

OO.2.1.1 
Programmazione degli eventi ed 

assegnazione risorse. 
50% 

LUGLIO – 

AGOSTO 2016 

OO.2.1.2 

 

Impegno e liquidazione spesa per 

manifestazioni svolte nel 

programma  delle manifestazioni 

estive anno 2016. 

50% 
NOVEMBRE- 

DICEMBRE 2016 

17 



OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N.3  
 

Sicurezza e legalità 

 

 

 

 

OS.3.1 – Aumentare il livello di sicurezza e vivibilità dell’asilo 

nido comunale 

OS. 3.2 - Ridurre e regolamentare il traffico veicolare 

OS. 3.3 - Risoluzione problematiche correlate all’alluvione 2015  
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• OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N. 3 

 

 
3 

AREA STRATEGICA SICUREZZA E LEGALITA' 

  DESCRIZIONE 
Si illustrano gli obiettivi del Comune di Troia funzionali al soddisfacimento dei bisogni di 

sicurezza e legalità 

Responsabile del CDR GAUDIANO 

  

                

N. OB. 

STRAT. 
OBIETTIVI STRATEGICI 

Indicatori 

strategici 

TARGET 

TRIENNIO 

2016-2018 

N. OB. 

OPERATIVO 
OBIETTIVI OPERATIVI Peso dell' 

obiettivo 

(%) 

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 

(ind. temporale: 

mesi) 

OS.3.1 
Aumentare il livello di sicurezza e vivibilità 

dell’asilo nido comunale 

 Aumento del 

livello della 

sicurezza e 

aumento delle 

ore di gioco 

nelle aree di 

pertinenza 

esterne 

 +35% OO.3.1.1 
Realizzazione dei lavori di sistemazione 

esterna e videosorveglianza 
100% 

GIUGNO - 

SETTEMBRE 

2016 

OS 3.2 Ridurre e regolamentare il traffico veicolare 

Riduzione e 

regolamentazio

ne traffico 

veicolare Via 

Regina 

Margherita 

-25% OO.3.2.1 

Elaborazione progetto per la istituzione della 

ZTL - Inizio fase di pre-esercizio  e esercizio 

definitivo 

70% 
GIUGNO – 

AGOSTO 2016 

OO.3.2.2 

Elaborazione progetto per la collocazione di 

Pilomat (dissuasori mobili a scomparsa) - 

Determina a contrarre  con indagine di 

mercato MEPA 

30% 
MAGGIO – 

GIUGNO 2016 
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• OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N. 3 

 

 
N. OB. 

STRAT. 
OBIETTIVI STRATEGICI 

Indicatori 

strategici 

TARGET 

TRIENNIO 

2016-2018 

N. OB. 

OPERATIV

O 

OBIETTIVI OPERATIVI Peso dell' 

obiettivo 

(%) 

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 

(ind. temporale: 

mesi) 

OS.3.3 
Risoluzione problematiche correlate 

all’alluvione 2015  

 Eliminazione 

disagi di 

acceso ai fondi 

privati  

- 30 % OO.3.3.1 

Quantificazione danni e attività istruttoria 

finalizzata al reperimento risorse per la 

sistemazione dei fondi colpiti dalle 

precipitazioni 

Determina a contrarre per l’affidamento  ad 

agronomo dell’istruttoria delle perizie private 

pervenute riferiti ai danni 

50% 

MAGGIO - 

GIUGNO 2016  

 

OO.3.3.2 
Redazione istruttoria e invio della stessa alla 

Regione Puglia  
50% 

DICEMBRE 2016 

 GENNAIO 2017  
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OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N. 4 
  

Welfare 

OS.4.1 – Migliorare l'offerta di servizi per disabili 

OS.4.2 - Potenziare il sostegno al contrasto della violenza di 

genere 

OS.4.3 – Prevenire l’innescarsi del fenomeno della dipendenza 

dai servizi Sociali in termini di mero “l’assistenzialismo” 

rafforzando, invece, la capacità dei singoli e delle famiglie di 

superare un periodo di temporanea difficoltà economica 

OS. 4.4 - Potenziare l'offerta di servizi ad anziani, anche ricreativi 

e di impegno sociale 

OS. 4.5 - Incrementare l'offerta di servizi a persone in condizioni 

di particolare disagio  

OS. 4.6 - Incrementare l'offerta di servizi di tutela dei minori 

OS. 4.7 - Prevenire l’innescarsi del fenomeno della dipendenza 

dai servizi Sociali in termini di mero “l’assistenzialismo” 

rafforzando, invece, la capacità dei singoli e delle famiglie di 

superare un periodo di temporanea difficoltà economica 

OS. 4.8 - Favorire il reinserimento sociale di cittadini che si 

trovino in situazione di bisogno e che sono privi di occupazione. 
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• OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N. 4 (1/2) 

 

 

4 

AREA STRATEGICA WELFARE 

  DESCRIZIONE 
Si illustrano gli obiettivi del Comune di Troia connessi all'esigenza di salvaguardare i 

soggetti più deboli 

Titolare del CDR TORTORELLA –SEGRETARIO COMUNALE 

  

N. OB. 

STRAT. 
OBIETTIVI STRATEGICI 

Indicatore 

Strategico 

TARGET 

TRIENNIO 

2016-2018 

N. OB. 

OPERATIVO 
OBIETTIVI OPERATIVI 

  

Peso dell' 

obiettivo 

(%) 

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 

(ind. temporale: 

mesi) 

OS.4.1 Migliorare l'offerta di servizi per disabili OO.4.1.1 

BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO 

DEL "DOPO DI NOI" e del "CENTRO 

DIURNO SOCIO EDUCATICO“ – 

Aggiudicazione del servizio ed 

affidamento 

100% SETTEMBRE 2016 

OS.4.2 
Potenziare il sostegno al contrasto della violenza di 

genere 
OO.4.2.1 

Trasferimento somme al Centro 

Antiviolenza 
50% GIUGNO 2016 

OO.4.2.2 

Partecipazione al Programma Regionale 

per la Violenza di genere con 

predisposizione di progetto, 

documentazione, deliberazione di 

Coordinamento  

50% 

GIUGNO 2016 

(Gestione e 

monitoraggio del 

progetto entro 

dicembre 2017 

 

4.3 

Prevenire l’innescarsi del fenomeno della dipendenza 

dai servizi Sociali in termini di mero 

“l’assistenzialismo” rafforzando, invece, la capacità 

dei singoli e delle famiglie di superare un periodo di 

temporanea difficoltà economica 

OO.4.3.1 

PROGETTO 'Prestiti sull’onore“ - 

Approvazione del Regolamento per la 

disciplina dei prestiti sull’onore  

50% 
FEBBRAIO – 

MAGGIO 2016 

OO.4.3.2 

PROGETTO 'Prestiti sull’onore“ - 

Predisposizione e pubblicazione avviso 

per la presentazione delle domande 

50% 
GIUGNO – 

SETTEMBRE 2016 
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• OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N. 4 (2/2) 

 

 
N. OB. 

STRAT. 
OBIETTIVI STRATEGICI 

Indicatore 

Strategico 

TARGET 

TRIENNIO 

2016-2018 

N. OB. 

OPERATIVO 
OBIETTIVI OPERATIVI Peso dell' 

obiettivo 

(%) 

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 

(ind. temporale: 

mesi) 

OS.4.4 
Potenziare l'offerta di servizi ad anziani, 

anche ricreativi e di impegno sociale 

Utenti che 

beneficiano dei 

servizi in % 

rispetto 

all'esercizio 

precedente 

OO.4.4.1 
SAD/ADI a valere sul PAC I^ Riparto  - 

Aggiudicazione del servizio 
25% 

MARZO 2016 

(Monitoraggio 

costante del 

servizio, relazione 

e rend. finale entro 

agosto 2016) 

OO.4.4.2 
Porta Unica di Accesso  a valere sul PAC 

II^ Riparto - Aggiudicazione del servizio 
25% 

FEBBRAIO 2016 

(Monitoraggio 

costante del 

servizio, relazione 

e rend. finale entro 

dicembre) 

OO.4.4.3 

SAD/ADI a valere sul PAC II^ Riparto - 

Procedure di gara con aggiudicazione del 

servizio 

25% 

AGOSTO 2016 

(Monitoraggio 

costante del 

servizio, relazione 

e rend. finale entro 

dicembre 2017) 

OO.4.4.4 

Servizio di TELESOCCORSO, 

TELECONFORTO, TELEASSISTENZA a 

valere sui Fondi PAC I^ Riparto – 

Attivazione del servizio a mezzo MEPA 

25% 

GENNAIO 2016 

(Monitoraggio 

costante del 

servizio, relazione 

e rend. finale entro 

agosto 2016) 
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• OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N. 4 (2/2) 

 

