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La Relazione sulla Performance prevista dall’art. 10, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 150/09 costituisce lo 

strumento mediante il quale l’amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed 

esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della 

performance.       

 

La Relazione deve evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli 

obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell’anno, 

indicandone le cause e le misure correttive da adottare. 

 

La funzione di comunicazione verso l’esterno è riaffermata dalle previsioni dell’art. 11, commi 6 e 8, del 

decreto citato che prevedono rispettivamente la presentazione della Relazione “alle associazioni di consumatori 

o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della 

trasparenza”, e la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”.  

PRESENTAZIONE DELLA 

RELAZIONE 



Con Delibera di Giunta n. __________________il Comune di Troia ha approvato il Piano della Performance 

2014-2016.      

 

La Relazione sulla Performance 2014 viene redatta a conclusione del secondo anno del ciclo di gestione della 

performance 2014-2016. La redazione della Relazione sulla Performance 2014 ha rappresentato uno degli 

obiettivi prioritari del Comune di Troia, oltre all’adozione del Piano della Performance 2014-2016. A breve sarà 

adottato anche il nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance organizzativa e individuale, di 

cui all’art. 7 del D.Lgs. 150/09.  

 

Hanno contribuito ai lavori, oltre al componente del Nucleo di Valutazione, anche i rappresentanti degli organi 

politici del Comune e i Responsabili di Settore dell’Ente. Si precisa che la redazione della Relazione sulla 

Performance 2014 si è ispirata ai contenuti delle Linee-guida della CiVIT (ora Autorità Nazionale 

Anticorruzione-A.N.AC.).  
 

 

IL PROCESSO DI REDAZIONE 



IL PROCESSO DI REDAZIONE 

Con riferimento alle finalità sopradescritte, la Relazione deve configurarsi come un documento snello e 

comprensibile, accompagnato, ove necessario, da una serie di allegati che raccolgano le informazioni di maggior 

dettaglio. 

Sotto un profilo generale, la stesura del documento deve ispirarsi ai principi di trasparenza, immediata 

intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna. 

In merito alla predisposizione di questo importante documento è intervenuta la delibera n. 5/2012 della CIVIT 

che definisce le Linee guida, ai sensi dell’art 13, comma 6 lettera b) del D. Lgs. 150/2009, relative alla struttura 

e alle modalità di redazione della relazione in oggetto. 

Al pari del Piano Performance, la Relazione viene approvata dalla Giunta, dopo essere stata definita in 

collaborazione con i vertici dell’Amministrazione. Inoltre, ai sensi dell’art. 14 comma 4 lettera c) e comma 6, 

del D. Lgs. 150/2009 la Relazione viene validata dal Nucleo di Valutazione, quale condizione inderogabile per 

l’accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto in oggetto. 

E’ importante ricordare, tuttavia, che per i comuni non trova diretta applicazione la normativa definita dal 

D.Lgs. 150/2009 e gli enti locali debbono adeguare i propri ordinamenti, in base al principio di autonomia di cui 

all’art 114 della Costituzione, alle norme di principio di cui agli art. 16, comma 2, art. 31 ed art. 74 comma 2 del 

Decreto in oggetto, quale riferimento essenziale per la revisione e l’adeguamento della normativa regolamentare 

propria. 

Per facilitare la lettura del documento, sono qui proposte informazioni di sintesi circa il contesto esterno  nel 

quale si è svolta l’attività dell’ente, il contesto interno (relativo all’organizzazione dell’ente), i dati qualitativi e 

quantitativi che caratterizzano l’Amministrazione, i risultati finali raggiunti e le principali criticità o elementi di 

merito che si sono manifestati nel corso del 2014. 

 

  

 

 



DATI RELATIVI ALL’ORGANIZZAZIONE 

Sindaco: LEONARDO CAVALIERI 

Mandato amministrativo: 2014-2019 

Dipendenti comunali:25 

 

DATI STATISTICI RELATIVI AL CONTESTO  

(al 31/12/2014) 

Popolazione residente: 7.269 abitanti 

Superficie: 168,25 km2 

Densità abitativa: 43,20 ab./km2 

Nuclei familiari: 2.796 

Età media: 43,3 

Tasso di natività: 10,3 

 

 

L’AMMINISTRAZIONE 



SCHEMA ORGANIZZATIVO 

 

