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Il Piano della Performance 2015-2017 (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 2015-2017 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 2015-2017 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) 

5 



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-artistico-architettonico-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 

1/1/2015  

Popolazione residente: 7.269 

Superficie: 168,25 km2 

Densità abitativa: 43,20 ab./km2 

Nuclei familiari: 2.796 

Età media: 43,3 

Tasso di natività: 10,3 

 

 

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  
 
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 
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ALBERO DELLA PERFORMANCE 
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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 l’efficacia del rapporto con il 

contribuente e ridurre errori 
 

OS.1.4 – Adeguarsi alle innovazioni e razionalizzazione 

dell’uso della carta 
 

OS.1.5 – Aggiornare la dotazione organica 
 

OS.1.6 – Politiche gestionali orientate al rispetto delle 

regole e al raggiungimento degli obiettivi di finanza 

pubblica con particolare attenzione alla realizzazione di 

economie 
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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 
TRIENNI
O 2015-

2017 

N. ob. 
Operativ

o 
OBIETTIVI OPERATIVI Peso 

dell‘obiettivo 
(%) 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 
(ind. temporale: 

mesi) 

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); 
vero/falso 

100% OO.1.1.1 

Reingegnerizzazione dei processi 
amministrativo-informatici per 
l’aggiornamento e l’elaborazione delle 
liste generali e sezionali tramite la 
trasmissione telematica secondo il 
modello 3d in formato xml 

15% DICEMBRE 2015 

         OO.1.1.2 

 Creazione del fascicolo personale 
elettronico per ciascuno degli elettori 
immigrati in sostituzione di quello 
cartaceo 

 15%  DICEMBRE 2015 

OO.1.1.3 
Digitalizzazione ufficio leva con la 
procedura del Ministero della difesa 
“Teleleva2015” 

10% APRILE 2015 

OO.1.1.4 
Ia migrazione nell’ANPR delle banche 
dati anagrafiche 

45% DICEMBRE 2016 

+5% OO.1.1.5 
Informatizzazione atti di stato civile 
pregressi e perfezionamento della 
modulistica in uso 

15% DICEMBRE 2015 
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• OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N. 1 (2/3) 

 

OS.1.2 Incrementare le entrate comunali 

Lotta all'evasione 
(maggiori entrate 
da lotta 
all'evasione/ Tot. 
Entrate correnti) 

+5% OO.1.2.1 
Accertamento ICI anni 2000-2001 (controllo 
archivi, emissione atti di accertamento e 
notifica atti)  

20% 
NOVEMBRE 

2015 

OO.1.2.2 
Estinzione swap e recupero commissioni 
implicite 

20% OTTOBRE 2015 

OO.1.2.3 
Recupero somme residue mutui in 
ammortamento e richiesta di diversa 
destinazione a Cassa DD.PP. 

20% AGOSTO 2015 

OO.1.2.4 
Recupero coattivo aree fabbricabili anni 2007-
2012 

20% 
NOVEMBRE 

2015 

OO. 1.2.5 

Integrazione delle risorse ordinarie pubbliche 
con le risorse provenienti dall’Unione Europea 
– Individuazione di una figura professionale da 
assegnare alla redazione dei progetti inerenti 
opere pubbliche a valere sui bandi europei, 
nazionali e regionali ai sensi dell’art.110, 2 
comma, del D.Lgs n.267/2000, mediante 
procedura comparativa  

20% APRILE 2015 

12 



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

 

OS.1.3 
Migliorare l’efficacia del rapporto con il 
contribuente e ridurre errori 

OO.1.3.1 
Sistemazione archivi TARI e costante 
aggiornamento 

100% LUGLIO 2015 

  

OS.1.4 
Adeguarsi alle innovazioni e razionalizzazione 
dell’uso della carta 

OO.1.4.1 
Adeguamento sistemi informativi per la 
fatturazione elettronica 

50% MARZO 2015 

OO.1.4.2 
Istituzione Registro Unico delle Fatture ed 
eliminazione dei registri cartacei per la tenuta 
della contabilità 

50% GIUGNO 2015 

OS.1.5 Aggiornare della dotazione organica OO.1.5.1 

Ricognizione e aggiornamento della dotazione 
organica mediante una verifica puntuale dei posti 
da sopprimere, trasformare o istituire nel rispetto 
dei vincoli posti nella direzione della riduzione 
della dotazione organica dalla vigente normativa 
di finanza pubblica 

100% 

Entro 
approvazione 
del Bilancio di 

Previsione 
2015 

OS.1.6 

Politiche gestionali orientate al rispetto delle 
regole e al raggiungimento degli obiettivi di 
finanza pubblica con particolare attenzione alla 
realizzazione di economie 

Riduzione spesa 
storica 

-5% OO.1.6.1 

Assicurare il regolare espletamento delle elezioni 
regionali  per l’anno 2015, secondo la politica 
della spending rewiew ed in particolare, della 
riduzione della spesa storica sostenuta in  
occasione di analoghe consultazioni elettorali.  

100% 
FEBBRAIO - 

AGOSTO 2015 
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OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N.2 
  

Sviluppo economico 

OS.2.1 – Promozione e tutela del turismo, 

dell'artigianato locale e dell'agroalimentare 

 

OS.2.2 – Contribuire allo sviluppo delle imprese locali 
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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 TORTORELLA - SEGRETARIO COMUNALE - MANIGRASSO 

  

N. OB. 
STRAT. 

OBIETTIVI STRATEGICI 
Indicatore 
strategico 

TARGET 
TRIENNIO 
2015-2017 

N. OB. 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO Peso dell' 
obiettivo 

(%) 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 
(ind. temporale: 

mesi) 

OS.2.1 
Promozione e tutela del turismo, dell'artigianato 
locale e dell'agroalimentare 

n° di eventi in % 
rispetto all'anno 
precedente 

OO.2.1.1 

Valorizzazione del patrimonio 
culturale, dell’ambiente, dei prodotti 
tipici, promozione della cultura 
dell'ospitalità, mediante la 
programmazione di eventi 
comprensivi della “Giornata  della 
Bandiera Arancione”  

25% OTTOBRE 2015 

OO.2.1.2 
 

Progetti BANDO GAL MERIDAUNIA 
ASSE III – Qualità della vita nelle zone 
rurali e diversificazione dell’economia 
rurale. 

25% ANNO 2015 

OO. 2.1.3 
Espletamento attività di assistenza 
agli utenti di motori agricoli ed al 
rilascio dei buoni di prelevamento.  

25% ANNO 2015 

OO. 2.1.4 

"E….STATE nel CUORE di TROIA” 
Approvazione  ed attuazione 
programma delle manifestazioni estive 
anno 2015, comprese  le liquidazioni.  

25% 
LUGLIO-

NOVEMBRE 2015 

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

OO.2.2.1 

Realizzazione di un incubatore 
d'impresa in zona P.I.P.  - 
approvazione verbali di gara, 
aggiudicazione definitiva e 
rideterminazione quadro economico. 

100% MARZO 2015 
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OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N.3  
 

Sicurezza e legalità 

 

 

 

 

OS.3.1 – Rafforzamento della Protezione Civile 
 
 

16 



• 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 
2015-2017 

N. OB. 
OPERATIVO 

OBIETTIVI OPERATIVI 
Peso dell' 
obiettivo 

(%) 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 
(ind. temporale: 

mesi) 

OS.3.1 Rafforzamento della Protezione Civile     OO.3.1.1 
Predisposizione della variante in c.o. della 
integrazione delle dotazioni del mezzo 
acquistato da trasmettere alla Regione 

100% DICEMBRE 2015 
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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 – SEGRETARIO COMUNALE 

  

N. OB. 
STRAT. 

OBIETTIVI STRATEGICI 
Indicatore 
Strategico 

TARGET 
TRIENNIO 
2015-2017 

N. OB. 
OPERATIVO 

OBIETTIVI OPERATIVI 

  

Peso dell' 
obiettivo 

(%) 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 
(ind. temporale: 

mesi) 

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

Accordo di programma integrativo per 
la programmazione e realizzazione del 
servizio di cure domiciliari integrate 
(CDI) a supporto del vigente Piano 
Sociale Di Zona 2014-2016 e del Piano Di 
Intervento PAC servizi di cura per gli 
anziani - APPROVAZIONE SCHEMA E 
DELEGA ALLA FIRMA 

100% APRILE 2015 
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• OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N. 4 (2/2) 

 

 N. OB. 
STRAT. 

OBIETTIVI STRATEGICI 
Indicatore 
Strategico 

TARGET 
TRIENNIO 
2015-2017 

N. OB. 
OPERATIVO 

OBIETTIVI OPERATIVI Peso dell' 
obiettivo 

(%) 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 
(ind. temporale: 

mesi) 

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 
Autorizzazione al funzionamento per la 
tipologia di struttura “Casa di Riposo San 
Giovanni di Dio" 

35% GIUGNO 2015 

OO.4.2.2 
Bando pubblico per il servizio civico 
riservato agli anziani 

35% MARZO 2015 

OO.4.2.3 
Cure Termali  per l’anno 2015 - finalizzate 
alla prevenzione, al mantenimento e al 
recupero del benessere psico-fisico 

30% LUGLIO 2015 

                

OS.4.3 
Potenziare l'offerta di servizi a persone in 
condizioni di particolare disagio  

OO.4.3.1 
Interventi economici di protezione sociale e 
contrasto alla povertà a favore di soggetti 
vulnerabili 

30% ANNO 2015 

OO.4.3.2 
Voucher lavorativi per lavoro accessorio e 
occasionale – Individuazione lavoratori 

30% MARZO 2015 

OO.4.3.2 

Realizzazione di n.18 alloggi di edilizia 
economica e popolare nell’ambito del 
Fondo Per lo Sviluppo e Coesione 2007-
2013 – Delibera CIPE n.92/12 – DGR n.2787 
del 14/12/2012 – Settore Aree Urbane – 
Città (Aggiudicazione provvisoria) 

40% OTTOBRE 2015 
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• OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N.5 