 
N. OB. 

STRAT. 
OBIETTIVI STRATEGICI 

Indicatore 

Strategico 

TARGET 

TRIENNIO 

2016-2018 

N. OB. 

OPERATIVO 
OBIETTIVI OPERATIVI Peso dell' 

obiettivo 

(%) 

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 

(ind. temporale: 

mesi) 

OS.4.5 
Incrementare l'offerta di servizi a persone in 

condizioni di particolare disagio  
OO.4.5.1 

Sostegno alle famiglie numerose - chiusura 

attività del II Bando delle Famiglie 

numerose 

20% FEBBRAIO 2016 

OO.4.5.2 

Sostegno alle famiglie numerose - 

predisposizione del nuovo bando con 

relativa modulistica 

10% GIUGNO 2016 

OO.4.5.3 

Sostegno alle famiglie numerose - 

Monitoraggio costante del servizio, 

relazione e rendicontazione finale 

10% SETTEMBRE 2016 

OO.4.5.4 

Sostegno alle famiglie numerose  - Atto di 

determina per liquidazione del contributo 

regionale 

10% OTTOBRE 2016 

OO.4.5.5 
Implementazione del progetto di 

prevenzione al fenomeno delle dipendenze 
20% 

AGOSTO 2016 

(Monitoraggio 

costante del 

servizio, relazione 

e rend. finale entro 

dicembre 2017) 

OO.4.5.6 

Erogazione dei contributi per il sostegno 

all'accesso delle abitazioni in locazione 

relativi all'anno 2016 previsti dall'art.11 

della legge n.431/98  Adozione delibera di 

Giunta Comunale e approvazione del bando 

di concorso anno 2014   

10% 
LUGLIO  - 

AGOSTO 2016 

OO.4.5.7 

Erogazione dei contributi per il sostegno 

all'accesso delle abitazioni Istruttoria 

domande e approvazione graduatoria 

cittadini ammessi al contributo  da 

trasmettere alla Regione Puglia 

10% SETTEMBRE 2016 

OO.4.5.8 

Erogazione dei contributi per il sostegno 

all'accesso delle abitazioni 

Rideterminazione dei contributi conseguenti 

all’assegnazione di ulteriori somme erogate 

dalla Regione Puglia quale Fondo di 

premialità 

10% 
DICEMBRE 2016 

GENNAIO 2017 24 



• OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N. 4 (2/2) 

 

 
N. OB. 

STRAT. 
OBIETTIVI STRATEGICI 

Indicatore 

Strategico 

TARGET 

TRIENNIO 

2016-2018 

N. OB. 

OPERATIVO 
OBIETTIVI OPERATIVI Peso dell' 

obiettivo 

(%) 

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 

(ind. temporale: 

mesi) 

OS.4.6 
Incrementare l'offerta di servizi di tutela dei 

minori 
OO.4.6.1 

Bando di gara per l'affidamento del 

servizio di assistenza domiciliare educativa 
25% 

AGOSTO 2016 

(Monitoraggio 

costante del 

servizio, relazione 

e rend. finale entro 

agosto 2017) 

OO.4.6.2 
Predisposizione del nuovo bando con 

relativa modulistica 
25% 

GIUGNO 2016 

(Monitoraggio 

costante del 

servizio, relazione 

e rend. finale entro 

dicembre 2016) 

OO.4.6.3 

Gestione Buoni servizio Infanzia su 

Piattaforma Regionale - Predisposizione e 

sottoscrizione di n. 03 contratti di servizio 

con le strutture iscritte a catalogo 

regionale 

25% MAGGIO 2016 

OO.4.6.4 

Gestione Buoni servizio Infanzia su 

Piattaforma Regionale - Deliberazione di 

Coordinamento pert la programmazione 

delle risorse aggiuntive assegnate dalla 

regione 

25% 

GIUGNO 2016 

(Liquidazione 

fatture, 

monitoraggio e 

rendicontazione 

entro dicembre) 

25 
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4.7 

Prevenire l’innescarsi del fenomeno della dipendenza 

dai servizi Sociali in termini di mero 

“l’assistenzialismo” rafforzando, invece, la capacità 

dei singoli e delle famiglie di superare un periodo di 

temporanea difficoltà economica 

OO.4.7.1 

PROGETTO 'Prestiti sull’onore“ - 

Approvazione del Regolamento per la 

disciplina dei prestiti sull’onore  

25% 
FEBBRAIO – 

MAGGIO 2016 

OO.4.7.2 

PROGETTO 'Prestiti sull’onore“ - 

Predisposizione e pubblicazione avviso per 

la presentazione delle domande 

25% 
GIUGNO – 

SETTEMBRE 2016 

OO.4.7.3 
Istruttoria delle  domande e 

compilazione elenco  
25% 

SETTEMBRE  - 

NOVEMBRE 2016 

OO.4.7.4 

Attivazione  di almeno n. 2  progetti di 

intervento comprensivi delle modalità di 

erogazione del prestito e del relativo 

piano di restituzione da approvare a 

mezzo delibera di Giunta Comunale, 

previa verifica disponibilità di bilancio 

25% DICEMBRE 2016 

• OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N. 4 (2/2) 

4.8 

Favorire il reinserimento sociale di cittadini che si 

trovino in situazione di bisogno e che sono privi di 

occupazione. 

OO.4.8.1 
Approvazione del Regolamento del 

Servizio Civico Comunale. 
40% 

FEBBRAIO –

APRILE 2016 

OO.4.8.2 
Predisposizione e pubblicazione avviso 

per la presentazione delle domande 
20% 

MAGGIO – LUGLIO 

2016 

OO.4.8.3 

Istruttoria delle  domande e compilazione 

elenco differenziato per competenze, ove 

possibile. 

20% 
LUGLIO – 

SETTEMBRE 2016 

OO.4.8.4 

Attivazione di  almeno n. 3 progetti 

individualizzati a mezzo delibera di 

Giunta Comunale 

20% OTTOBRE 2016 



• OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N.5 

Sostenibilità ambientale e sviluppo urbanistico 

OS.5.1 – Ridurre e mitigare il rischio idrogeologico 
 

OS.5.2 – Incrementare la raccolta differenziata  
 

OS.5.3 – Incrementare le aree di socializzazione e ricreative 

per bimbi nel centro abitato 
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• OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N. 5 (1/4) 

 

 
5 

AREA STRATEGICA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E SVILUPPO URBANISTICO 

  DESCRIZIONE 

Si illustrano gli obiettivi del Comune di Troia che appaiono funzionali al miglioramento della qualità 

della vita, nel senso di  una più agevole condivisione e di una maggiore vivibilità degli spazi urbani, 

nonché di un più facile collegamento con il mondo esterno. Si evidenziano, inoltre, gli obiettivi 

funzionali alla salvaguardia dell'ambiente naturale 

Titolare del CDR GAUDIANO 

  

N. OB. 

STRAT. 
OBIETTIVI STRATEGICI Indicatori strategici 

TARGET 

TRIENNIO 

2016-2018 

N. OB. 

OPERATIVI 
OBIETTIVI OPERATIVI Peso dell' 

obiettivo 

(%) 

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 

(ind. temporale: 

mesi) 

OS.5.1 Ridurre e mitigare il rischio idrogeologico 
Riduzione frane e 

smottamenti 
- 40% OO. 5.1.1 

Affidamento servizi di ingegneria San 

Cireo – Aggiudicazione provvisoria 
50% 

DICEMBRE 2016 – 

GENNAIO 2017 

OO. 5.1.2 
Affidamento servizi di ingegneria 

Cisternone 
50% 

DICEMBRE 2016 – 

GENNAIO 2017 

OS.5.2 Incrementare la raccolta differenziata  

 Assenza di lamentele 

e reclami da parte 

degli utenti e aumento 

percentuale raccolta 

differenziata 

+ 10 % OO. 5.2.1 

Implementazione della piazzola per la 

raccolta differenziata ubicata in Viale 

Kennedy, sulla base della 

disponibilità economica rinveniente 

dal finanziamento del potenziamento 

dei servizi di raccolta differenziata, 

operato dalla Regione Puglia. 

 Realizzazione dei lavori 

100% 
GIUGNO- 

AGOSTO 2016  
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N. OB. 