ORGANI DI GOVERNO 
Sindaco: LEONARDO CAVALIERI 
Giunta: Sindaco e 4 Assessori 
Consiglio: Sindaco e 12 Consiglieri 
Mandato Amm.vo: 2014-2019  
 
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: Antonio 
Fernando Manigrasso 
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 



OBIETTIVI:  

RISULTATI 

RAGGIUNTI E 

SCOSTAMENTI 



OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N. 1 
  

Attività istituzionale ordinaria 

OS.1.1 - Innovare e semplificare il funzionamento 

della pubblica amministrazione e il rapporto tra 

cittadini e pubblica amministrazione 

 

OS. 1.2 – Migliorare il funzionamento dell’Ente 

 

OS.1.3 – Incrementare le entrate comunali 

 

OS.1.4 – Adeguare la regolamentazione IUC  

 

OS.1.5 – Realizzazione/completamento di singole 

opere/interventi aventi rilievo strategico 
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OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N. 1 (1/5) 

 

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" 

Titolare del CDR TORTORELLA – CASO – LANDINI  

  

N. OB. 

STRAT. 
OBIETTIVI STRATEGICI 

Indicatore 

strategico 

TARGET 

TRIENNIO 

2014-2016 

N. ob. 

Operativo 
OBIETTIVI OPERATIVI Indicatore 

previsionale 

ANNO 2014 

Consunt. 

ANNO 

2014 

Note 

OS.1.1 

Innovare e semplificare il funzionamento della 

pubblica amministrazione e il rapporto tra cittadini 

e pubblica amministrazione 

OO.1.1.1 
Dematerializzazione, pec, 

automazione delle procedure 
+20% +20% 

Ob. in linea 

con le 

previsioni 

OO.1.1.2 
Unificazione del processo di 

stampa degli atti di stato civile  
 Entro 6 mesi 

Entro 6 

mesi 

Ob. in linea 

con le 

previsioni 

OO.1.1.3 
Implementazione della banca dati 

dello stato civile 
Entro 12 mesi 

Entro 12 

mesi 

Ob. in linea 

con le 

previsioni 

OO. 1.1.4 

informatizzazione e 

reingegnerizzazione dei 

procedimenti per l’INA-SAIA 

Entro 12 mesi 
Entro 12 

mesi 

Ob. in linea 

con le 

previsioni 

              

OS.1.2 Migliorare il funzionamento dell’Ente OO.1.2.1 

Costituzione di un ufficio alle 

dirette dipendenze del Sindaco e 

della Giunta  

LUG-AGO 

2014 

LUGLIO 

2014 

Ob. in linea 

con le 

previsioni 

OO.1.2.2 

Ampliamento dell’orario di 

apertura al pubblico dei servizi 

demografici      

+40% +40% 

Ob. in linea 

con le 

previsioni 11 



• OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N. 1 (2/5) 

 

N. OB. 

STRA

T. 

OBIETTIVI STRATEGICI 
Indicatore 

strategico 

TARGET 

TRIENNIO 

2014-2016 

N. ob. 

Operativo 
OBIETTIVI OPERATIVI 

Indicatore 

temporale 

previsionale 

ANNO 2014 

Tempi di 

realizzazione 

effettivi 

ANNO 2014 

NOTE 

OS.1.3 Incrementare le entrate comunali OO.1.3.1 Recupero introiti pale eoliche  
SET-NOV 

2014 

 

 

NOVEMBRE 

2014 

 

 

Ob. in linea 

con le 

previsioni 

 

        OO.1.3.2 

Riaccertamento straordinario dei residui 

per la determinazione del fondo 

pluriennale vincolato 

FEB-APR 

2014  

 

MARZO 2014  

 

 

Ob. in linea 

con le 

previsioni 

 

        OO.1.3.3 
Ingiunzioni fiscali per il recupero 

coattivo di ICI e TARSU anni precedenti 

OTT-DIC 

2014 

DICEMBRE 

2014 

Ob. in linea 

con le 

previsioni 

OS.1.4 Adeguare la regolamentazione IUC  OO.1.4.1 

Predisposizione regolamentazione IMU, 

TARI e TASI e pubblicazione degli atti 

sul portale 

Settembre 

2014 

AGO-SET 

2014 

 

Ob. in linea 

con le 

previsioni 

12 



• OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N. 1 (3/5) 

 

          
PROGETTO IN LINEA CON LE 

PREVISIONI  

Data 

rilevazione 

dello stato di 

avanzamento 

2014 Consuntivo 

                    