Sostenibilità ambientale e sviluppo urbanistico 

OS.5.1 – Migliorare la fruizione delle strade interne ed esterne 

alla città  

OS.5.2 – Migliorare la fruizione delle strade tramite il 

completamento dell’archivio nazionale degli stradari 

OS.5.3 – Migliorare la sensibilizzazione sul tema della raccolta 

differenziata in un processo di gestione integrata di rifiuti 

OS.5.4 – Ridurre le emissioni in atmosfera e ridurre il 

consumo di energie non rinnovabili 

OS.5.5 – Migliorare il trasporto urbano 

OS.5.6 – Migliorare il verde pubblico  e incrementare le aree 

ricreative 

OS.5.7 – Incrementare il numero di loculi cimiteriali a costo 

zero per l’Amministrazione Comunale 
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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 MANIGRASSO - GAUDIANO 

  

N. OB. 
STRAT. 

OBIETTIVI STRATEGICI Indicatori strategici 
TARGET 

TRIENNIO 
2015-2017 

N. OB. 
OPERATIVI 

OBIETTIVI OPERATIVI Peso dell' 
obiettivo 

(%) 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 
(ind. temporale: 

mesi) 

OS.5.1 
Migliorare la fruizione delle strade interne ed 
esterne alla città  

Completamento lavori 
(Km strade sottoposte 
a manutenzione/ Tot. 
km da sottoporre a 
manutenzione) 

OO. 5.1.1 
Affidamento in economia 
manutenzione tratturo Belvedere e  
Montecigliano  

30% LUGLIO 2015 

OO. 5.1.2 
Affidamento in economia 
manutenzione collegamento Str. Com. 
San Rocco e Tratt. Belvedere 

30% SETTEMBRE 2015 

OO. 5.1.3 
Lavori di ammodernamento e ripristino 
strada rurale “Torre Bianca/Staffolo” – 
Aggiudicazione definitiva 

40% 
GENNAIO-MARZO 

2015 

  
  
  

          

OS.5.2 
Migliorare la fruizione delle strade tramite il 
completamento dell’archivio nazionale degli 
stradari 

  OO. 5.2.1 
Completamento del Consolidamento e 
validazione dei numeri civici 

100% MARZO 2015 
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N. OB. 
STRAT. 

OBIETTIVI STRATEGICI 
Indicatori 
strategici 

TARGET 
TRIENNIO 
2015-2017 

N. OB. 
OPERATIVI 

OBIETTIVI OPERATIVI Peso dell' 
obiettivo 

(%) 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 
(ind. temporale: 

mesi) 

OS.5.3 
Migliorare la sensibilizzazione sul tema della 
raccolta differenziata in un processo di 
gestione integrata di rifiuti 

OO. 5.3.1 
Proroga progetti “Pulintegra” ed 
“Ecodomus” - ASSEGNAZIONE RISORSE 

50% FEBBRAIO 2015 

OS.5.4 
Ridurre le emissioni in atmosfera e ridurre il 
consumo di energie non rinnovabili 

OO. 5.4.1 

Lavori di efficientamento energetico della 
scuola materna e dell’infanzia di Via Mons. 
Pirotto e della scuola media statale 
“Virgilio” di Via Castello/Villa Comunale  - 
Aggiudicazione definitiva 

50% 
GIUGNO-LUGLIO 

2015 

OS.5.5 Migliorare il trasporto urbano OO. 5.5.1 
Realizzazione progetto del servizio di 
trasporto urbano ed espletamento gara per 
affidamento del servizio 

100% DICEMBRE 2015 

OS.5.6 
Migliorare il verde pubblico  e incrementare 
le aree ricreative 

OO. 5.6.1 

Elaborazione progetto per la “CREAZIONE 
PARCO PER BAMBINI IN ZONA LA 
FIORITA E IN PIAZZA GIOVANNI PAOLO 
II” (aggiudicazione definitiva) 

100% 
GENNAIO-

GIUGNO 2015 

OS.5.7 
Incrementare il numero di loculi cimiteriali a 
costo zero per l’Amministrazione Comunale 

OO. 5.7.1 
Redazione e pubblicazione bando di gara 
con project financing 

100% 
SETTEMBRE -

OTTOBRE 2015 

• OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N. 5 (2/4) 
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• OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N. 5 (3/4) 
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N. OBJ. 
STRAT. 

OBIETTIVI STRATEGICI 
N. OB. 

OPERATIVI 
OBIETTIVI OPERATIVI 

indicatori associati ai singoli obiettivi 
operativi 

Peso dell' 
indicatore 

(%) 

OS.5.8 
Realizzazione/completamento di 
singole opere/interventi aventi 
rilievo strategico  

    OO.5.8.1 

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 

31/12/2015 31/12/2016  31/12/2017 

    
ELENCO 
SINGOLI 

INTERVENTI 
    

Realizzazione di nuovi loculi e ossari 
cimiteriali 

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% 

          Approvazione progetto preliminare Avvio 01/08/2015     

            Fine       

          Espletamento gara Avvio 01/11/2015     

            Fine     

          Affidamento Project Financing Avvio       

            Fine  31/12/2015     



            

Data 
rilevazione 

dello stato di 
avanzamento 

31/12/2015 31/12/2016   

    
ELENCO 
SINGOLI 

INTERVENTI 
    

Manutenzione straordinaria Caserma 
Carabinieri 

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% 

          Approvazione progetto Avvio 01/06/2015     

            Fine       

          Affidamento diretto Avvio 01/06/2015     

            Fine     

          Esecuzione lavori Avvio  01/09/2015     

            Fine       

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

Trasparenza e partecipazione 

 
 

 

OS.6.1 – Favorire la partecipazione dei vari 
stakeholder aziendali ai fini della discussione sui 
tempi prioritari della programmazione dello 
sviluppo urbano, sociale, economico e culturale 
 

OS.6.2 – Favorire il controllo dell’attività 
amministrativa attraverso l’adozione di 
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 
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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 

31/12/2015 31/12/2016 01/01/2017 

    

ELENCO 
SINGOLE 

OPERE/INTE
RVENTI 

    

Implementazione/Completamento 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  

N° Piani/strumenti  
adottati rispetto al 

2014 
 

100% OO.6.2.1 
Adozione del piano triennale di 
prevenzione della corruzione 2015/2017; 

50% GEN-FEB 2015 

        OO.6.2.2 
Adozione del piano triennale per la 
trasparenza e l’integrità 2015/2017 

50% GEN-FEB 2015 

28 



OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N.7 

Cultura e tempo libero 

 

OS.7.1 – Favorire l'accesso all'istruzione 

 

OS.7.2 – Garantire una struttura organizzativa 

flessibile e in grado di rispondere con tempestività e 

professionalità ai bisogni dei cittadini in un contesto 

caratterizzato dal cambiamento e dalla scarsità di 

risorse personali e finanziarie 
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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 - GAUDIANO – SEGRETARIO COMUNALE 

  

N. OB. 
STRAT. 

OBIETTIVI STRATEGICI Indicatori strategici 
TARGET 

TRIENNIO 
2015-2017 

N. OB. 
OPERATIVI 

OBIETTIVI OPERATIVI Peso dell' 
obiettivo 

(%) 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 
(ind. temporale: 

mesi) 

OS.7.1 Favorire l'accesso all'istruzione OO.7.1.1 

Servizio di refezione scolastica e lavori 
edili di adeguamento ed ampliamento 
del centro cottura, presso locali scuola 
materna Via aldo moro – 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  

50% GIUGNO 2015 

        OO.7.1.2 
Realizzazione progetto del servizio di 
scuola-bus ed espletamento gara per 
l’affidamento del servizio  

50% DICEMBRE 2015 

              

OS.7.2 

Garantire una struttura organizzativa flessibile 
e in grado di rispondere con tempestività e 
professionalità ai bisogni dei cittadini in un 
contesto caratterizzato dal cambiamento e 
dalla scarsità di risorse personali e finanziarie 

OO.7.2.1 
Apertura del museo durante l’orario di 
servizio ordinario anche in assenza di 
personale assegnato 

40% ANNO 2015 

 
OO.7.2.2 

 

Assistenza alle’utenza per visite guidate 
in orario di servizio ordinario 

20%  ANNO 2015 

Ampliamento orario 
di apertura al 

pubblico 
+10% 

OO.7.2.3 
 

Ampliamento dell’orario di apertura al 
pubblico dei servizi demografici, in 
orario di servizio ordinario, rispetto alla 
regolamentazione vigente per gli altri 
uffici comunali 

40% ANNO 2015 

30 



ALLEGATI 

TECNICI 

(Piano dettagliato degli 

obiettivi – PDO) 
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Schede Piano Obiettivi annualità 2015 
 

 

 

DENOMINAZIONE CENTRO DI RESPONSABILITÀ (CDR) 

“SETTORE AFFARI GENERALI” 

Assessore del ramo Dott. Antonio D’Apice - 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) 
Servizi  Sociali -Welfare 

OBIETTIVO 
PROGETTO 'Nonno Civico"  
Un servizio civico volontario al fine di raggiungere scopi e finalità di rilevanza sociale; 

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 2014) 

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi 

Descrizione indicatore/i 
Unità di 
misura 

Livelli di performance più bassi 
ammissibili e più alti attesi 

Coinvolgimento degli anziani 
collocati a riposo, ad una 
partecipazione attiva alla vita 
sociale e culturale della nostra 

comunità. 