STRAT. 
OBIETTIVI STRATEGICI 

Indicatori 

strategici 

TARGET 

TRIENNIO 

2016-2018 

N. OB. 

OPERATIVI 
OBIETTIVI OPERATIVI Peso dell' 

obiettivo 

(%) 

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 

(ind. temporale: 

mesi) 

OS.5.3 
Incrementare le aree di socializzazione e 

ricreative per bimbi nel centro abitato 

Creazione di 

parchi giochi e 

aree verdi 

rispetto a quelle 

esistenti 

+ 30 % OO. 5.3.1 

Elaborazione progetto per la 

“Implementazione  parco per bambini in 

piazza Giovanni Paolo II” 

50% 
GIUGNO  

AGOSTO 2016  

OO. 5.3.2 
Elaborazione progetto per la realizzazione 

di parco giochi in via Lucera 
50% 

GIUGNO  

AGOSTO 2016  

• OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N. 5 (2/4) 
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OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N.6 

Trasparenza e partecipazione 

 
 

 

OS.6.1 –Completamento e aggiornamento del 
sito web istituzionale, adeguando la sezione 
"Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.lgs. 
33/2013 
 

OS.6.2 – Favorire il controllo dell’attività 
amministrativa attraverso l’aggiornamento degli  
strumenti di prevenzione della corruzione e di 
implementazione della trasparenza  



• OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N. 6 (1/2) 

 

 
6 

AREA STRATEGICA TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE 

  DESCRIZIONE 

Si illustrano gli obiettivi del Comune di Troia connessi all'esigenza di informazione e 

partecipazione da parte dei cittadini alle attività dell'Ente allo scopo di esercitare un adeguato 

"controllo sociale" e, in ultima analisi, di formulare un giudizio più circostanziato sulla 

performance complessiva dell'Amministrazione. 

Responsabile del CDR TUTTI 

  

31 

N. OB. 

STRAT. 
OBIETTIVI STRATEGICI 

N. OB. 

OPERATIVI 
OBIETTIVI OPERATIVI 

indicatori associati ai singoli obiettivi operativi 

Peso dell' 

indicatore (%) 
  

OS.6.1 

Realizzazione/completamento di 

singoli interventi aventi rilievo 

strategico  

    OO.6.1.1 

Stato di avanzamento complessivo delle 

opere/interventi = Media ponderata stati di 

avanzamento singole opere/interventi (in 

funzione del peso assegnato a ciascuna 

opera/intervento) 

100%     

            

Data rilevazione 

dello stato di 

avanzamento 

31/12/2016 31/12/2017 01/01/2018 

    

ELENCO 

SINGOLE 

OPERE/INTE

RVENTI 

    

Completamento e aggiornamento del sito web 

istituzionale, adeguando la sezione 

"Amministrazione Trasparente" ai sensi del 

D.lgs. 33/2013 

100%     

          

Stato di avanzamento opera/intervento = (data 

rilevazione stato avanzamento - data avvio studio 

preliminare) / (data conclusione esecuzione lavori 

- data avvio studio preliminare) 

  100% 100% 100% 

          Monitoraggio della sezione Avvio   

            Fine   

          Analisi degli aggiornamenti da effettuare Avvio   

          Fine   

          Inserimento e pubblicazione tempestiva Avvio Agg. tempestivo 
Agg. 

tempestivo 

Agg. 

tempestivo  

          Fine   

          Avvio   

            Fine   



• OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N. 6 (2/2) 

 

 
  

N. OB. STRAT. OBIETTIVI STRATEGICI 
N. OB. 

OPERATIVI 
OBIETTIVI OPERATIVI Peso dell' 

indicatore 

(%) 

OS 6.2 

Favorire il controllo dell’attività amministrativa 

attraverso l’aggiornamento degli  strumenti di 

prevenzione della corruzione e di 

implementazione della trasparenza  

OO.6.2.1 
Aggiornamento del piano triennale di 

prevenzione della corruzione 2016/2018; 
50% GEN-FEB 2016 

        OO.6.2.2 
Aggiornamento del piano triennale per 

la trasparenza e l’integrità 2016/2018 
50% GEN-FEB 2016 
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OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N.7 

 CULTURA E TEMPO LIBERO 

 

OS.7.1 – Promuovere lo sviluppo di attività ed 

iniziative culturali garantendo una struttura 

museale efficiente e flessibile 

 

OS.7.2 – Migliorare il Servizio di Integrazione 

Scolastica 

 

OS.7.3 – Promuovere lo sviluppo del servizio di 

asilo nido 
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• OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N. 7 

 

 

7 

AREA STRATEGICA CULTURA E TEMPO LIBERO 

  DESCRIZIONE 
Si descrivono gli obiettivi del Comune di Troia che attengono al soddisfacimento di bisogni di 

istruzione, formazione e svago 

Responsabile del CDR LANDINI - TORTORELLA 

  

N. OB. 

STRAT. 
OBIETTIVI STRATEGICI Indicatori strategici 

TARGET 

TRIENNIO 

2016-2018 

N. OB. 

OPERATIVI 
OBIETTIVI OPERATIVI Peso dell' 

obiettivo 

(%) 

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 

(ind. temporale: 

mesi) 

OS.7.1 

Promuovere lo sviluppo di attività ed iniziative 

culturali garantendo una struttura museale 

efficiente e flessibile 

OO.7.1.1 

Apertura del museo e assistenza alle 

scolaresche per visite guidate 

nell’orario di servizio ordinario anche 

in assenza di personale assegnato 

100% ANNO 2016 

OS.7.2 
Migliorare il Servizio di Integrazione 

Scolastica 
OO.7.2.1 

Servizio di Integrazione Scolastica - 

Predisposizione atti di affidamento 

servizio all'IPAB di Candela mediante 

sottoscrizione di convenzione 

100% 

FEBBRAIO 2016 

(Monitoraggio 

costante del 

servizio, relazione e 

rend. finale entro 

dicembre 2016) 

OS.7.3 
Promuovere lo sviluppo del servizio di asilo 

nido 
OO.7.3.1 

Servizio asilo nido comune di Troia– 

valutazione documentazione e 

aggiudicazione definitiva 

50% 

MARZO 2016 

(Monitoraggio 

costante del 

servizio, relazione e 

rend. finale entro 

luglio 2017) 

OO.7.3.1 

Servizio asilo nido comune di 

Deliceto – Affidamento diretto del 

servizio a valere sui fondi PAC I^ 

Riparto 

50% 

MARZO 2016 

(Monitoraggio 

costante del 

servizio, relazione e 

rend. finale entro 

agosto 2016) 
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ALLEGATI 

TECNICI 

(Piano dettagliato degli 

obiettivi – PDO) 



                                             1                                                                                                                     

Schede Piano Obiettivi annualità 2016 
 

DENOMINAZIONE CENTRO DI RESPONSABILITÀ (CDR) 

“SETTORE AFFARI GENERALI” 

Assessore del ramo dott. Fausto Aquilino   

Titolare del Centro di 

Responsabilità 
dott. Gianluigi Caso     

Area Strategica cui si riferisce 

la scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione (PEG) 
Attività Istituzionale Ordinaria -  Servizio Contenzioso (Missione 1) 

OBIETTIVO 

Individuazione e riconoscimento delle passività pregresse derivanti da incarichi legali assegnati e già definiti. 

L’obiettivo che si intende perseguire è quello di avere piena contezza dell’esposizione debitoria al fine di programmarne 

il relativo azzeramento prevenendo eventuali azioni esecutive da parte degli stessi legali.  

Obiettivi operativi (collegati 
all’obiettivo strategico 

Peso 
assegnato 

(%) 
 

Attività funzionali al 
conseguimento dell’obiettivo 

Tempi di realizzazione 
di ciascuna attività 

(ANNO 2016) 

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi 

Descrizione indicatore/i 
Unità di 
misura 

Livelli di performance più 
bassi ammissibili e più alti 

attesi 

 Individuazione e riconoscimento 
delle passività pregresse derivanti 
da incarichi legali assegnati e 
portati a termine, dopo una precisa 
verifica delle competenze maturate 
a favore degli avvocati incaricati 
dall’Ente, anche attraverso atti 
transattivi che ne riducano 
l’importo, ove possibile, e/o ne 
dilazionino il pagamento su più 
esercizi finanziari. 

60% 
 
 
 
 

Individuazione delle passività e 
verifica dei criteri che hanno 
determinato l’entità delle parcelle 
professionali, alla luce dei decreti 
ministeriali che si sono succeduti nel 
tempo. 

Entro Ottobre 2016 
 
 

Temporale mese 

 
(livello più alto) Ottobre 2016 
(livello più basso) Dicembre 

2016 
 

40% 

Proposta di definizione 
dell’esposizione debitoria nei 
confronti dei legali incaricati dal 
Comune anche attraverso atti 
transattivi che ne riducano l’importo, 
ove possibile, e/o ne dilazionino il 
pagamento su più esercizi finanziari. 