          
Istituzione del registro unico delle fatture 

elettronico 
100%       

          

Stato di avanzamento opera/intervento = 

(data rilevazione stato avanzamento - data 

avvio studio preliminare) / (data conclusione 

esecuzione lavori - data avvio studio 

preliminare) 

  

          Delibera di Giunta Avvio Maggio 2014 
Maggio 

2014  
  

            Fine     

          Modifica all’applicativo e formazione Avvio Maggio 2014     

          
Avvio 

 
Giugno 2014 

 Maggio 

2014 
  

          
Modalita’ operative mediante nota circolare al 

personale dipendente  
Avvio Maggio 2014     

            Fine Giugno 2014 
Maggio 

2014  
  

          Registrazione fatture Avvio  Giugno 2014 
 Giugno 

2014 

            Fine       

13 



• OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N. 1 (4/5) 

 

          
PROGETTO IN LINEA CON LE 

PREVISIONI  

Data 

rilevazione 

dello stato di 

avanzamento 

2014 Consuntivo 

                    

          
Sperimentazione della nuova contabilità 

ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011  
100%       

          

Stato di avanzamento opera/intervento = 

(data rilevazione stato avanzamento - data 

avvio studio preliminare) / (data conclusione 

esecuzione lavori - data avvio studio 

preliminare) 

  

          
Richiesta al ministero di entrare in 

sperimentazione (delibera di D.M. n. 100/13) 
Avvio 

Settembre 

2013 

Settembre  

2013  
  

            Fine     

          
Riclassificazione del bilancio con il nuovo 

piano dei conti 
Avvio Marzo 2014     

          
Avvio 

 
Aprile 2014 

 Marzo 

2014 
  

          
Atti preparatori alla formazione del nuovo 

Bilancio  
Avvio 

Settembre 

2014 
    

            Fine 
Novembre 

2014 

Settembre 

2014  
  

          Approvazione Bilancio Avvio 
 Novembre 

2014 

 Ottobre 

2014 

            Fine       

14 



• OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N. 1 (5/5) 

 

          
PROGETTO IN LINEA CON LE 

PREVISIONI  

Data 

rilevazione 

dello stato di 

avanzamento 

2014 Consuntivo 

                    

          NUOVE TARIFFE TARI  100%       

          

Stato di avanzamento opera/intervento = 

(data rilevazione stato avanzamento - data 

avvio studio preliminare) / (data conclusione 

esecuzione lavori - data avvio studio 

preliminare) 

  

          Studio della normativa Avvio Maggio 2014 Marzo 2014    

            Fine     

          
Predisposizione piano finanziario con relativi 

atti deliberativi 
Avvio 

Settembre 

2014 

Settembre 

2014  
  

          
Avvio 

 
  

          Determinazione nuove tariffe  Avvio 
Settembre 

2014 

Settembre 

2014  
  

            Fine   

          
Bollettazione 

e spedizione 
Avvio 

 Novembre 

2014 

 Novembre 

2014 

            Fine       

15 



OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N.2 
  

Sviluppo economico 

OS.2.1 – Promuovere e tutelare il turismo, l'artigianato 

locale e l'agroalimentare 

 

OS.2.2 – Contribuire allo sviluppo delle imprese locali 

 

 

 

  

16 



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.) 

Titolare del CDR TORTORELLA-CASO 

  

N. OB. 

STRAT. 
OBIETTIVI STRATEGICI 

Indicatore 

strategico 

TARGET 

TRIENNIO 

2014-2016 

N. OB. 

OPERATIVO 
OBIETTIVO OPERATIVO 

Indicatore 

temporale 

previsionale 

ANNO 2014 

Tempi di 

realizzaz. 

effettivi 

ANNO 2014 

NOTE 

OS.2.1 
Promuovere e tutelare il turismo, l'artigianato locale e 

l'agroalimentare 

n° di eventi in 

% rispetto 

all'anno 

precedente 

OO.2.1.1 

Eventi di promozione 

territoriale denominati 

"ViviEca" 

SET-DIC  

2014 

 

Novembre 

2014 

 

Ob. in linea 

con le 
previsioni 

OO.2.1.2 

 

Progetto "Cont-orti". Bando 

Gal Meridaunia - PSR 2007-

2013 - asse III - "Qualita' della 

Vita Nelle Zone Rurali E 

Diversificazione dell'economia 

Rurale. Misura 321 - servizi 

essenziali per l'economa e le 

popolazioni rurali. 