80% 
Approvazione del Regolamento per la 
realizzazione di tale iniziativa. 
(Delibera di C.C.63 del 29/12/2014) 

Entro mese Dicembre 
2014 

Temporale mese 

 
(livello più alto) Dicembre2014 
(livello più basso) Gennaio 2015 
 

20% 

Attivazione del Servizio Civico per 
Anziani mediante l’acquisto di 
voucher sociali 
(Determinazione AAGG n.70 del 
03/03/2015  
Impegno di spesa - servizio civico 
anziani) 

Entro mese Marzo 2015 
 

Temporale mese 

 
(livello più alto) Marzo 2015 
(livello più basso) Aprile 2015 
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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  

OBIETTIVO   
Cure Termali  per l’anno 2015 

Accesso alle cure termali finalizzata alla prevenzione, al mantenimento e al recupero del benessere psico-fisico 

Obiettivi operativi (collegati 
all’obiettivo strategico 

Peso 
Assegnato 

(%) 

Attività funzionali al conseguimento 
dell’obiettivo 

Tempi di realizza-zione 
di ciascuna attività 

(ANNO 2015) 

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi 

Descrizione indicatore/i 
Unità di 
misura 

Livelli di performance più bassi 
ammissibili e più alti attesi 

L’Iniziativa è volta  a favorire 
momenti di aggregazione e 
socializzazione, i cui benefici 
sono di ordine fisiologico, 
psicologico e sociale 

50% 
 

Atto di Indirizzo per l’organizzazione 
delle cure termali 2015 

Entro mese Maggio 
2015 

Temporale mese 

 
(livello più alto) Maggio 
(livello più basso) Giugno 
 

50% 
Impegno di spesa per noleggio 
autobus e stampa manifesti 

Entro mese di Luglio 
2015 

Temporale mese 

 
(livello più alto) Luglio 
(livello più basso) Agosto 
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DENOMINAZIONE CENTRO DI RESPONSABILITÀ (CDR) 

“SETTORE AFFARI GENERALI” 

Assessore del ramo dott.ssa Antonietta Capozzo 

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 Segreteria Generale 

OBIETTIVO 
Servizio ex U.M.A. anno 2015 

Istruttorie pratiche ex U.M.A.(D.P.G.R. n. 75 del 28 gennaio 2010 e s.m.) 

Obiettivi operativi (collegati 
all’obiettivo strategico 

Peso 
assegnato 

(%) 

Attività funzionali al conseguimento 
dell’obiettivo 

Tempi di realizzazione di 
ciascuna attività 

(ANNO 2015) 

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi 

Descrizione indicatore/i 
Unità di 
misura 

Livelli di performance più bassi 
ammissibili e più alti attesi 

Espletamento attività di 
assistenza agli utenti di motori 
agricoli ed al rilascio dei buoni di 
prelevamento.  

100% 

- Ricevimento e protocollazione 
istanze  
- Istruttoria e  rilascio del libretto 
fiscale 

Intera annualità 2015 

Tempo evasione singola 
pratica               ( l’indicatore 

esprime il n. di giorni 
impiegato rispetto a quello 

massimo 

Giorno 
 
 

(livello più alto) non oltre n.6 
giorni dal ricevimento pratica 

 
(livello più basso) non oltre 10 
giorni dal ricevimento pratica 

 

Numero pratiche ricevute / 
Numero pratiche esitate 

% 
(livello più alto)100% 

(livello più basso) 95% 
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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 

OBIETTIVO 

Individuazione di un ingegnere o architetto da assegnare alla redazione dei progetti inerenti opere pubbliche a valere 

sui bandi europei, nazionali e regionali ai sensi dell’art. 110, 2° comma, del d. lgs. n. 267 del 2000. 

L’obiettivo che si intende perseguire è quello di favorire l’integrazione delle risorse ordinarie pubbliche, in fase di 

progressiva contrazione per effetto delle politiche di contenimento del debito pubblico, con le risorse provenienti 

dall’Unione Europea unitamente alla promozione e dalla conoscenza delle opportunità offerte dai fondi europei.   

Obiettivi operativi (collegati 
all’obiettivo strategico 

Peso 
assegnato 

(%) 
 

Attività funzionali al 
conseguimento dell’obiettivo 

Tempi di realizzazione 
di ciascuna attività 

(ANNO 2015) 

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi 

Descrizione indicatore/i 
Unità di 
misura 

Livelli di performance più 
bassi ammissibili e più alti 

attesi 

 Individuare una figura 
professionale da assegnare alla 
redazione dei progetti inerenti 
opere pubbliche a valere sui bandi 
europei, nazionali e regionali ai 
sensi dell’art.110, 2 comma, del 
D.Lgs n.267/2000, mediante 
procedura comparativa. 
 

40% 
 
 
 
 

Adozione di apposito atto deliberativo 
nel quale sia individuato il  profilo 
professionale della figura da ricercare 
a mezzo di apposita procedura 
comparativa, previa verifica del 
rispetto della vigente normativa di 
finanza pubblica 

Entro Febbraio 2015 
 
 

Temporale mese 

 
(livello più alto) Febbraio 2015 
(livello più basso) Marzo 2015 

 

30% 
Predisposizione e pubblicazione di 
apposito avviso   

Entro Febbraio 2015 Temporale mese 
(livello più alto) Febbraio 2015 
(livello più basso Marzo 2015 

 

30% 

Approvazione schema   di contratto di 
lavoro  ai sensi dell'art. 110, 
2" comma, del D.Lgs n. 26712000 ed 
impegno di spesa 

Entro Aprile 2015 Temporale Mese 
(livello più alto)Aprile 2015 

(livello più basso Maggio 2015 
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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 

OBIETTIVO 

Aggiornamento della dotazione organica 
L’obiettivo perseguito è quello della riduzione dei posti vacanti previsti sulla base delle esigenze emerse dall’esame della 
attività svolta dall’ente, con specifico riferimento ai procedimenti amministrativi di competenza dei diversi Settori, delle 
modifiche dei compiti assegnati dalla legislazione nazionale e da quella regionale ai Comuni. 

Obiettivi operativi (collegati 
all’obiettivo strategico 

Peso 
assegnato 

(%) 
 

Attività funzionali al 
conseguimento dell’obiettivo 

Tempi di realizzazione 
di ciascuna attività 

(ANNO 2015) 

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi 

Descrizione indicatore/i 
Unità di 
misura 

Livelli di performance più 
bassi ammissibili e più alti 

attesi 

 Ricognizione e aggiornamento 
della dotazione organica mediante 
una verifica puntuale dei posti da 
sopprimere, trasformare o istituire 
nel rispetto dei vincoli posti nella 
direzione della riduzione della 
dotazione organica dalla vigente 
normativa di finanza pubblica 
 

30% 

Ricognizione   del personale  
assegnato a ciascun settore, con il 
supporto dei responsabili ed 
adozione di apposito atto deliberativo 
ai sensi dell’art.33 del D.Lgs 
n.1665/2001  

Entro Approvazione del 
Bilancio di previsione 
2015  

Temporale mese 

 
(livello più alto)Luglio 2015 
(livello più basso)Agosto 2015 
 

70% 

Aggiornamento dotazione organica 
mediante apposito atto deliberativo,  
previa informazione  preventiva 
OO.SS. e territoriale e alla R.S.U.   

Entro Approvazione del 
Bilancio di previsione 
2015  

Temporale mese 
(livello più alto) Luglio 2015 
 (livello più basso Agosto 2015 
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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) 
Sviluppo Economico -Servizio Segreteria Generale 

 

OBIETTIVO 

Valorizzazione del patrimonio culturale, dell’ambiente, dei prodotti tipici, nonché la promozione della cultura 

dell'ospitalità, mediante la programmazione di eventi comprensivi della “Giornata  della Bandiera Arancione”     

Obiettivi operativi (collegati 
all’obiettivo strategico 

Peso 
assegnato 

(%) 
 

Attività funzionali al 
conseguimento dell’obiettivo 

Tempi di realizzazione di 
ciascuna attività 

(ANNO 2015) 

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi 

Descrizione indicatore/i 
Unità di 
misura 

Livelli di performance più bassi 
ammissibili e più alti attesi 

Organizzazione nella settimana di 
ottobre 2015 di una pluralità di eventi 
tesi alla valorizzazione del patrimonio 
culturale, dell’ambiente, dei prodotti 
tipici e della cultura dell'ospitalità così 
esemplificati: 
- percorsi eno-gastronomici; 
- visite guidate; 
- una presentazione  letteraria;   
- una competizione podistica   
regionale e ciclistica. 

60% 
Programmazione degli eventi ed 
assegnazione risorse. 

 Entro Settembre 2015 Temporale Mese 
(livello più alto) Settembre 2015 
(livello più basso)Ottobre 2015 

40% 

Impegno di spesa e 
formalizzazione affidamenti 
necessari per l’attuazione degli 
eventi programmati. 

Entro ottobre 2015 Temporale Mese 
(livello più alto) Ottobre 2015 

 

 

 

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
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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 
Ing. Ciro Gaudiano 

Area Strategica cui si riferisce 

la scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione (PEG) 
Sviluppo economico - Servizi  Segreteria Generale 

OBIETTIVO   

Organizzazione di un  CORSO DI FORMAZIONE ed AGGIORNAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI in 

attuazione della L.R.n.3 del 13/03/2012  e  D.G.R.P. n.2969/2012 

 

Obiettivi operativi (collegati 
all’obiettivo strategico 

Peso 
Assegnato 

(%) 

Attività funzionali al 
conseguimento dell’obiettivo 

Tempi di realizza-zione di 
ciascuna attività 

(ANNO 2015) 

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi 

Descrizione indicatore/i 
Unità di 
misura 

Livelli di performance più bassi 
ammissibili e più alti attesi 

 Attivazione  di un rapporto di 
collaborazione con una Associazione 
micologica di rilevanza nazionale  per   
 un  corso  di formazione ed 
aggiornamento per la raccolta dei 
funghi epigei in attuazione della L.R.n.3 
del 13/03/2012  e del  D.G.R.P. 
n.2969/2012. 

50% 
 

Individualizzazione e formalizzazione 
di un rapporto di collaborazione con 
un’ Associazione   micologica di 
rilevanza nazionale  per le finalità di 
cui al presente obiettivo    

Entro mese Maggio 2015 Temporale mese 
(livello più alto) Maggio 2015 
(livello più basso) Giugno 2015 

50% 
Svolgimento del corso con rilascio dei 
tesserini  
 

 Entro mese di Luglio 2015  Temporale mese 
(livello più alto) Luglio 2015 
(livello più basso) Agosto 2015  
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DENOMINAZIONE CENTRO DI RESPONSABILITÀ (CDR) 

“SETTORE AFFARI GENERALI” 

Assessore del ramo Dott. Antonio D’Apice - 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) 
Sviluppo Economico - Servizio Segreteria Generale 

OBIETTIVO 

"E….STATE nel CUORE di TROIA” APPROVAZIONE PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2015.  