Entro Dicembre 2016 Temporale mese 

(livello più alto) Dicembre 
2016 

(livello più basso Febbraio 
2017 
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DENOMINAZIONE CENTRO DI RESPONSABILITÀ (CDR) 

“SETTORE AFFARI GENERALI” 

Assessore del ramo dott. Fausto Aquilino   

Titolare del Centro di 

Responsabilità 
dott. Gianluigi Caso     

Area Strategica cui si riferisce 

la scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione (PEG) 
Attività Istituzionale Ordinaria -  Servizio Contenzioso (Missione 1) 

Outcome attesi dell’Area 

Strategica 

Contenimento della spesa per nuovi contenziosi  

 

Obiettivo strategico 

(triennale)  

Realizzazione di una economia di spesa  

 

Indicatore/indicatori utilizzati 

per misurare l’obiettivo 

strategico e relativi target 

(valori attesi) 

Descrizione indicatore/i strategico Trend previsionale triennio 2016-2018 

Numero incarichi legali conferiti con quantificazione dell’onorario inferiore ai parametri medi di cui 

al D.M. n. 55 del 2014/Numero Totale Incarichi Legali Annui. >50 % 

Obiettivi operativi (collegati 
all’obiettivo strategico 

Peso 
assegnato 

(%) 
 

Attività funzionali al 
conseguimento dell’obiettivo 

Tempi di 
realizzazione 
di ciascuna 

attività 
(ANNO 2016) 

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi 

Descrizione indicatore/i Unità di misura 
Livelli di performance 

più bassi ammissibili e 
più alti attesi 

Realizzare una economia di spesa 
contenendo i compensi da 
riconoscere ai legali incaricati 
dall’Ente alla luce dei parametri di 
cui al  D.M. 55/2014. 
 

60% 
 
 
 
 

Adozione delibera di conferimento 
incarico legale con contenimento dei 
compensi alla luce dei parametri medi 
di cui al D.M. n. 55/2014.  
 Anno 2016 

 
 

Compenso riconosciuto 
con quantificazione 
inferiore ai parametri medi 
di cui al D.M. n. 
55/2014/Compenso 
quantificabile ai sensi del 
D.M. n. 55/2014. 

Numero incarichi legali 
conferiti con quantificazione 
dell’onorario inferiore ai 
parametri medi di cui al 
D.M. n. 55 del 
2014/Numero Totale 
Incarichi Legali Annui.    

 
(livello più alto) >50% 

(livello più basso) >30% 
 

40% 

Stipula e sottoscrizione dei contratti 
per conferimento incarichi con 
quantificazione dell’onorario inferiore 
ai parametri medi di cui al D.M. n. 55 
del 2014 
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DENOMINAZIONE CENTRO DI RESPONSABILITÀ (CDR) 

“SETTORE AFFARI GENERALI” 

Assessore del ramo Dott. Antonio D’Apice  

Titolare del Centro di 

Responsabilità 
Dott. Gianluigi Caso 

Area Strategica cui si riferisce 

la scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione (PEG) 
Servizi  Sociali –Welfare (Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia)  

OBIETTIVO 

PROGETTO 'Servizio Civico Comunale"  
 Il Servizio Civico Comunale ha come finalità il reinserimento sociale di cittadini che si trovino in situazione di bisogno e 

che sono privi di occupazione. 

Obiettivi operativi (collegati 
all’obiettivo strategico 

Peso 
Assegnato 

(%) 

Attività funzionali al conseguimento 
dell’obiettivo, che assumono rilevanza 

per la Giunta 

Tempi di realizzazione di 
ciascuna attività 

(ANNO 2016) 

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi 

Descrizione indicatore/i 
Unità di 
misura 

Livelli di performance più bassi 
ammissibili e più alti attesi 

Il Servizio Civico Comunale ha 
come finalità il reinserimento 
sociale di cittadini che si trovino in 
situazione di bisogno e che sono 
privi di occupazione. Il 
reinserimento avviene attraverso 
l’assunzione di un impegno di tipo 
lavorativo da parte del cittadino che 
beneficia dell’intervento , che si 
traduce in un’attività di pubblica 
utilità a beneficio dell’intera 
collettività.  
 

40% 
Approvazione del Regolamento del 
Servizio Civico Comunale. 

Entro mese Febbraio 
2016 

Temporale mese 

 
(livello più alto) Febbraio 2016 
(livello più basso) Aprile 2016 
 

20% 

Predisposizione e pubblicazione 
avviso per la presentazione delle 
domande 
 

Entro mese Maggio 
2016 

 
Temporale mese 

 
(livello più alto) Maggio 2016 
(livello più basso) Luglio 2016 
 

20% 

Istruttoria delle  domande e 
compilazione elenco differenziato per 
competenze, ove possibile. 
 

Entro mese Luglio 2016 Temporale mese 
livello più alto) Luglio 2016 
(livello pi(ù basso) settembre 
2016 

20% 
Attivazione di progetti individualizzati 
a mezzo delibera di Giunta Comunale 

Entro mese Ottobre 
2016 

Attivazione di almeno n. 3 
progetti individualizzati 

% 

(livello più alto) n. progetti attivati 
>  a 3 
(livello più basso) n. progetti 
attivati < 3 
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DENOMINAZIONE CENTRO DI RESPONSABILITÀ (CDR) 

“SETTORE AFFARI GENERALI” 

Assessore del ramo Dott. Antonio D’Apice  

Titolare del Centro di 

Responsabilità 
Dott. Gianluigi Caso 

Area Strategica cui si riferisce 

la scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione (PEG) 
Servizi  Sociali –Welfare (Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) 

OBIETTIVO 

PROGETTO 'Prestiti sull’onore"  
 Il presente Progetto si prefigge l’obiettivo di prevenire l’innescarsi del fenomeno della dipendenza dai servizi Sociali in 

termini di mero “l’assistenzialismo” rafforzando, invece, la capacità dei singoli e delle famiglie di superare un periodo di 

temporanea difficoltà economica. 

Obiettivi operativi (collegati 
all’obiettivo strategico 

Peso 
Assegnato 

(%) 

Attività funzionali al conseguimento 
dell’obiettivo, che assumono rilevanza 

per la Giunta 

Tempi di realizzazione di 
ciascuna attività 

(ANNO 2016) 

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi 

Descrizione indicatore/i 
Unità di 
misura 

Livelli di performance più bassi 
ammissibili e più alti attesi 

Il presente progetto si traduce in  
interventi di sostegno economico,  
posti in essere dai servizi Sociali 
tramite l’erogazione di “prestiti 
sull’onore” a tasso zero a favore di 
nuclei familiari e persone che non 
siano in grado di accedere al 
normale sistema creditizio per 
risolvere problemi economici 
temporanei. 
Il prestito sull’onore si configura 
come strumento adottabile 
nell’ambito di un progetto 
personalizzato finalizzato ad 
obiettivi ben identificati e posto in 
essere in situazioni di bisogno, 
alternativo a quello del mero 
sostegno economico di tipo 

“assistenziale” 

 
 

40% 
Approvazione del Regolamento per la 
disciplina dei prestiti sull’onore  

Entro mese Febbraio 
2016 

Temporale mese 

 
(livello più alto) Febbraio 2016 
(livello più basso) Maggio 2016 
 

20% 
Predisposizione e pubblicazione 
avviso per la presentazione delle 
domande 

Entro mese Giugno 
2016 

Temporale mese 

 
(livello più alto) Giugno 2016 
(livello più basso) Settembre 2016 
 

20% 
Istruttoria delle  domande e 
compilazione elenco  

Entro mese Settembre 
2016 

Temporale mese 
livello più alto) Settembre 2016 
(livello pi(ù basso) Novembre 
2016 

20% 

Attivazione  progetti di intervento 
comprensivi delle modalità di 
erogazione del prestito e del relativo 
piano di restituzione da approvare a 
mezzo delibera di Giunta Comunale, 
previa verifica disponibilità di bilancio 

Entro mese Dicembre 
2016 

Attivazione di almeno n. 2 
progetti individualizzati 

% 

(livello più alto) n. progetti attivati 
>  2 
(livello più basso) n. progetti 
attivati < 2 
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DENOMINAZIONE CENTRO DI RESPONSABILITÀ (CDR) 

“SETTORE AFFARI GENERALI” 

Assessore del ramo dott. D’Apice  

Titolare del Centro di 

Responsabilità 
Dott. Gianluigi Caso  

Area Strategica cui si riferisce 

la scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione (PEG) 
 Servizi  Sociali –Welfare (Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia)  

OBIETTIVO 

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE 

RELATIVI ALL'ANNO 2016 PREVISTI DALL'ART.11 DELLA LEGGE N.431/98   
 

Obiettivi operativi (collegati 
all’obiettivo strategico 

Peso 
assegnato 

(%) 
 

Attività funzionali al 
conseguimento dell’obiettivo 

Tempi di realizzazione 
di ciascuna attività 

(ANNO 2016) 

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi 

Descrizione indicatore/i 
Unità di 
misura 

Livelli di performance più 
bassi ammissibili e più alti 

attesi 

 L’obiettivo prefisso, ai sensi della 
citata normativa di legge e della 
delibera di Giunta Regionale n. 
1120 del 19.07.2016, è quello di 
venire incontro ai cittadini che si 
trovano in condizioni economiche 
disagiate e che hanno necessità di 
essere sostenuti nel pagamento 
del canone di locazione. 
 