Approvazione rendicontazione 

1° stato avanzamento lavori. 

DICEMBRE 

2014 

 

 

NOVEMBRE 

2014 

 

Ob. in linea 

con le 
previsioni 

OS.2.2 Contribuire allo sviluppo delle imprese locali 
n° di imprese da 

incubare 
OO.2.2.1 

Progetto per la realizzazione di 

un incubatore d’impresa in 

zona P.I.P. – Approvazione 

progetto esecutivo 

OTT-DIC  

2014 

 

 

OTTOBRE 

2014 

 

Ob. in linea 

con le 

previsioni 

17 



OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N.3  
 

Sicurezza e legalità 

 

 

 

 

OS.3.1 – Rafforzare la Protezione Civile 
 
 

18 



• 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 

Titolare del CDR GAUDIANO 

  

                

N. OB. 

STRAT. 
OBIETTIVI STRATEGICI 

Indicatori 

strategici 

TARGET 

TRIENNIO 

2014-2016 

N. OB. 

OPERATIVO 
OBIETTIVI OPERATIVI Indicatore 

temporale 

previsionale 

ANNO 2014 

Tempi di 

realizzazione 

effettivi 

ANNO 2014 

NOTE 

OS.3.1 Rafforzare la Protezione Civile     OO.3.1.1 

Acquisti di forniture e servizi per il 

rafforzamento delle strutture 

comunali di protezione civile - 

P.O.FERS. 2007-2013 - Asse II - Linea 

di intervento 2.3 - Azione 2.3.2 - 

Approvazione progetto di variante 

LUG-NOV 

2014 

NOVEMBRE

2014 

Ob. in linea 

con le 
previsioni 

19 



OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N. 4 
  

Welfare 

OS.4.1 – Potenziare l'offerta di servizi sociali 

 

OS.4.2 – Potenziare l'offerta di servizi ad anziani, anche 

ricreativi e di impegno sociale 

 

OS.4.3 – Potenziare l'offerta di servizi a persone in 

condizioni di particolare disagio 
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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 - CASO 

  

N. OB. 

STRAT. 
OBIETTIVI STRATEGICI 

Indicatore 

Strategico 

TARGET 

TRIENNIO 

2014-2016 

N. OB. 

OPERATIVO 
OBIETTIVI OPERATIVI 

  

Indicatore 

temporale 

previsionale 

ANNO 2014 

Tempi di 

realizzaz. 

effettivi 

ANNO 2014 

NOTE 

OS.4.1 Potenziare l'offerta di servizi sociali  OO.4.1.1 

Ufficio di piano. Individuazione 

del profilo professionale di n. 2 

assistenti sociali. Affidamento 

selezione 

LUGLIO 2014 

 

 

LUG-DIC 

2014 

 

Ob. in 

linea con 

le 
previsioni 

21 



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

 

 
N. OB. 

STRAT. 
OBIETTIVI STRATEGICI 

Indicatore 

Strategico 

TARGET 

TRIENNIO 

2014-2015 

N. OB. 

OPERATIVO 
OBIETTIVI OPERATIVI 

Indicatore 

temporale 

previsionale 

ANNO 2014 

Tempi di 

realizzazione 

effettivi 

ANNO 2014 

NOTE 

OS.4.2 

Potenziare l'offerta di servizi ad 

anziani, anche ricreativi e di impegno 

sociale 

Utenti che 

beneficiano 

dei servizi in 

% rispetto 

all'esercizio 

precedente 

OO.4.2.1 

PROGETTO “Nonno Civico” - 

Coinvolgimento degli anziani collocati a 

riposo, ad una partecipazione attiva alla 

vita sociale e culturale della nostra 

comunità. Approvazione Regolamento. 

DICEMBRE 

2014 

GENNAIO 

2015 

 

DICEMBRE 

2014 

 

Ob. in linea 

con le 
previsioni 

 

              

OS.4.3 
Potenziare l'offerta di servizi a persone 

in condizioni di particolare disagio  
OO.4.3.1 

Lavoro occasionale ed accessorio 

(voucher) individuazione lavoratori. 