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 2014) 

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 di coloro che dimorano 
abitualmente sul territorio e di chi 
ritorna nel proprio paese di origine 
valorizzando le tradizioni e 
avvalendosi del supporto delle 
associazioni presenti nel territorio.   

50% 
 
 

Programmazione degli eventi ed 
assegnazione risorse. 
  

Entro mese luglio  2015 Temporale mese 

 
(livello più alto) Luglio 2015 
(livello più basso) Agosto 2015 
 

 
 50% 

Impegno e liquidazione spesa per 
manifestazioni svolte nel 
programma "e….state nel cuore 
di Troia "  2015. 

Entro mese Novembre 
2015 

Temporale mese 

 
 
(livello più alto) Novembre 
2015 
(livello più basso) 
Dicembre2015 -Gennaio 2016 

 

 

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


 

DENOMINAZIONE CENTRO DI RESPONSABILITÀ (CDR) 

 “ECONOMICO-FINANZIARIO” 

Assessore del ramo AQUILINO FAUSTO 

Titolare del Centro di Responsabilità TORTORELLA ANTONELLA Codice CdR: …… 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Codice scheda: 1.3.1.1 

 

 
Area Strategica cui si riferisce la Scheda Peg SERVIZIO RAGIONERIA 

Outcome attesi dell’Area Strategica Inserire outcome dell’area di riferimento  

ESTINZIONE SWAP E RECUPERO COMMISSIONI IMPLICITE 

 
Obiettivo strategico (triennale) del Programma della RPP Inserire descrizione obiettivo strategico 

ESTINGUERE UN DERIVATO E CERCARE DI RECUPERARE LE EVENTUALI 

COMMISSIONI IMPLICITE A FAVORE DEL BILANCIO COMUNALE 

Indicatore/indicatori utilizzati per misurare l’obiettivo strategico e 

relativi target (valori attesi) 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

TEMPO DI 

REALIZZAZIONE 

 TEMPO DI 

REALIZZAZIONE 

 TEMPO DI 

REALIZZAZIONE 

 



 

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

Obiettivi 

operativi 

(collegati 

all’obiett

ivo 

strategic

o) 

Peso 

asse

gnat

o 

(%)
1
 

Attività funzionali 

al conseguimento 

dell’obiettivo, che 

assumono rilevanza 

per la Giunta
2
 

Attivi

tà 

inter

na o 

ester

na al 

CdR 

(I/E) 

Tem

pi di 

reali

zza-

zione 

di 

ciasc

una 

attivi

tà 

(AN

NO 

2015

) 

CdR 

che 

impeg

na la 

spesa  
(indicar

e solo 
se 

diverso 

dal CdR 
respons

abile 

della 
scheda 

Peg) 

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi  

Descrizione indicatore/i 
Unità di 

misura 

Livelli di performance 

più bassi ammissibili e 

più alti attesi 

 

 

 

 

 

Risultato a 

consuntivo  

1.3.1.1.1. 

ESTINZI

ONE 

SWAP 

100 CONTATTARE LA 

BANCA 

I Entro 

mese 

08/15 

  MESE  

 

AGOSTO  2015 

 

AGOSTO 2015 

ESTINGUERE LO 

SWAP A COSTO 

ZERO 

I Entro 

mese  

09/15 

  

DA AGOSTO A 

SETTEMBRE 

 

 

SETTEMBRE 

2015 

                                                 
1
 Si ricorda che la somma dei pesi assegnati agli obiettivi operativi di uno stesso Dirigente deve essere pari a 60. 

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 pubblic 

he, l’elaborazione di studi di fattibilità, la trasmissione di report per la discussione in Giunta, ecc.). 



 

Obiettivi 

operativi 

(collegati 

all’obiett

ivo 

strategic

o) 

Peso 

asse

gnat

o 

(%)
1
 

Attività funzionali 

al conseguimento 

dell’obiettivo, che 

assumono rilevanza 

per la Giunta
2
 

Attivi

tà 

inter

na o 

ester

na al 

CdR 

(I/E) 

Tem

pi di 

reali

zza-

zione 

di 

ciasc

una 

attivi

tà 

(AN

NO 

2015

) 

CdR 

che 

impeg

na la 

spesa  
(indicar
e solo 

se 

diverso 
dal CdR 

respons

abile 
della 

scheda 

Peg) 

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi  

Descrizione indicatore/i 
Unità di 

misura 

Livelli di performance 

più bassi ammissibili e 

più alti attesi 

 

 

 

 

 

Risultato a 

consuntivo  

CONFERIRE 

INCARICO AD 

UNO STUDIO DI 

INGEGNERIA 

FINANZIARIA PER 

IL CALCOLO 

DELLE 

EVENTUALI 

COMMISSIONI 

IMPLICITE DA 

RECUPERARE AL 

FINE DI 

SODDISFARE 

ESIGENZE DI 

CASSA 

I Entro 

mese 

11/15 

  

DA AGOSTO A 

NOVEMBRE  

 

 

OTTOBRE 2015 

      

      

 



 

DENOMINAZIONE CENTRO DI RESPONSABILITÀ (CDR) 

 “ECONOMICO-FINANZIARIO” 

Assessore del ramo AQUILINO FAUSTO 

Titolare del Centro di Responsabilità TORTORELLA ANTONELLA Codice CdR: …… 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Codice scheda: 1.3.1.1 

 

 
Area Strategica cui si riferisce la Scheda Peg SERVIZIO RAGIONERIA 

Outcome attesi dell’Area Strategica Inserire outcome dell’area di riferimento  

FATTURAZIONE ELETTRONICA 

 
Obiettivo strategico (triennale) del Programma della RPP Inserire descrizione obiettivo strategico 

ADEGUARSI ALLE INNOVAZIONI E RAZIONALIZZAZIONE DELL’USO DELLA CARTA 

Indicatore/indicatori utilizzati per misurare l’obiettivo strategico e 

relativi target (valori attesi) 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

TEMPO DI 

REALIZZAZIONE 

 TEMPO DI 

REALIZZAZIONE 

 TEMPO DI 

REALIZZAZIONE 

 



 

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

Obiettivi 

operativi 

(collegati 

all’obiett

ivo 

strategic

o) 

Peso 

asse

gnat

o 

(%)
1
 

Attività funzionali 

al conseguimento 

dell’obiettivo, che 

assumono rilevanza 

per la Giunta
2
 

Attivi

tà 

inter

na o 

ester

na al 

CdR 

(I/E) 

Tem

pi di 

reali

zza-

zione 

di 

ciasc

una 

attivi

tà 

(AN

NO 

2015

) 

CdR 

che 

impeg

na la 

spesa  
(indicar

e solo 
se 

diverso 

dal CdR 
respons

abile 

della 
scheda 

Peg) 

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi  

Descrizione indicatore/i 
Unità di 

misura 

Livelli di performance 

più bassi ammissibili e 

più alti attesi 

 

 

 

 

 

Risultato a 

consuntivo  

1.3.1.1.1. 

ADEGU

AMENT

O ALLE 

INNOVA

ZIONI 

NORMA

TIVE 

100 CREAZIONE DEI 

CODICI IPA PER 

OGNI 

FUNZIONARIO 

I Entro 

mese 

01/15 

  MESE  

 

GENNAIO 2015 

 

GENNAIO 2015 

ADEGUAMENTO 

DEI SISTEMI 

INFORMATIVI 

I Entro 

mese  

02/15 

  

DA GENNAIO A 

FEBBRAIO 

 

 

FEBBRAIO 2015 

CONFERENZA DI 

SERVIZIO CON I 

FUNZIONARI PER 

FORMAZIONE 

SULLA 

FATTURAZIONE 

ELETTRONICA E 

SULL’USO DEL 

SISTEMA 

I Entro 

mese 

03/15 

  

DA FEBBRAIO A 

MARZO  

 

 

MARZO 2015 

                                                 
1
 Si ricorda che la somma dei pesi assegnati agli obiettivi operativi di uno stesso Dirigente deve essere pari a 60. 

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 pubblic 

he, l’elaborazione di studi di fattibilità, la trasmissione di report per la discussione in Giunta, ecc.). 