 

40% 

Adozione delibera di Giunta 
Comunale e approvazione del bando 
di concorso per I'assegnazione di 
contributi per il sostegno all'accesso 
alle abitazioni in locazione anno 2014   

Entro Luglio 2016  Temporale mese 

 
(livello più alto) Luglio 2016 
(livello più basso) 5 Agosto 
2016 
 

40% 

Istruttoria domande e approvazione 
graduatoria cittadini ammessi al 
contributo  da trasmettere alla 
Regione Puglia 

Entro Settembre 2016 Temporale mese 

(livello più alto) Entro 14.09. 
2016  
 (livello più basso) Entro 
20.09.2016 
 

20% 

Rideterminazione dei contributi 
conseguenti all’assegnazione di 
ulteriori somme erogate dalla 
Regione Puglia quale Fondo di 
premialità 

Entro Dicembre 2016  Temporale mese 

(livello più alto) Dicembre 
2016  
 (livello più basso) Gennaio 
2017 
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DENOMINAZIONE CENTRO DI RESPONSABILITÀ (CDR) 

“SETTORE AFFARI GENERALI” 

Assessore del ramo dott.ssa Margherita Sara Guadagno –  

Titolare del Centro di 

Responsabilità 
Dott. Gianluigi Caso 

Area Strategica cui si riferisce 

la scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione (PEG) 
Attività istituzionale Ordinaria -  Servizio Personale (Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione) 

OBIETTIVO 

Definizione criteri per la rideterminazione e la graduazione delle posizioni organizzative di cui al comma 1, lett. a) 

dell’art. 8 del CCNL 31.03.1999 

   

Obiettivi operativi (collegati 
all’obiettivo strategico 

Peso 
assegnato 

(%) 
 

Attività funzionali al 
conseguimento dell’obiettivo 

Tempi di realizzazione 
di ciascuna attività 

(ANNO 2016) 

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi 

Descrizione indicatore/i 
Unità di 
misura 

Livelli di performance più 
bassi ammissibili e più alti 

attesi 

L’obiettivo che si intende 
perseguire è quello di  approvare i 
criteri per la individuazione, la 
valutazione, il conferimento e la 
revoca delle posizioni organizzative 
di cui al comma 1, lett. a) dell’art. 8 
del CCNL 31.03.1999, che devono 
essere  adeguate alla struttura 
organizzativa dell’ente. 
 

50% 
 
 
 
 

Adozione di bozza di atto deliberativo 
da trasmettere, quale informazione 
preventiva, alle Organizzazioni 
Sindacali Territoriali ed alla R.S.U. 
avente ad oggetto la rideterminazione 
e la graduazione delle posizioni 
organizzative di cui al comma 1, lett. 
a) dell’art. 8 del CCNL 31.03.1999. 

Entro novembre 2016 
 
 

Temporale mese 

 
(livello più alto) Novembre 

2016 
(livello più basso) Dicembre 

2016 
 

50% 

Approvazione atto deliberativo avente 
ad  oggetto  criteri per la 
individuazione, la valutazione, il 
conferimento e la revoca delle 
posizioni organizzative di cui al 
comma 1, lett. a) dell’art. 8 del CCNL 
31.03.1999 

Entro Dicembre 2016 Temporale mese 

(livello più alto) Dicembre 
2016 

(livello più basso Gennaio 
2017 
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DENOMINAZIONE CENTRO DI RESPONSABILITÀ (CDR) 

“SETTORE AFFARI GENERALI” 

Assessore del ramo dott.ssa Margherita Sara Guadagno – dott. Fausto Aquilino 

Titolare del Centro di 

Responsabilità 
Dott. Gianluigi Caso 

Area Strategica cui si riferisce 

la scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione (PEG) 
Attività Istituzionale ordinaria – Servizio Patrimonio (Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione) 

 

OBIETTIVO 
Rinnovo locazione ad uso commerciale immobile sito al piano terra del complesso ex S. Francesco     

Obiettivi operativi (collegati 
all’obiettivo strategico 

Peso 
assegnato 

(%) 
 

Attività funzionali al 
conseguimento dell’obiettivo 

Tempi di realizzazione di 
ciascuna attività 

(ANNO 2016) 

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi 

Descrizione indicatore/i 
Unità di 
misura 

Livelli di performance più bassi 
ammissibili e più alti attesi 

L’obiettivo prefisso è di incrementare la 
redditività del patrimonio immobiliare 
procedendo al rinnovo della locazione 
di cui all’oggetto, previa 
rideterminazione del canone. 

20% 

Rideterminazione stima canone di 
locazione dell’immobile oggetto di 
rinnovo  a mezzo di relazione 
istruttoria dell’U.T.C. 

 Entro aprile 2016 Temporale Mese 
(livello più alto) Aprile 2016 
(livello più basso) Maggio 2016 

60% 

Approvazione schema di  rinnovo 
del contratto di locazione a 
mezzo di apposito atto 
deliberativo di Giunta Comunale 
 

Entro Maggio 2016 Temporale Mese 
(livello più alto) Maggio 2016 
(livello più basso) Giugno 2016 

 

20% 
Stipula e adempimenti di 
registrazione del contratto  
 

 Entro mese di Giugno 2016  Temporale mese 
(livello più alto) Giugno 2016 
(livello più basso) Luglio 2016  



                                             8                                                                                                                     

DENOMINAZIONE CENTRO DI RESPONSABILITÀ (CDR) 

“SETTORE AFFARI GENERALI” 

Assessore del ramo  dott.ssa Margherita Sara Guadagno - dott. Fausto Aquilino –  

Titolare del Centro di 

Responsabilità 
Dott. Gianluigi Caso 

Area Strategica cui si riferisce 

la scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione (PEG) 
Attività Istituzionale ordinaria –Sviluppo Economico 

OBIETTIVO 

PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2016. (Missione 1:  Servizi istituzionali, generali e di gestione 

e Missione 7: Turismo) 

Promuovere la realizzazione di una serie di manifestazioni culturali, artistiche e sportive, rivolte a diverse fasce d’età e di 

interesse. 

Obiettivi operativi (collegati 
all’obiettivo strategico 

Peso 
Assegnato 

(%) 

Attività funzionali al 
conseguimento dell’obiettivo, 
che assumono rilevanza per la 

Giunta 

Tempi di realizza-zione 
di ciascuna attività 

(ANNO 2016) 

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi 

Descrizione indicatore/i 
Unità di 
misura 

Livelli di performance più 
bassi ammissibili e più alti 

attesi 

Organizzazione di attività ricreative 
e culturali per allietare l’estate in 
favore dei cittadini e dei turisti 
valorizzando e promuovendo le 
tradizioni, anche eno-
gastronomiche, avvalendosi del 
supporto delle associazioni 
presenti nel territorio.   

50% 
 
 

Programmazione degli eventi ed 
assegnazione risorse. 
  

Entro mese luglio  2016 Temporale mese 

 
(livello più alto) Luglio 2016 
(livello più basso) Agosto 2016 
 

 
 50% 

Impegno e liquidazione spesa per 
manifestazioni svolte nel 
programma  delle manifestazioni 
estive anno 2016. 

Entro mese Novembre 
2016 

Temporale mese 

 
 
(livello più alto) Novembre 
2016 
(livello più basso) 
Dicembre2016 -Gennaio 2017 

 

 

https://albo.provincia.foggia.it/albo%20online/Area%20Riservata/Ricerca/Risultati/Dettaglio%20Atto/?id_pubblicazione=31645&sf_controller_esegui%5b%5d=init
https://albo.provincia.foggia.it/albo%20online/Area%20Riservata/Ricerca/Risultati/Dettaglio%20Atto/?id_pubblicazione=31645&sf_controller_esegui%5b%5d=init
https://albo.provincia.foggia.it/albo%20online/Area%20Riservata/Ricerca/Risultati/Dettaglio%20Atto/?id_pubblicazione=31645&sf_controller_esegui%5b%5d=init
https://albo.provincia.foggia.it/albo%20online/Area%20Riservata/Ricerca/Risultati/Dettaglio%20Atto/?id_pubblicazione=31645&sf_controller_esegui%5b%5d=init