MAG-DIC 

2014 

MAG-DIC 

2014 

Ob. in linea 

con le 
previsioni 

OO.4.3.2 

 

Contributi per l'abbattimento delle 

barriere architettoniche 

DICEMBRE 

2014 

NOVEMBRE 
2014 

Ob. in linea 

con le 
previsioni 

OO.4.3.3 

 

Riconoscimento a titolo di ristoro di 

voucher sociale ai volontari impegnati 

nel corso degli eventi e manifestazioni 

promosse dall'amministrazione nel 

corrente anno 

DICEMBRE 

2014 

DICEMBRE 

2014 

Ob. in linea 

con le 
previsioni 
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• OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N.5 

Sostenibilità ambientale e sviluppo urbanistico 

OS.5.1 – Migliorare le condizioni di sicurezza delle 
territorio attraverso l’attuazione di specifici progetti 

 

OS.5.2 – Ottimizzare i trasporti comunali 

 

OS.5.3 – Riqualificare ed effettuare la messa in sicurezza 

del centro abitato 

 

OS.5.4 – Migliorare la sensibilizzazione sul tema della 

raccolta differenziata in un processo di gestione 

integrata di rifiuti 

 

OS.5.5 – Realizzazione/completamento di singole 

opere/interventi aventi rilievo strategico 

23 



• 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 MANIGRASSO-GAUDIANO 

  

N. OB. 

STRAT. 
OBIETTIVI STRATEGICI Indicatori strategici 

TARGET 

TRIENNIO 

2014-2016 

N. OB. 

OPERATIVI 
OBIETTIVI OPERATIVI 

Indicatore 

temporale 

previsionale 

ANNO 2014 

Tempi di 

realizzazione 

effettivi 

ANNO 2014 

NOTE 

OS.5.1 

Migliorare le condizioni di sicurezza delle 

territorio attraverso l’attuazione di specifici 

progetti 

Riduzioni degli eventi 

critici attinenti i profili 

idro-geologici in 

località “Cisternone 

-50% OO. 5.1.1 

Messa in sicurezza e 

consolidamento del versante 

località “Cisternone” ubicato tra 

il nucleo abitato prospiciente Via 

A. Tredanari e il serbatoio di 

accumulo acqua potabile –

Approvazione progetto 

preliminare 

DICEMBRE 

2014 

GENNAIO 

2015 

DICEMBRE 

2014  

Ob. in 

linea con 

le 
previsioni 

OO. 5.1.2 

 

Manutenzione dei tratturi di 

competenza comunale 

MAG-OTT 

2014 

MAG-OTT 

2014 

Ob. in 

linea con 

le 
previsioni 

  

  

  

        

OS.5.2 Ottimizzare i trasporti comunali OO. 5.2.1 Rivisitazione percorsi e fermate 
OTTOBRE 

2014 

OTTOBRE 

2014 

Ob. in 

linea con 

le 

previsioni 

OO. 5.2.2 
Creazione n.15 nuovi parcheggi 

Via Di Vagno e Piazzale Salandra 

DICEMBRE 

2014 

NOVEMBRE 

2014 

Ob. in 

linea con 

le 

previsioni 
24 



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

 

 
N. OB. 

STRAT. 
OBIETTIVI STRATEGICI 

Indicatori 

strategici 

TARGET 

TRIENNIO 

2014-2016 

N. OB. 

OPERATIVI 
OBIETTIVI OPERATIVI Indicatore 

temporale 

previsionale 

ANNO 2014 

Tempi di 

realizzazione 

effettivi 

ANNO 2014 

NOTE 

OS.5.3 
Riqualificare ed effettuare la messa in 

sicurezza del centro abitato 
OO.5.3.1 

Redazione e approvazione delle norme 

del Piano Particolareggiato del Centro 

Storico 

OTT-NOV  

2014 

OTT-NOV  

2014 

Ob. in linea 

con le 

previsioni 
 

        

OO.5.3.2 

Redazione di un piano che limiti la 

permanenza dei distributori di carburanti 

nel centro abitato 

OTT-DIC  

2014 

OTT-NOV  

2014 

Ob. in linea 

con le 

previsioni 

OO.5.3.2 

Compilazione dell’archivio nazionale 

degli stradari e dei nuovi numeri civici – 

Archivio Nazionale dei numeri civici delle 

strade urbane 

MAGGIO 

Toponimi 

DICEMBRE  

n. civici 

MAGGIO 

Toponimi 

(100%) 

DICEMBRE  

n. Civici 

(80%) 

Ob. 

parzialmen. 

in linea con 

le previsioni 

OS.5.4 

Migliorare la sensibilizzazione sul tema 

della raccolta differenziata in un processo 

di gestione integrata di rifiuti 

OO. 5.4.1 
Proroga progetti “Pulintegra” ed 

“Ecodomus”  