 

Obiettivi 

operativi 

(collegati 

all’obiett

ivo 

strategic

o) 

Peso 

asse

gnat

o 

(%)
1
 

Attività funzionali 

al conseguimento 

dell’obiettivo, che 

assumono rilevanza 

per la Giunta
2
 

Attivi

tà 

inter

na o 

ester

na al 

CdR 

(I/E) 

Tem

pi di 

reali

zza-

zione 

di 

ciasc

una 

attivi

tà 

(AN

NO 

2015

) 

CdR 

che 

impeg

na la 

spesa  
(indicar
e solo 

se 

diverso 
dal CdR 

respons

abile 
della 

scheda 

Peg) 

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi  

Descrizione indicatore/i 
Unità di 

misura 

Livelli di performance 

più bassi ammissibili e 

più alti attesi 

 

 

 

 

 

Risultato a 

consuntivo  

PARTENZA E 

COSTANTE 

MONITORAGGIO, 

ASSISTENZA E 

CONSULENZA AI 

COLLEGHI 

 

06/15 

   

DA MARZO A 

GIUGNO 

 

GIUGNO 2015 

      

 



 

DENOMINAZIONE CENTRO DI RESPONSABILITÀ (CDR) 

 “ECONOMICO-FINANZIARIO” 

Assessore del ramo AQUILINO FAUSTO 

Titolare del Centro di Responsabilità TORTORELLA ANTONELLA Codice CdR: …… 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Codice scheda: 1.3.1.1 

 

 
Area Strategica cui si riferisce la Scheda Peg SERVIZIO RAGIONERIA 

Outcome attesi dell’Area Strategica Inserire outcome dell’area di riferimento  

RECUPERO SOMME RESIDUE MUTUI IN AMMORTAMENTO 

 
Obiettivo strategico (triennale) del Programma della RPP Inserire descrizione obiettivo strategico 

OBIETTIVO DA REALIZZARSI DI CONCERTO CON L’UTC PER IL RECUPERO DELLE 

SOMME RESIDUE DI MUTUI IN AMMORTAMENTO DA DESTINARE AD ALTRI SCOPI 

Indicatore/indicatori utilizzati per misurare l’obiettivo strategico e 

relativi target (valori attesi) 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

TEMPO DI 

REALIZZAZIONE 

 TEMPO DI 

REALIZZAZIONE 

 TEMPO DI 

REALIZZAZIONE 

 



 

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

Obiettivi 

operativi 

(collegati 

all’obiett

ivo 

strategic

o) 

Peso 

asse

gnat

o 

(%)
1
 

Attività funzionali 

al conseguimento 

dell’obiettivo, che 

assumono rilevanza 

per la Giunta
2
 

Attivi

tà 

inter

na o 

ester

na al 

CdR 

(I/E) 

Tem

pi di 

reali

zza-

zione 

di 

ciasc

una 

attivi

tà 

(AN

NO 

2015

) 

CdR 

che 

impeg

na la 

spesa  
(indicar

e solo 
se 

diverso 

dal CdR 
respons

abile 

della 
scheda 

Peg) 

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi  

Descrizione indicatore/i 
Unità di 

misura 

Livelli di performance 

più bassi ammissibili e 

più alti attesi 

 

 

 

 

 

Risultato a 

consuntivo  

1.3.1.1.1. 

RECUPE

RO 

SOMME 

RESIDU

E 

MUTUI 

100 ATTO DI 

INDIRIZZO 

GIUNTA 

I Entro 

mese 

06/15 

  MESE  

 

GIUGNO  2015 

 

GIUGNO 2015 

ANALISI DI TUTTE 

LE POSIZIONI DEI 

MUTUI IN ESSERE 

I Entro 

mese  

06/15 

  

GIUGNO 2015 

 

GIUGNO 2015 

CHIUSURA DELLE 

CONTABILITA’ 

I Entro 

mese 

07/15 

  

DA GIUGNO A 

LUGLIO  

 

 

LUGLIO 2015 

RICHIESTA DI 

DIVERSA 

DESTINAZIONE A 

CASSA DD.PP. 

I Entro 

09/15 

  

DA LUGLIO A 

SETTEMBRE 2015 

 

AGOSTO 2015 

                                                 
1
 Si ricorda che la somma dei pesi assegnati agli obiettivi operativi di uno stesso Dirigente deve essere pari a 60. 

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 pubblic 

he, l’elaborazione di studi di fattibilità, la trasmissione di report per la discussione in Giunta, ecc.). 



 

Obiettivi 

operativi 

(collegati 

all’obiett

ivo 

strategic

o) 

Peso 

asse

gnat

o 

(%)
1
 

Attività funzionali 

al conseguimento 

dell’obiettivo, che 

assumono rilevanza 

per la Giunta
2
 

Attivi

tà 

inter

na o 

ester

na al 

CdR 

(I/E) 

Tem

pi di 

reali

zza-

zione 

di 

ciasc

una 

attivi

tà 

(AN

NO 

2015

) 

CdR 

che 

impeg

na la 

spesa  
(indicar
e solo 

se 

diverso 
dal CdR 

respons

abile 
della 

scheda 

Peg) 

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi  

Descrizione indicatore/i 
Unità di 

misura 

Livelli di performance 

più bassi ammissibili e 

più alti attesi 

 

 

 

 

 

Risultato a 

consuntivo  

      

 



 

DENOMINAZIONE CENTRO DI RESPONSABILITÀ (CDR) 

 “ECONOMICO-FINANZIARIO” 

Assessore del ramo AQUILINO FAUSTO 

Titolare del Centro di Responsabilità TORTORELLA ANTONELLA Codice CdR: …… 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Codice scheda: 1.3.1.1 

 

 
Area Strategica cui si riferisce la Scheda Peg SERVIZIO TRIBUTI 

Outcome attesi dell’Area Strategica Inserire outcome dell’area di riferimento  

ACCERTAMENTI ICI ANNI 2000 - 2001 

 
Obiettivo strategico (triennale) del Programma della RPP Inserire descrizione obiettivo strategico 

SISTEMAZIONE DEGLI ARCHIVI E RECUPERO MEDIANTE EMISSIONE DI VERBALI 

DELL’EVASO/ELUSO ICI ANNI 2000 - 2001  

Indicatore/indicatori utilizzati per misurare l’obiettivo strategico e 

relativi target (valori attesi) 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

TEMPO DI 

REALIZZAZIONE 

 TEMPO DI 

REALIZZAZIONE 

 TEMPO DI 

REALIZZAZIONE 

 



 

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

Obiettivi 

operativi 

(collegati 

all’obiett

ivo 

strategic

o) 

Peso 

asse

gnat

o 

(%)
1
 

Attività funzionali 

al conseguimento 

dell’obiettivo, che 

assumono rilevanza 

per la Giunta
2
 

Atti

vità 

inter

na o 

ester

na al 

CdR 

(I/E) 

Temp

i di 

realiz

za-

zione 

di 

ciascu

na 

attivit

à 

(ANN

O 

2015) 

CdR 

che 

impeg

na la 

spesa  
(indicar

e solo 

se 
diverso 

dal CdR 

respons
abile 

della 
scheda 

Peg) 

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi  

Descrizione indicatore/i 
Unità di 

misura 

Livelli di performance 

più bassi ammissibili e 

più alti attesi 

 

 

 

 

 

Risultato a 

consuntivo  

1.3.1.1.1. 

ACCERT

AMENTI 

ICI 

ANNI 

2000 - 

2001 

 

100 INSERIMENTO 

DENUNCE DI 

VARIAZIONE 

I Entro 

mese 

07/15 

  MESE 

 

 

 

 

 

Da maggio a luglio 

 

 

Da luglio a settembre 

 

 

 

Da agosto a ottobre 

 

 

 

Da ottobre a novembre 

 

 

giugno 

CONTROLLO 

DEGLI ARCHIVI 

I Entro 

mese 

09/15 

  

 

agosto 

EMISSIONE DEGLI 

ATTI DI 

ACCERTAMENTO  

I Entro 

mese 

10/15 

  

 

ottobre 

NOTIFICA ATTI E 

SPEDIZIONE 

I Entro 

mese 

11/15 

  

 

novembre 

     

                                                 
1
 Si ricorda che la somma dei pesi assegnati agli obiettivi operativi di uno stesso Dirigente deve essere pari a 60. 

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 pubblic 

he, l’elaborazione di studi di fattibilità, la trasmissione di report per la discussione in Giunta, ecc.). 



 

 



 

DENOMINAZIONE CENTRO DI RESPONSABILITÀ (CDR) 

 “ECONOMICO-FINANZIARIO” 

Assessore del ramo AQUILINO FAUSTO 

Titolare del Centro di Responsabilità TORTORELLA ANTONELLA Codice CdR: …… 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Codice scheda: 1.3.1.1 

 

 
Area Strategica cui si riferisce la Scheda Peg SERVIZIO TRIBUTI 

Outcome attesi dell’Area Strategica Inserire outcome dell’area di riferimento  

MIGLIORARE IL RAPPORTO CON IL CONTRIBUENTE A CUI INVIARE FATTURE 

PROVE DI ERRORI 

 
Obiettivo strategico (triennale) del Programma della RPP Inserire descrizione obiettivo strategico 

SISTEMAZIONE DEGLI ARCHIVI TARI E COSTANTE AGGIORNAMENTO  

Indicatore/indicatori utilizzati per misurare l’obiettivo strategico e 

relativi target (valori attesi) 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

TEMPO DI 

REALIZZAZIONE 

 TEMPO DI 

REALIZZAZIONE 

 TEMPO DI 

REALIZZAZIONE 

 



 

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

Obiettivi 

operativi 

(collegati 

all’obiett

ivo 

strategic

o) 

Peso 

asse

gnat

o 

(%)
1
 

Attività funzionali 

al conseguimento 

dell’obiettivo, che 

assumono rilevanza 

per la Giunta
2
 

Atti

vità 

inter

na o 

ester

na al 

CdR 

(I/E) 

Temp

i di 

realiz

za-

zione 

di 

ciascu

na 

attivit

à 

(ANN

O 

2015) 

CdR 

che 

impeg

na la 

spesa  
(indicar

e solo 

se 
diverso 

dal CdR 

respons
abile 

della 
scheda 

Peg) 

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi  

Descrizione indicatore/i 
Unità di 

misura 

Livelli di performance 

più bassi ammissibili e 

più alti attesi 

 

 

 

 

 

Risultato a 

consuntivo  

1.3.1.1.1. 

SISTEM

AZIONE 

DEGLI 

ARCHIV

I TARI 

BANCA 

DATI 

ANNO 

2014 

 

100 CONTROLLO E 

SISTEMAZIONE 

DELL’ARCHIVIO 

ANNO 2014 

I Entro 

mese 

03 

 1.3.1.1.1.) CONTROLLO 

100% DICHIARAZIONI 

2014 PER IL RUOLO 

2015 

MESE 

 

 

Dichiarazioni 

da 

controllare/dic

hiarazioni 

controllate 

 

 

Da giugno a luglio 

 

 

 

 

80% - 100% 

 

giugno 

INSERIMENTO 

NELL’ARCHIVIO A 

SEGUITO 

CONTROLLO 

INCROCIATO CON 

BANCHE DATI 

I Entro 

mese 

04 

  

 

100 

STAMPA VARIE 

STATISTICHE 

I Entro 

mese 

05 

  

PROIEZIONI PER 

CALCOLO 

TARIFFE E RUOLO 

I Entro 

mese 

07 

  

                                                 
1
 Si ricorda che la somma dei pesi assegnati agli obiettivi operativi di uno stesso Dirigente deve essere pari a 60. 

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 pubblic 

he, l’elaborazione di studi di fattibilità, la trasmissione di report per la discussione in Giunta, ecc.). 