Descrizione

 indicatore/i

Unità di 

misura

Livelli di 

performance

N. DESCRIZIONE

Sottoscrizione contratto con Banca CARIME per la proroga del 

servizio a tutto il 2016
INTERNA giu-16 giu-16 conseguito

Atto di indirizzo per nuova procedura di Gara INTERNA lug-16 lug-16

Predisposione Atti di Gara INTERNA set-16 set-16

Aggiudicazione del servizio INTERNA nov-16 nov-16

Atto di determina di aggiudicazione del servizio di aggiornamento 

Inventario a mezzo MEPA a ICASYSTEMS srl
INTERNA gen-16 gen-16 conseguito

Aggiornamento dell'Inventario comunale ESTERNA apr-16 apr-16 conseguito

Inserimento dei Dati nel Gestionale
INTERNA 

ESTERNA
set-16 set-16

Avvio della contabilità economico - patrimoniale
INTERNA 

ESTERNA
set-16 set-16

Predisposizione del nuovo regolamento INTERNA gen-16 gen-16 conseguito

Condivisione con l'Assessore INTERNA gen-16 gen-16 conseguito

Acquisizione Parere favorevole revisore dei conti INTERNA gen-16 gen-16 conseguito

Approvazione Consiglio Comunale INTERNA feb-16 feb-16 conseguito

Obiettivi operativi

collegati all'obiettivo strategico 

Peso 

assegnato

(%)

Attività funzionali al

conseguimento dell'obiettivo,

che assumono rilevanza per la 

Giunta

Attività 

interna o

esterna al 

CdR (I/E)

Tempi di 

realizzazione di

ciascuna attività 

(Anno 2016)

CdR che 

impegna

la spesa

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi

1

SERVIZIO DI TESORERIA 

COMUNALE 01.01.2016 - 

31.12.2016 

2 INVENTARIO COMUNALE

3

AGGIORNAMENTO ED 

ADEGUAMENTO 

REGOLAMENTO DI 

CONTABILITA' AL D. LGS. 

N. 118/2011

PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2016

DENOMINAZIONE CENTRO DI RESPONSABILITA' SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

RESPONSABILE DEL CENTRO DI 

COSTO
dr.ssa ANTONELLA TORTORELLA 

DENOMINAZIONE SERVIZIO
UFFICI RAGIONERIA - ECONOMATO - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE - TRIBUTI



Predisposzione Modifiche al Regolamento COSAP INTERNA feb-16 feb-16 conseguito

Condivisione con l'Assessore INTERNA mar-16 mar-16 conseguito

Acquisizione Parere favorevole revisore dei conti INTERNA apr-16 apr-16 conseguito

Approvazione Consiglio Comunale INTERNA apr-16 apr-16 conseguito

Predisposzione Modifiche al Regolamento COSAP INTERNA feb-16 feb-16 conseguito

Condivisione con l'Assessore INTERNA mar-16 mar-16 conseguito

Acquisizione Parere favorevole revisore dei conti INTERNA apr-16 apr-16 conseguito

Approvazione Consiglio Comunale INTERNA apr-16 apr-16 conseguito

6.1 Complessa attività di studio per la normativa in continua evoluzione
INTERNA 

ESTERNA
costante e continua costante e continua

6.2
Sistemzione degli archivi a seguito passaggio da TOSAP a COSAP 

con invio degli avvidi di pagamento ai contribuenti
INTERNA giu-16 giu-16 conseguito

6.3
Sistemazione degli archivi TARI a seguito dell'approvazione delle 

tariffe per l'invio delle fatture anno 2016
INTERNA giu-16 giu-16 conseguito

6.4 Emissione degli avvisi di accertamento TARSU anno 2013 INTERNA giu-16 giu-16 conseguito

6.5 Emissione degli avvidi bonari per omessi pagamenti TARI anno 2014 INTERNA lug-16 lug-16

6.6

Predisposizione atto di transazione per il recupero coattivo a mezzo 

legale di TARSU e ICI anni precedenti per un importo di circa euro 

75.000,00

INTERNA 

ESTERNA
giu-16 giu-16 conseguito

6.7
Front office giornaliero con i contribuenti per la definizione degli 

accertamenti ICI anni 2010 - 2011 notificati al 31.12.2015
INTERNA costante costante

Per la realizzazione degli obiettivi di cui sopra, il Responsabile si è avvalso del Personale assegnato agli uffici. Preme sottolineare che agli atti di indirizzo assegnati dalla Giunta, si affianca la normale attività di gestione che, 

data l'evoluzione normativa, assume contorni sempre più complessi.

5
AGGIORNAMENTO 

REGOLAMENTO I.U.C.

6 TRIBUTI

4
AGGIORNAMENTO  

REGOLAMENTO COSAP
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DENOMINAZIONE CENTRO DI RESPONSABILITÀ (CDR) 

 “SETTORE TECNICO MANUTENTIVO” 

Assessore del ramo Avv. Leonardo Cavalieri 

Titolare del Centro di 

Responsabilità 

Ing. Ciro GAUDIANO  

   

 

 
Area Strategica cui si riferisce 

la scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione (PEG) 

Servizio Lavori Pubblici 

Outcome attesi dell’Area 

Strategica 

Incremento delle aree di socializzazione e ricreative per bimbi nel centro abitato 

 

 
  

Obiettivo strategico 

(triennale) del Programma 

della RPP 

Creazione del parco giochi e realizzazione di aree verdi 

 

 
Indicatore/indicatori utilizzati 

per misurare l’obiettivo 

strategico e relativi target 

(valori attesi) 

Descrizione indicatore/i strategico Trend previsionale triennio 

2016-2018 

Creazione di parchi giochi e aree verdi rispetto a quelle esistenti + 30 % 
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(SECONDA SEZIONE DELLA SCHEDA OBIETTIVI N. 1 – DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI COLLEGATI ALL’OBIETTIVO STRATEGICO) 

Obiettivi 

operativi 

(collegati 

all’obiettivo 

strategico) 

Peso 

assegna

to 

(%) 

Attività funzionali al 

conseguimento dell’obiettivo, 

che assumono rilevanza per la 

Giunta
1
 

Attività 

interna 

o 

esterna 

al CdR 

(I/E) 

Tempi di 

realizza-

zione di 

ciascuna 

attività 

(ANNO 

2016) 

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi 

Descrizione indicatore/i 

Unità 

di 

misura 

Livelli di 

performance più 

bassi ammissibili e 

più alti attesi 

OO. 1 

Elaborazione 

progetto per la 

“implementazi

one  parco per 

bambini in 

piazza 

Giovanni 

Paolo ii” 

30% Determina a contrarre  mediante 

MEPA 

I Entro 

mese 

gennaio 

E’ avvenuta o meno SI/NO nel gennaio 2016 

 (più alto) 

 

febbraio 2016  

(più basso) 

Realizzazione lavori I Entro 

mese 

giugno 

E’ avvenuta o meno  

SI/NO 

 

 

 

nel giugno 2016 

 (più alto) 

agosto 2016 (più 

basso) 

OO. 2 

Elaborazione 

progetto per la 

realizzazione 

di parco giochi 

in via Lucera 

70% Determina a contrarre  mediante 

MEPA 

I Entro 

mese 

gennaio 

E’ avvenuta o meno SI/NO nel gennaio 2016 

 (più alto) 

febbraio 2016  

(più basso) 

Realizzazione lavori I Entro 

mese 

giugno 

E’ avvenuta o meno  

SI/NO 

 

 

 

nel giugno 2016 

 (più alto) 

agosto 2016 (più 

basso) 

 

                                                 
1
 Non si tratta di inserire tutte le attività che si rendono necessarie per conseguire l’obiettivo. Piuttosto, occorre richiamare soltanto le attività che appaiono rilevanti agli 

“occhi della Giunta”, ovverosia le attività che assumono rilevanza politica (ad esempio, l’esternalizzazione di servizi, la realizzazione di opere pubbliche, l’elaborazione di studi 

di fattibilità, la trasmissione di report per la discussione in Giunta, ecc.). 
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DENOMINAZIONE CENTRO DI RESPONSABILITÀ (CDR) 

 “SETTORE TECNICO MANUTENTIVO” 

Assessore del ramo Avv. Leonardo Cavalieri 

Titolare del Centro di 

Responsabilità 

Ing. Ciro GAUDIANO  

   

 

 
Area Strategica cui si riferisce 

la scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione (PEG) 

Servizio Lavori Pubblici 

Outcome attesi dell’Area 

Strategica 

Incremento del livello di sicurezza e vivibilità in Via Regina Margherita  

 

 
  

Obiettivo strategico 

(triennale) del Programma 

della RPP 

Istituzione Zona a Traffico Limitato 

 

 
Indicatore/indicatori utilizzati 

per misurare l’obiettivo 

strategico e relativi target 

(valori attesi) 

Descrizione indicatore/i strategico Trend previsionale triennio 

2016-2018 

Riduzione e regolamentazione traffico veicolare Via Regina Margherita 

 
- 25 % 

 
 

 



                                             4                                                                                                                     

(SECONDA SEZIONE DELLA SCHEDA OBIETTIVI N. 1 – DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI COLLEGATI ALL’OBIETTIVO STRATEGICO) 

Obiettivi 

operativi 

(collegati 

all’obiettivo 

strategico) 

Peso 

assegna

to 

(%) 