DICEMBRE 

2014  

ANNO 2015 

FEBBRAIO 

2015 

Ob. 

parzialmen. 

in linea con 

le previsioni 
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• OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N. 5 (3/4) 

 

           
PROGETTO IN LINEA CON LE 

PREVISIONI  

Data 

rilevazione 

dello stato di 

avanzamento 

2014 Consuntivo   

    

ELENCO 

SINGOLI 

INTERVENTI 

    Adeguamento del canile rifugio 100%       

          

Stato di avanzamento opera/intervento = 

(data rilevazione stato avanzamento - data 

avvio studio preliminare) / (data conclusione 

esecuzione lavori - data avvio studio 

preliminare) 

  

          Estromissione precedente gestione esterna Avvio 
Dicembre 

2014 

Novembre 

2014   
  

          Impostazione gestione in economia  Fine 
Dicembre 

2014  

 Novembre 

2014  
  

          Pulizia e sistemazione sommaria celle Avvio 
Dicembre 

2014 

Novembre 

2014  
  

          Soluzione al problema delle deiezioni   Fine   

          Sistemazione definitiva delle celle  Avvio       

          Gestione affidamento dei cani   Fine   

          
Sistemazione dei percorsi esterni e 

realizzazione impianto di illuminazione 
Avvio   
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OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N.6 

Trasparenza e partecipazione 

 

OS.6.1 – Realizzazione/completamento di 
singole interventi aventi rilievo strategico 
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• OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N. 6 

 

 
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. 

Titolare del CDR TUTTI 
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PROGETTO IN LINEA CON LE PREVISIONI  

  

Data rilevazione 

dello stato di 

avanzamento 

2014 Consuntivo 

    

ELENCO 

SINGOLE 

OPERE/INT

ERVENTI 

    

Implementazione/Completamento del sito web 

istituzionale, adeguando la sezione 

"Amministrazione Trasparente" ai sensi del 

D.lgs. 33/2014 

100%     

          

Stato di avanzamento opera/intervento = (data 

rilevazione stato avanzamento - data avvio studio 

preliminare) / (data conclusione esecuzione lavori 

- data avvio studio preliminare) 

  

          Studio preliminare Avvio     

            Fine     

          Progettazione dell'opera/intervento Avvio     

            Fine     

            Avvio       

            Fine       

          Implementazione Avvio 07/01/2014     

            Fine   31/01/2014   



OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N.7 

Trasparenza e partecipazione 

 

OS.7.1 – Favorire l'accesso all'istruzione 

 

OS.7.2 – Promuovere manifestazioni tradizionali 
e popolari appartenenti al patrimonio socio-
culturale, religioso e folkloristico della comunità 
troiana atte alla valorizzazione storica e culturale 
del territorio 

 

OS.7.3 – Favorire l'accesso al museo civico 
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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 

Titolare del CDR TORTORELLA – CASO – LANDINI 

  

N. OB. 

STRAT. 
OBIETTIVI STRATEGICI Indicatori strategici 

TARGET 

TRIENNIO 

2014-2016 

N. OB. 

OPERATIVI 
OBIETTIVI OPERATIVI 

Indicatore 

temporale 

previsionale 

ANNO 2014 

Tempi di 

realizzaz. 

effettivi 

ANNO 2014 

NOTE 

OS.7.1 Favorire l'accesso all'istruzione 

Studenti che 

beneficiano di 

contributi per il diritto 

allo studio in % ripetto 

all'anno precedente 

OO.7.1.1 
Avvio gara d’appalto per il 

servizio di refezione scolastica 

AGO-DIC  

2014 

AGO-SET  

2014 

Ob. in linea 

con le 

previsioni 

              

OS.7.2 

Promuovere manifestazioni tradizionali e 

popolari appartenenti al patrimonio socio-

culturale, religioso e folkloristico della 

comunità troiana atte alla valorizzazione 

storica e culturale del territorio 

OO.7.2.1 

"E....state con noi a Troia" 2014 – 

Programma anno 2014 

 

LUG-AGO 

2014 

 

 

LUGLIO 

2014 

 

 

 

Ob. in linea 

con le 

previsioni 

 

OS.7.3 Favorire l'accesso al museo civico OO.7.3.1 

Aperture straordinarie del museo 

civico con annesse visite guidate 

e  servizi didattici 

250 giorni 250 giorni 

 

Ob. in linea 

con le 

previsioni 
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