 

Obiettivi 

operativi 

(collegati 

all’obiett

ivo 

strategic

o) 

Peso 

asse

gnat

o 

(%)
1
 

Attività funzionali 

al conseguimento 

dell’obiettivo, che 

assumono rilevanza 

per la Giunta
2
 

Atti

vità 

inter

na o 

ester

na al 

CdR 

(I/E) 

Temp

i di 

realiz

za-

zione 

di 

ciascu

na 

attivit

à 

(ANN

O 

2015) 

CdR 

che 

impeg

na la 

spesa  
(indicar
e solo 

se 

diverso 
dal CdR 

respons

abile 
della 

scheda 

Peg) 

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi  

Descrizione indicatore/i 
Unità di 

misura 

Livelli di performance 

più bassi ammissibili e 

più alti attesi 

 

 

 

 

 

Risultato a 

consuntivo  

     

 



 

DENOMINAZIONE CENTRO DI RESPONSABILITÀ (CDR) 

 “ECONOMICO-FINANZIARIO” 

Assessore del ramo AQUILINO FAUSTO 

Titolare del Centro di Responsabilità TORTORELLA ANTONELLA Codice CdR: …… 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Codice scheda: 1.3.1.1 

 

 
Area Strategica cui si riferisce la Scheda Peg SERVIZIO TRIBUTI 

Outcome attesi dell’Area Strategica Inserire outcome dell’area di riferimento  

RECUPERO COATTIVO AREE FABBRICABILI ANNI 2007 - 2012 

 
Obiettivo strategico (triennale) del Programma della RPP Inserire descrizione obiettivo strategico 

EMISSIONE DI INGIUNZIONI FISCALI PER IL RECUPERO COATTIVO DELLE AREE 

FABBRICABILI ACCERTATE PER IL PRIODO 2007 – 2012  

Indicatore/indicatori utilizzati per misurare l’obiettivo strategico e 

relativi target (valori attesi) 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

TEMPO DI 

REALIZZAZIONE 

 TEMPO DI 

REALIZZAZIONE 

 TEMPO DI 

REALIZZAZIONE 

 



 

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

Obiettivi 

operativi 

(collegati 

all’obiett

ivo 

strategic

o) 

Peso 

asse

gnat

o 

(%)
1
 

Attività funzionali 

al conseguimento 

dell’obiettivo, che 

assumono rilevanza 

per la Giunta
2
 

Atti

vità 

inter

na o 

ester

na al 

CdR 

(I/E) 

Temp

i di 

realiz

za-

zione 

di 

ciascu

na 

attivit

à 

(ANN

O 

2015) 

CdR 

che 

impeg

na la 

spesa  
(indicar

e solo 

se 
diverso 

dal CdR 

respons
abile 

della 
scheda 

Peg) 

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi  

Descrizione indicatore/i 
Unità di 

misura 

Livelli di performance 

più bassi ammissibili e 

più alti attesi 

 

 

 

 

 

Risultato a 

consuntivo  

1.3.1.1.1. 

EMISSIO

NE 

INGIUN

ZIONI 

FISCALI 

PER IL 

RECUPE

RO 

COATTI

VO 

AREE 

FABBRI

CABILI 

 

100 CONTROLLO E 

VERIFICA DEI 

PAGANMENTI A 

FRONTE DI 

VERBALI 

NOTIFICATI 

I Entro 

mese 

09/15 

  MESE 

 

 

 

 

 

Da settembre ad ottobre 

 

 

 

 

 

Da settembre ad ottobre 

 

 

 

 

Da settembre  a ottobre 

 

 

 

Da ottobre a novembre 

 

 

settembre 

ELENCO DEGLI 

ATTI DI 

ACCERTAMENTO 

PER I QUALI 

MANCA IL 

VERSAMENTO 

I Entro 

mese 

10/15 

  

 

settembre 

EMISSIONE DELLE 

INGIUNZIONI 

FISCALI 

I Entro 

mese 

10/15 

  

 

ottobre 

NOTIFICA ATTI E 

SPEDIZIONE 

I Entro 

mese 

11/15 

  

 

novembre 

                                                 
1
 Si ricorda che la somma dei pesi assegnati agli obiettivi operativi di uno stesso Dirigente deve essere pari a 60. 

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 pubblic 

he, l’elaborazione di studi di fattibilità, la trasmissione di report per la discussione in Giunta, ecc.). 



 

Obiettivi 

operativi 

(collegati 

all’obiett

ivo 

strategic

o) 

Peso 

asse

gnat

o 

(%)
1
 

Attività funzionali 

al conseguimento 

dell’obiettivo, che 

assumono rilevanza 

per la Giunta
2
 

Atti

vità 

inter

na o 

ester

na al 

CdR 

(I/E) 

Temp

i di 

realiz

za-

zione 

di 

ciascu

na 

attivit

à 

(ANN

O 

2015) 

CdR 

che 

impeg

na la 

spesa  
(indicar
e solo 

se 

diverso 
dal CdR 

respons

abile 
della 

scheda 

Peg) 

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi  

Descrizione indicatore/i 
Unità di 

misura 

Livelli di performance 

più bassi ammissibili e 

più alti attesi 

 

 

 

 

 

Risultato a 

consuntivo  

     

 



                                             1                                                                                                                     

 

 

DENOMINAZIONE CENTRO DI RESPONSABILITÀ (CDR) 

 “SETTORE TECNICO MANUTENTIVO” 

Assessore del ramo Avv. Leonardo Cavalieri 

Titolare del Centro di 

Responsabilità 

Ing. Antonio Manigrasso  

   

 

 
Area Strategica cui si riferisce 

la scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione (PEG) 

Sostenibilità ambientale e sviluppo urbanistico - 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 

2015-2017 

Creazione di parchi giochi e aree verdi rispetto a quelle esistenti + 30 % 

 
 

 



                                             2                                                                                                                     

(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 

2015) 

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi 

Descrizione indicatore/i 

Unità 

di 

misura 

Livelli di 

performance più 

bassi ammissibili e 

più alti attesi 

OO. X.1.1. 

Elaborazione 

progetto per la 

“CREAZIONE 

PARCO PER 

BAMBINI IN 

ZONA LA 

FIORITA E IN 

PIAZZA 

GIOVANNI 

PAOLO II” 

100% Redazione e pubblicazione 

bando di gara 

I Entro 

mese 

gennaio 

E’ avvenuta o meno SI/NO SI nel Gennaio 2015 

(più alto) 

SI entro marzo 2015 

(più basso) 

Aggiudicazione definitiva  I Entro 

mese 

giugno 

E’ avvenuta o meno  

SI/NO 

 

 

 

SI nel giugno 2015 

(più alto) 

SI entro agosto 2015 

(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.). 



                                             1                                                                                                                     

 

DENOMINAZIONE CENTRO DI RESPONSABILITÀ (CDR) 

 “SETTORE TECNICO MANUTENTIVO” 

Assessore del ramo Avv. Leonardo Cavalieri 

Titolare del Centro di 

Responsabilità 

Ing. Antonio Manigrasso  

   

 

 
Area Strategica cui si riferisce 

la scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione (PEG) 

Welfare - Servizio Lavori Pubblici 

Outcome attesi dell’Area 

Strategica 

Incrementare il numero di alloggi di edilizia economica e popolare 

 
  

Obiettivo strategico 

(triennale) del Programma 

della RPP 

Realizzazione di n.18 alloggi di edilizia economica e popolare nell’ambito del Fondo Per lo Sviluppo e Coesione 2007-2013 – Delibera CIPE 

n.92/12 – DGR n.2787 del 14/12/2012 – Settore Aree Urbane – Città  

 

 
Indicatore/indicatori utilizzati 

per misurare l’obiettivo 

strategico e relativi target 

(valori attesi) 

Descrizione indicatore/i strategico Trend previsionale triennio 

2015-2017 

Assenza di alloggi di edilizia economica e popolare  + 100 % 

 
 

 



                                             2                                                                                                                     

(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 

2015) 

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi 

Descrizione indicatore/i 

Unità 

di 

misura 

Livelli di 

performance più 

bassi ammissibili e 

più alti attesi 

 100% Redazione progetto esecutivo I Entro 

mese 

marzo 

E’ avvenuta o meno SI/NO SI nel Marzo 2015 

(più alto) 

SI entro giugno 2015 

(più basso) 

Redazione bando di gara I Entro 

mese 

luglio 

E’ avvenuta o meno  SI nel Luglio 2015 

(più alto) 

SI entro settembre 

2015 (più basso) 

Aggiudicazione provvisoria  I Entro 

mese 

ottobre 

E’ avvenuta o meno  

SI/NO 

 

 

 

SI nel ottobre 2015 

(più alto) 

SI entro dicembre 

2015 (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.). 



                                             1                                                                                                                     

 

DENOMINAZIONE CENTRO DI RESPONSABILITÀ (CDR) 

 “SETTORE TECNICO MANUTENTIVO” 

Assessore del ramo Avv. Leonardo Cavalieri 

Titolare del Centro di 

Responsabilità 

Ing. Antonio Manigrasso  

   

 

 
Area Strategica cui si riferisce 

la scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione (PEG) 

Sostenibilità ambientale e sviluppo urbanistico - Servizio Lavori Pubblici in sinergia con i Servizi cimiteriali 

Outcome attesi dell’Area 

Strategica 

Incrementare il numero di loculi cimiteriali a costo zero per l’A.C. 