Attività funzionali al 

conseguimento dell’obiettivo, 

che assumono rilevanza per la 

Giunta
2
 

Attività 

interna 

o 

esterna 

al CdR 

(I/E) 

Tempi di 

realizza-

zione di 

ciascuna 

attività 

(ANNO 

2016) 

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi 

Descrizione indicatore/i 

Unità 

di 

misura 

Livelli di 

performance più 

bassi ammissibili e 

più alti attesi 

OO. 1 

Elaborazione 

progetto per la 

istituzione 

della ZTL 

70% Modifiche ed integrazioni al 

Disciplinare per il rilascio 

dei contrassegni e per i 

telecomandi dei dissuasori 

mobili a scomparsa, già 

approvato con Delibera di G.M.  

n. 96 del 28 luglio 2015 

 

I Entro 

mese 

giugno 

E’ avvenuta o meno SI/NO nel giugno 2016 

 (più alto) 

 

agosto 2016  

(più basso) 

Predisposizione 

documentazione finalizzata 

all’acquisizione 

dell’autorizzazione Ministero 

dei Trasporti (rilascio della 

medesima) 

I Entro 

mese 

maggio 

E’ avvenuta o meno SI/NO nel maggio 2016 

 (più alto) 

luglio 2016  

(più basso) 

Inizio fase di pre-esercizio  e 

esercizio definitivo 

I Entro 

mese 

giugno 

E’ avvenuta o meno  

SI/NO 

 

 

 

nel giugno 2016 

 (più alto) 

agosto 2016 (più 

basso) 

OO. 2 

Elaborazione 

progetto per la 

collocazione di 

Pilomat 

(dissuasori 

mobili a 

scomparsa) 

30% Determina a contrarre  con 

indagine di mercato MEPA 

I Entro 

mese 

maggio 

E’ avvenuta o meno SI/NO nel maggio 2016 

 (più alto) 

giugno 2016  

(più basso) 

 

                                                 
2
 Non si tratta di inserire tutte le attività che si rendono necessarie per conseguire l’obiettivo. Piuttosto, occorre richiamare soltanto le attività che appaiono rilevanti agli 

“occhi della Giunta”, ovverosia le attività che assumono rilevanza politica (ad esempio, l’esternalizzazione di servizi, la realizzazione di opere pubbliche, l’elaborazione di studi 

di fattibilità, la trasmissione di report per la discussione in Giunta, ecc.). 



                                             5                                                                                                                     

 

DENOMINAZIONE CENTRO DI RESPONSABILITÀ (CDR) 

 “SETTORE TECNICO MANUTENTIVO” 

Assessore del ramo Avv. Leonardo Cavalieri 

Titolare del Centro di 

Responsabilità 

Ing. Ciro GAUDIANO  

   

 

 
Area Strategica cui si riferisce 

la scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione (PEG) 

Servizio Lavori Pubblici 

Outcome attesi dell’Area 

Strategica 

Incremento del livello di sicurezza e vivibilità dell’asilo nido comunale 

 

 
  

Obiettivo strategico 

(triennale) del Programma 

della RPP 

Realizzazione dei lavori di sistemazione esterna e videosorveglianza 

 

 
Indicatore/indicatori utilizzati 

per misurare l’obiettivo 

strategico e relativi target 

(valori attesi) 

Descrizione indicatore/i strategico Trend previsionale triennio 

2016-2018 

Aumento del livello della sicurezza e aumento delle ore di gioco nelle aree di pertinenza esterne 

 
+ 35 % 

 
 

 



                                             6                                                                                                                     

(SECONDA SEZIONE DELLA SCHEDA OBIETTIVI N. 1 – DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI COLLEGATI ALL’OBIETTIVO STRATEGICO) 

Obiettivi 

operativi 

(collegati 

all’obiettivo 

strategico) 

Peso 

assegna

to 

(%) 

Attività funzionali al 

conseguimento dell’obiettivo, 

che assumono rilevanza per la 

Giunta
3
 

Attività 

interna 

o 

esterna 

al CdR 

(I/E) 

Tempi di 

realizza-

zione di 

ciascuna 

attività 

(ANNO 

2016) 

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi 

Descrizione indicatore/i 

Unità 

di 

misura 

Livelli di 

performance più 

bassi ammissibili e 

più alti attesi 

OO. 1 

Realizzazione 

impianto di 

video 

sorveglianza 

50% Determina a contrarre   I Entro 

mese 

maggio 

E’ avvenuta o meno SI/NO nel maggio 2016 

 (più alto) 

 

agosto 2016  

(più basso) 

Realizzazione dei lavori I Entro 

mese 

giugno 

E’ avvenuta o meno SI/NO nel giugno 2016 

 (più alto) 

settembre 2016  

(più basso) 

OO. 2 

Realizzazione 

impianto di 

video 

sorveglianza 

50% Determina a contrarre   I Entro 

mese 

maggio 

E’ avvenuta o meno SI/NO nel maggio 2016 

 (più alto) 

 

agosto 2016  

(più basso) 

Realizzazione dei lavori I Entro 

mese 

giugno 

E’ avvenuta o meno SI/NO nel giugno 2016 

 (più alto) 

settembre 2016  

(più basso) 

 

                                                 
3
 Non si tratta di inserire tutte le attività che si rendono necessarie per conseguire l’obiettivo. Piuttosto, occorre richiamare soltanto le attività che appaiono rilevanti agli 

“occhi della Giunta”, ovverosia le attività che assumono rilevanza politica (ad esempio, l’esternalizzazione di servizi, la realizzazione di opere pubbliche, l’elaborazione di studi 

di fattibilità, la trasmissione di report per la discussione in Giunta, ecc.). 
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DENOMINAZIONE CENTRO DI RESPONSABILITÀ (CDR) 

 “SETTORE TECNICO MANUTENTIVO” 

Assessore del ramo Avv. Leonardo Cavalieri 

Titolare del Centro di 

Responsabilità 

Ing. Ciro GAUDIANO  

   

 

 
Area Strategica cui si riferisce 

la scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione (PEG) 

Servizio Lavori Pubblici 

Outcome attesi dell’Area 

Strategica 

Riqualificazione area cisternone e strada san Cireo  

 

 
  

Obiettivo strategico 

(triennale) del Programma 

della RPP 

Riduzione e mitigazione rischio idrogelogico 

 

 
Indicatore/indicatori utilizzati 

per misurare l’obiettivo 

strategico e relativi target 

(valori attesi) 

Descrizione indicatore/i strategico Trend previsionale triennio 

2016-2018 

Riduzione frane e smottamenti 

 
- 40 % 

 
 

 



                                             8                                                                                                                     

(SECONDA SEZIONE DELLA SCHEDA OBIETTIVI N. 1 – DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI COLLEGATI ALL’OBIETTIVO STRATEGICO) 

Obiettivi 

operativi 

(collegati 

all’obiettivo 

strategico) 

Peso 

assegna

to 

(%) 

Attività funzionali al 

conseguimento dell’obiettivo, 

che assumono rilevanza per la 

Giunta
4
 

Attività 

interna 

o 

esterna 

al CdR 

(I/E) 

Tempi di 

realizza-

zione di 

ciascuna 

attività 

(ANNO 

2016) 

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi 

Descrizione indicatore/i 

Unità 

di 

misura 

Livelli di 

performance più 

bassi ammissibili e 

più alti attesi 

OO. 1 

Affidamento 

servizi di 

ingegneria san 

cireo 

50% Determina a contrarre   I Entro 

mese 

giugno 

E’ avvenuta o meno SI/NO nel giugno 2016 

 (più alto) 

 

luglio 2016  

(più basso) 

Aggiudicazione provvisoria I Entro 

mese 

dicembre 

E’ avvenuta o meno SI/NO nel dicembre 2016 

 (più alto) 

gennaio 2017  

(più basso) 

OO. 2 

Affidamento 

servizi di 

ingegneria 

cisternone 

50% Determina a contrarre   I Entro 

mese 

giugno 

E’ avvenuta o meno SI/NO nel giugno 2016 

 (più alto) 

 

luglio 2016  

(più basso) 

Aggiudicazione provvisoria I Entro 

mese 

dicembre 

E’ avvenuta o meno SI/NO nel dicembre 2016 

 (più alto) 

gennaio 2017  

(più basso) 

 

                                                 
4
 Non si tratta di inserire tutte le attività che si rendono necessarie per conseguire l’obiettivo. Piuttosto, occorre richiamare soltanto le attività che appaiono rilevanti agli 

“occhi della Giunta”, ovverosia le attività che assumono rilevanza politica (ad esempio, l’esternalizzazione di servizi, la realizzazione di opere pubbliche, l’elaborazione di studi 

di fattibilità, la trasmissione di report per la discussione in Giunta, ecc.). 
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DENOMINAZIONE CENTRO DI RESPONSABILITÀ (CDR) 