 
  

Obiettivo strategico 

(triennale) del Programma 

della RPP 

Costruzione di loculi cimiteriali  

 

 
Indicatore/indicatori utilizzati 

per misurare l’obiettivo 

strategico e relativi target 

(valori attesi) 

Descrizione indicatore/i strategico Trend previsionale triennio 

2015-2017 

Incremento del numero di loculi cimiteriali nel cimitero comunale + 30 % 

 
 

 



                                             2                                                                                                                     

(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 

2015) 

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi 

Descrizione indicatore/i 

Unità 

di 

misura 

Livelli di 

performance più 

bassi ammissibili e 

più alti attesi 

Costruzione 

loculi 

cimiteriali 

mediante il 

ricorso al 

proiect 

financing 

30% Redazione studio di fattibilità I Entro 

mese 

settembre 

E’ avvenuta o meno SI/NO SI nel settembre 2015 

(più alto) 

SI entro ottobre 2015 

(più basso) 

40% 

 

 

 

 

 

Redazione e pubblicazione 

bando di gara con project 

financing 

I Entro 

mese 

ottobre 

E’ avvenuta o meno SI/NO SI nell’ottobre 2015 

(più alto) 

SI entro dicembre 

2015 (più basso) 

30% Aggiudicazione provvisoria I Entro 

mese di 

dicembre 

E’ avvenuta o meno SI/NO SI nel dicembre 2015 

(più alto) 

SI entro gennaio 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.). 



                                             1                                                                                                                     

 

DENOMINAZIONE CENTRO DI RESPONSABILITÀ (CDR) 

 “SETTORE TECNICO MANUTENTIVO” 

Assessore del ramo Avv. Leonardo Cavalieri 

Titolare del Centro di 

Responsabilità 

Ing. Antonio Manigrasso  

   

 

 
Area Strategica cui si riferisce 

la scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione (PEG) 

Sostenibilità ambientale e sviluppo urbanistico - Servizio Lavori Pubblici 

Outcome attesi dell’Area 

Strategica 

Ridurre le emissioni in atmosfera e ridurre il consumo di energie non rinnovabili 

 
  

Obiettivo strategico 

(triennale) del Programma 

della RPP 

Lavori di efficientamento energetico della scuola media statale “Virgilio” di Via Castello/Villa Comunale  

 
Indicatore/indicatori utilizzati 

per misurare l’obiettivo 

strategico e relativi target 

(valori attesi) 

Descrizione indicatore/i strategico Trend previsionale triennio 

2015-2017 

Realizzazioni di impianti alimentati da fonti non rinnovabili + 40 % 

 
 

 



                                             2                                                                                                                     

(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 

2015) 

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi 

Descrizione indicatore/i 

Unità 

di 

misura 

Livelli di 

performance più 

bassi ammissibili e 

più alti attesi 

 100% Redazione progetto esecutivo I Entro 

giugno 

E’ avvenuta o meno SI/NO SI nel giugno 2015 

(più alto) 

SI entro luglio 2015 

(più basso) 

Redazione e pubblicazione 

bando di gara  

I Entro 

mese 

giugno 

E’ avvenuta o meno SI/NO SI nel giugno 2015 

(più alto) 

SI entro luglio 2015 

(più basso) 

Aggiudicazione definitiva  I Entro 

mese 

luglio 

E’ avvenuta o meno SI/NO SI nel luglio 2015 

(più alto) 

SI entro ottobre 2015 

(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.). 



                                             1                                                                                                                     

 

DENOMINAZIONE CENTRO DI RESPONSABILITÀ (CDR) 

 “SETTORE TECNICO MANUTENTIVO” 

Assessore del ramo Avv. Leonardo Cavalieri 

Titolare del Centro di 

Responsabilità 

Ing. Antonio Manigrasso  

   

 

 
Area Strategica cui si riferisce 

la scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione (PEG) 

  Sostenibilità ambientale e sviluppo urbanistico - Servizio Lavori Pubblici 

Outcome attesi dell’Area 

Strategica 

Ridurre le emissioni in atmosfera e ridurre il consumo di energie non rinnovabili 

 
  

Obiettivo strategico 

(triennale) del Programma 

della RPP 

Lavori di efficientamento energetico della scuola materna e dell’infanzia di Via Mons. Pirotto 

 
Indicatore/indicatori utilizzati 

per misurare l’obiettivo 

strategico e relativi target 

(valori attesi) 

Descrizione indicatore/i strategico Trend previsionale triennio 

2015-2017 

Realizzazioni di impianti alimentati da fonti non rinnovabili + 40 % 

 
 

 



                                             2                                                                                                                     

(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 

2015) 

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi 

Descrizione indicatore/i 

Unità 

di 

misura 

Livelli di 

performance più 

bassi ammissibili e 

più alti attesi 

OO. X.1.1.  100% Redazione progetto esecutivo I Entro 

mese 

giugno 

E’ avvenuta o meno SI/NO SI nel giugno 2015 

 (più alto) 

SI entro luglio 2015 

(più basso) 

Redazione e pubblicazione 

bando di gara  

I Entro 

mese 

giugno 

E’ avvenuta o meno SI/NO SI nel giugno 2015 

(più alto) 

SI entro luglio 2015 

(più basso) 

Aggiudicazione definitiva  I Entro 

mese 

luglio 

E’ avvenuta o meno SI/NO SI nel luglio 2015 

(più alto) 

SI entro ottobre 2015 

(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.). 



                                             1                                                                                                                     

 

DENOMINAZIONE CENTRO DI RESPONSABILITÀ (CDR) 

 “SETTORE TECNICO MANUTENTIVO” 

Assessore del ramo Avv. Leonardo Cavalieri 

Titolare del Centro di 

Responsabilità 

Ing. Antonio Manigrasso  

   

 

 
Area Strategica cui si riferisce 

la scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione (PEG) 

Sostenibilità ambientale e sviluppo urbanistico - Servizio Lavori Pubblici 

Outcome attesi dell’Area 

Strategica 

Manutenere e ripristinare le strade rurali comunali 

 
  

Obiettivo strategico 

(triennale) del Programma 

della RPP 

Lavori di ammodernamento e ripristino strada rurale "Torre Bianca/Staffiolo” 

 
Indicatore/indicatori utilizzati 

per misurare l’obiettivo 

strategico e relativi target 

(valori attesi) 

Descrizione indicatore/i strategico Trend previsionale triennio 

2015-2017 

Ripristino e messa in sicurezza delle  strade rurali comunali + 15 % 

 
 

 



                                             2                                                                                                                     

(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 

2015) 

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi 

Descrizione indicatore/i 

Unità 

di 

misura 

Livelli di 

performance più 

bassi ammissibili e 

più alti attesi 

OO. X.1.1. 100% Redazione e pubblicazione 

bando di gara  

I Entro 

mese 

gennaio 

E’ avvenuta o meno SI/NO SI nel gennaio 2015 

(più alto) 

SI entro marzo 2015 

(più basso) 

Aggiudicazione definitiva  I Entro 

mese 

marzo 

E’ avvenuta o meno SI/NO SI nel marzo 2015 

(più alto) 

SI entro maggio 2015 

(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.). 



Indicatore a 

consuntivo

Indicatore a 

consuntivo

descrizione 

indicatore/i

Unità di Misura     

mesi/anni/%

Livelli di performace 

più bassi ammissibili 

più alti attesi

  Min/Max
OO. X.01.1. 

100

Completament

o del 

Consolidament

o e validazione 

dei numeri 

civici

I

Entro 

mese 

marzo 

2015

l'indicatore, espresso 

in %, rappresenta il 

numero dei numeri 

civici acclarati 

rispetto al totale 

previsto

% 90/100   

OO. X.02.1. 

40

Realizzazione di 

nuovi loculi e 

ossari 

cimiteriali   - 

Approvazione 

studio di 

fattibilità

I

Entro 

mese di 

Settembre

2015

l'indicatore, espresso 

in %, rappresenta il 

numero dei mesi 

impiegati per la 

realizzazione del 

progetto preliminare  

rispetto al totale dei 

mesi previsto

mesi 80/100  

OO. X.02.2. 

40

Realizzazione di 

nuovi loculi e 

ossari 

cimiteriali   - 

redazione e 

pubblicazioneb

ando di gara

I

Entro 

mese di 

Ottobre 

2015

l'indicatore  espresso 

in %, rappresenta il 

numero dei mesi 

impiegati per 

l'espletamento della 

gara rispetto al totale 

dei mesi previsto

mesi 80/100

OO.X.02.3

20

Realizzazione di 

nuovi loculi e 

ossari 

cimiteriali  - 

Affidamento 

projet finacing 

(aggiudicazione 

provvisoria)

I

Entro 

mese di 

Dicembre 

2015

mesi 90/100

OS.X.03.01  

30

Affidamento in 

economia 

manutenzione 

tratturo 

Belvedere, per 

una lunghezza di 

ml.640 ed una 

larghezza di 

m.3,50

I
Entro mese 

di luglio

indicatore espresso in 

Mq. di superficie 

stradale trattata

mq. 80/100   

OS.X.03.02  

30

Affidamento in 

economia 

manutenzione 

tratturo 

Montecigliano, 

per una 

lunghezza di 

ml.750,00 e 

larghezza m.4,00

I
Entro mese 

di luglio

indicatore espresso in 

Mq. di superficie 

stradale trattata

mq. 80/100   

IV SETTORE Servizi alla Città         -          SCHEDA DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI  2015   

Quantità %

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi
O.O. (collegati a 

O.S.)

Peso 

assegnato 

(%)

Attività 

funzionali al 

conseguimento 

dell'obiettivo che 

assumono 

rilevanza per la 

Giunta

Attività 

Interna/Es

terna al 

CdR

Tempi di 

realizzazion

e di 

ciascuna 

attività



Indicatore a 

consuntivo

Indicatore a 

consuntivo

descrizione 

indicatore/i

Unità di Misura     

mesi/anni/%

Livelli di performace 

più bassi ammissibili 

più alti attesi

  Min/Max

IV SETTORE Servizi alla Città         -          SCHEDA DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI  2015   

Quantità %

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi
O.O. (collegati a 

O.S.)