 “SETTORE TECNICO MANUTENTIVO” 

Assessore del ramo Avv. Leonardo Cavalieri 

Titolare del Centro di 

Responsabilità 

Ing. Ciro GAUDIANO  

   

 

 
Area Strategica cui si riferisce 

la scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione (PEG) 

Servizi alla città 

Outcome attesi dell’Area 

Strategica 

Mantenimento di elevato standard di qualità del servizio di ristorazione scolastica 

 
  

Obiettivo strategico 

(triennale) del Programma 

della RPP 

A seguito inadempienze dell’appaltatore, garantire la continuità e qualità dell’erogazione pasti da gennaio 2016-dicembre 2016 

 

 

 
Indicatore/indicatori utilizzati 

per misurare l’obiettivo 

strategico e relativi target 

(valori attesi) 

Descrizione indicatore/i strategico Trend previsionale triennio 

2016-2018 

Assenza di lamentele e reclami da parte degli utenti - 60 % 

 
 

 



                                             10                                                                                                                     

(SECONDA SEZIONE DELLA SCHEDA OBIETTIVI N. 1 – DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI COLLEGATI ALL’OBIETTIVO STRATEGICO) 

Obiettivi 

operativi 

(collegati 

all’obiettivo 

strategico) 

Peso 

assegna

to 

(%) 

Attività funzionali al 

conseguimento dell’obiettivo, 

che assumono rilevanza per la 

Giunta
5
 

Attività 

interna 

o 

esterna 

al CdR 

(I/E) 

Tempi di 

realizza-

zione di 

ciascuna 

attività 

(ANNO 

2016) 

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi 

Descrizione indicatore/i 

Unità 

di 

misura 

Livelli di 

performance più 

bassi ammissibili e 

più alti attesi 

OO. 1  100% Risoluzione contrattuale con la 

ditta appaltatrice 

I Entro 

mese 

febbraio 

E’ avvenuta o meno SI/NO nel febbraio 2016 

 (più alto) 

 

marzo 2016  

(più basso) 

Aggiudicazione provvisoria a 

diversa ditta 

I Entro 

mese 

marzo 

E’ avvenuta o meno SI/NO nel marzo 2016 

 (più alto) 

 

aprile 2016  

(più basso) 

Aggiudicazione provvisoria a 

diversa ditta 

I Entro 

mese 

giugno 

E’ avvenuta o meno  

SI/NO 

 

 

 

nel giugno 2016 

 (più alto) 

agosto 2016 (più 

basso) 

 

                                                 
5
 Non si tratta di inserire tutte le attività che si rendono necessarie per conseguire l’obiettivo. Piuttosto, occorre richiamare soltanto le attività che appaiono rilevanti agli 

“occhi della Giunta”, ovverosia le attività che assumono rilevanza politica (ad esempio, l’esternalizzazione di servizi, la realizzazione di opere pubbliche, l’elaborazione di studi 

di fattibilità, la trasmissione di report per la discussione in Giunta, ecc.). 
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DENOMINAZIONE CENTRO DI RESPONSABILITÀ (CDR) 

 “SETTORE TECNICO MANUTENTIVO” 

Assessore del ramo Avv. Leonardo Cavalieri 

Titolare del Centro di 

Responsabilità 

Ing. Ciro GAUDIANO  

   

 

 
Area Strategica cui si riferisce 

la scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione (PEG) 

Servizi alla città 

Outcome attesi dell’Area 

Strategica 

Incremento raccolta differenziata  

 
  

Obiettivo strategico 

(triennale) del Programma 

della RPP 

Implementazione della piazzola per la raccolta differenziata ubicata in Viale Kennedy, sulla base della disponibilità economica rinveniente dal 

finanziamento del potenziamento dei servizi di raccolta differenziata, operato dalla Regione Puglia. 

 

 

 
Indicatore/indicatori utilizzati 

per misurare l’obiettivo 

strategico e relativi target 

(valori attesi) 

Descrizione indicatore/i strategico Trend previsionale triennio 

2016-2018 

Assenza di lamentele e reclami da parte degli utenti e aumento percentuale raccolta differenziata + 10 % 

 
 

 



                                             12                                                                                                                     

(SECONDA SEZIONE DELLA SCHEDA OBIETTIVI N. 1 – DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI COLLEGATI ALL’OBIETTIVO STRATEGICO) 

Obiettivi 

operativi 

(collegati 

all’obiettivo 

strategico) 

Peso 

assegna

to 

(%) 

Attività funzionali al 

conseguimento dell’obiettivo, 

che assumono rilevanza per la 

Giunta
6
 

Attività 

interna 

o 

esterna 

al CdR 

(I/E) 

Tempi di 

realizza-

zione di 

ciascuna 

attività 

(ANNO 

2016) 

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi 

Descrizione indicatore/i 

Unità 

di 

misura 

Livelli di 

performance più 

bassi ammissibili e 

più alti attesi 

OO. 1  100% Determina a contrarre I Entro 

mese 

gennaio 

E’ avvenuta o meno SI/NO nel gennaio 2016 

 (più alto) 

 

febbraio 2016  

(più basso) 

Aggiudicazione definitiva I Entro 

mese 

aprile 

E’ avvenuta o meno SI/NO nel aprile 2016 

 (più alto) 

 

maggio 2016  

(più basso) 

Realizzazione dei lavori I Entro 

mese 

giugno 

E’ avvenuta o meno  

SI/NO 

 

 

 

nel giugno 2016 

 (più alto) 

agosto 2016 (più 

basso) 

 

                                                 
6
 Non si tratta di inserire tutte le attività che si rendono necessarie per conseguire l’obiettivo. Piuttosto, occorre richiamare soltanto le attività che appaiono rilevanti agli 

“occhi della Giunta”, ovverosia le attività che assumono rilevanza politica (ad esempio, l’esternalizzazione di servizi, la realizzazione di opere pubbliche, l’elaborazione di studi 

di fattibilità, la trasmissione di report per la discussione in Giunta, ecc.). 
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DENOMINAZIONE CENTRO DI RESPONSABILITÀ (CDR) 

 “SETTORE TECNICO MANUTENTIVO” 

Assessore del ramo Avv. Leonardo Cavalieri 

Titolare del Centro di 

Responsabilità 

Ing. Ciro GAUDIANO  

   

 

 
Area Strategica cui si riferisce 

la scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione (PEG) 

Servizi alla città – Protezione civile 

Outcome attesi dell’Area 

Strategica 

Risoluzione problematiche correlate all’alluvione 2015  

 
  

Obiettivo strategico 

(triennale) del Programma 

della RPP 

Quantificazione danni e attività istruttoria finalizzata al reperimento risorse per la sistemazione dei fondi colpiti dalle precipitazioni 

 

 

 
Indicatore/indicatori utilizzati 

per misurare l’obiettivo 

strategico e relativi target 

(valori attesi) 

Descrizione indicatore/i strategico Trend previsionale triennio 

2016-2018 

Eliminazione disagi di acceso ai fondi privati  - 30 % 
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(SECONDA SEZIONE DELLA SCHEDA OBIETTIVI N. 1 – DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI COLLEGATI ALL’OBIETTIVO STRATEGICO) 

Obiettivi 

operativi 

(collegati 

all’obiettivo 

strategico) 

Peso 

assegna

to 

(%) 

Attività funzionali al 

conseguimento dell’obiettivo, 

che assumono rilevanza per la 

Giunta
7
 

Attività 

interna 

o 

esterna 

al CdR 

(I/E) 

Tempi di 

realizza-

zione di 

ciascuna 

attività 

(ANNO 

2016) 

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi 

Descrizione indicatore/i 

Unità 

di 

misura 

Livelli di 

performance più 

bassi ammissibili e 

più alti attesi 

OO. 1  100% Determina a contrarre per 

l’affidamento  ad agronomo 

dell’istruttoria delle perizie 

private pervenute riferiti ai 

danni 

I Entro 

mese 

maggio 

E’ avvenuta o meno SI/NO nel maggio 2016 

 (più alto) 

 

giugno 2016  

(più basso) 

Redazione istruttoria e invio 

della stessa alla Regione Puglia  

I Entro 

mese 

dicembre 

E’ avvenuta o meno SI/NO nel dicembre 2016 

 (più alto) 

 

gennaio 2017  

(più basso) 

 

 

                                                 
7
 Non si tratta di inserire tutte le attività che si rendono necessarie per conseguire l’obiettivo. Piuttosto, occorre richiamare soltanto le attività che appaiono rilevanti agli 

“occhi della Giunta”, ovverosia le attività che assumono rilevanza politica (ad esempio, l’esternalizzazione di servizi, la realizzazione di opere pubbliche, l’elaborazione di studi 

di fattibilità, la trasmissione di report per la discussione in Giunta, ecc.). 