Peso 

assegnato 

(%)

Attività 

funzionali al 

conseguimento 

dell'obiettivo che 

assumono 

rilevanza per la 

Giunta

Attività 

Interna/Es

terna al 

CdR

Tempi di 

realizzazion

e di 

ciascuna 

attività

OS.X.03.03

40

Affidamento in 

economia 

manutenzione 

collegamento 

Str. Com. San 

Rocco e Tratt. 

Belvedere, per 

una lunghezza di 

ml. 750,00 e 

larghezza ml.4,00

I

Entro mese 

di 

settembre

indicatore espresso in 

Mq. di superficie 

stradale trattata

mq. 80/100   

OS.X.04.01

50

Approvazione da 

parte della 

Regione della 

variante in c.o. 

della 

integrazione al 

piano di 

Protezione Civile

I

Entro il 

mese di 

dicembre 

l'indicatore 

rappresenta il 

numero dei mesi 

impiegati per la 

realizzazione della 

integrazione al piano 

di protezione civile 

mesi 90/100

OS.X.04.02

50

Approvazione da 

parte della 

Regione della 

variante in c.o. 

della 

integrazione 

delle dotazioni 

del mezzo 

acquistato del 

gancio di traino

I

Entro il 

mese di 

dicembre

l'indicatore, 

rappresenta il 

numero dei mesi 

impiegati per la 

realizzazione 

dell'intervento 

rispetto al totale dei 

mesi previsto

mesi 90/100

OS.X.05.01

25

Manutenzione 

straordinaria 

Caserma 

Carabinieri - 

Progetto
I

Entro il 

mese di 

giugno

l'indicatore, 

rappresenta il 

numero dei mesi 

impiegati per la 

realizzazione del 

progetto rispetto al 

totale dei mesi 

previsto

mesi 80/100

OS.X.05.02

25

Manutenzione 

straordinaria 

Caserma 

Carabinieri -  

Affidamento 

diretto

I

Entro il 

mese di 

giugno

l'indicatore, 

rappresenta il 

numero dei mesi 

impiegati per la 

realizzazione 

dell'affidamento 

rispetto al totale dei 

mesi previsto

mesi 80/100

OS.X.05.03

50

Manutenzione 

straordinaria 

Caserma 

Carabinieri -  

Esecuzione
I

Entro il 

mese di 

settembre

l'indicatore, 

rappresenta il 

numero dei mesi 

impiegati per la 

realizzazione 

dell'esecuzione 

rispetto al totale dei 

mesi previsto

mesi 80/100

OS.X.06.01

25

Redazione 

capitolato 

speciale 

d'appalto e 

pubblicazione 

bando di gara 

per affidamento 

del servizio di 

trasporto urbano

I

Entro il 

mese di 

settembre

indicatore espresso in 

mesi a partire da 

maggio

mesi 80/100

OS.X.06.02

25

Espletamento 

gara per 

l'affidamento del 

servizio di 

trasporto urbano 

sino 

all'aggiudicazion

e provvisoria

I

Entro il 

mese di 

dicembree

indicatore espresso in 

mesi a partire da 

giugno

mesi 80/100



Indicatore a 

consuntivo

Indicatore a 

consuntivo

descrizione 

indicatore/i

Unità di Misura     

mesi/anni/%

Livelli di performace 

più bassi ammissibili 

più alti attesi

  Min/Max

IV SETTORE Servizi alla Città         -          SCHEDA DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI  2015   

Quantità %

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi
O.O. (collegati a 

O.S.)

Peso 

assegnato 

(%)

Attività 

funzionali al 

conseguimento 

dell'obiettivo che 

assumono 

rilevanza per la 

Giunta

Attività 

Interna/Es

terna al 

CdR

Tempi di 

realizzazion

e di 

ciascuna 

attività

OS.X.06.03

25

Redazione 

capitolato 

speciale 

d'appalto e 

pubblicazione 

bando di gara 

per affidamento 

del servizio di 

trasporto scuola-

bus

I

Entro il 

mese di 

settembre

indicatore espresso in 

mesi a partire da 

maggio

mesi 80/100

OS.X.06.04

25

Espletamento 

gara per 

l'affidamento del 

servizio di 

trasporto 

uscuola-bus sino 

all'aggiudicazion

e provvisoria

I

Entro il 

mese di 

dicembre

indicatore espresso in 

mesi a partire da 

giugno

mesi 80/100

OS.X.07.01

100

Affidamento 

diretto gestione 

cimiteriale I

Entro mese 

di luglio

indicatore espresso in 

mesi a partire da 

maggio mesi 80/100



Città di Troia 
- Provincia di Foggia – 

V SETTORE: Biblioteche – Musei – Servizi Demografici 

Via Regina Margherita, 80 - 71029 TROIA (FG) 

tel. 0881 978440 - fax 0881 978420 

http:// www.comune.troia.fg.it 

Al Sig. Sindaco 

Sede 

All’Assessore al Personale 

Sede 

 

Oggetto: Proposta concernente l’individuazione degli obiettivi per l’anno 2015 

La presente esposizione, che non ha valore esaustivo, né definitivo, riporta gli obiettivi strategici ed 

operativi ipotizzabili per il V Settore, relativamente all’anno 2015. 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: AGENDA DIGITALE ITALIANA - Innovazione e semplificazione del funzionamento 

della pubblica amministrazione, e del rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione  

 
PREMESSA: 
 
L’art. 62 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ha istituito  presso il Ministero dell'interno l'Anagrafe 

nazionale della popolazione residente (ANPR), quale base di  dati di interesse nazionale, ai sensi 

dell'articolo 60, che  subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del quinto comma 

dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante "Ordinamento delle anagrafi della  

popolazione residente" e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero  (AIRE), istituita ai sensi 

della legge  27  ottobre  1988,  n.  470,  recante "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero". 

Il progetto dell’ANPR vede la partecipazione collaborativa di numerosi attori istituzionali: i Ministeri 

dell’Interno e della Pubblica Amministrazione come proponenti, gli Esteri, il Garante per la privacy, il MEF, 

l’Istat, le Regioni, i Comuni tramite l’Anci, l’Agenzia per l’Italia Digitale, quale coordinatore operativo del 

progetto ed infine la Sogei quale soggetto delegato alla realizzazione della infrastruttura. 

I tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni del predetto articolo sono stati demandati a specifici 

decreti ministeriali. 

http://www.comune.troia.fg.it/


Con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri n. 109 del 23 agosto 2013 è stato già disciplinato il 

subentro della nuova base dati nazionale all’Indice nazionale delle anagrafi (Ina) e all’Anagrafe della 

popolazione italiana residente all’estero (Aire) nonché il passaggio delle anagrafi comunali a un nuovo 

sistema di sicurezza.  

Con il Dpcm 194/14, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 gennaio 2015, n. 5,vengono, invece, 

individuate le modalità di attuazione e di funzionamento dell’Anpr e viene, in particolare, definito il piano 

per il graduale subentro della stessa alle anagrafi gestite dai Comuni, ferme restando, ovviamente, le 

attribuzioni del Sindaco, nella qualità di ufficiale di Governo, ai sensi dell’articolo 54, comma 3, del testo 

unico dell’Ordinamento degli enti locali (Tuoel).  

Il piano prevede una fase preliminare di popolamento della base dati e la programmazione dell’attività di 

subentro da parte dei Comuni, in virtù di criteri di distribuzione geografica e di dimensione demografica. 

Una volta concluse le operazioni di popolazione iniziale, vengono individuati con cadenza mensile i Comuni 

che avviano la migrazione delle banche dati locali verso l’Anpr.  

Il Dpcm è, quindi, prodromico all’effettiva entrata in funzionamento dell’Anpr; il completamento della 

stessa determinerà un significativo impatto sulla gestione delle basi dati anagrafiche da parte dei Comuni, 

consentendo la realizzazione di un’anagrafe centralizzata, interoperabile e sicura e come tale di evidente 

importanza strategica nel complessivo quadro dell’Agenda digitale italiana. 

ANPR è il tassello fondamentale della semplificazione del funzionamento della pubblica amministrazione, 

e del rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. La sua realizzazione abilita infatti la realizzazione 

di funzioni e servizi integrati ed interoperabili, basati sulla disponibilità di informazioni aggiornate, 

corrette e accessibili in tempo reale: sulle informazioni anagrafiche presenti in ANPR e gestite dai 

Comuni, saranno basati i sistemi di concessione e gestione delle identità digitali (SPID), il documento 

digitale unico, la firma elettronica e il domicilio digitale. 

 
Obiettivo operativo per l’ufficio Anagrafe: La migrazione nell’ANPR delle banche dati anagrafiche, sulla 

base di un piano basato su criteri di distribuzione geografica, dimensione demografica, livelli di 

informatizzazione, uniformità dei sistemi informativi, sarà preceduta dal popolamento iniziale dell’ANPR 

con i dati informativi INA e AIRE, nel corso del quale si procederà alla validazione dei dati che 

contribuiscono alla determinazione del codice fiscale, previo confronto con l’Anagrafe Tributaria. 

I Comuni dovranno eliminare le anomalie segnalate e provvedere ad un nuovo invio dei dati. Terminata tale 

fase preliminare ciascun Comune procederà sulla base del sopraccitato piano, che sarà pubblicato sul sito 

istituzionale della Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell’Interno, alla migrazione 

nell’ANPR delle proprie banche dati anagrafiche.  

I dati anagrafici inviati dai Comuni saranno sottoposti a controlli formali e di qualità, sulla base di standard e 

indicatori definiti d’intesa con l’Istituto nazionale di Statistica, sentito il Garante per la protezione dei dati 

personali.  

Qualora a seguito di tali controlli siano rilevate anomalie ed incongruenze, l’ANPR provvederà a segnalarle 

al Comune mediante apposito messaggio affinché questi provveda celermente alla relativa risoluzione 

attraverso le funzionalità dell’ANPR. E’ chiaro che dettagli operativi verranno di volta in volta diramati dalle 

autorità centrali. Tuttavia, l’attenzione va focalizzata su due aspetti fondamentali: la necessità di 

intervenire sulle banche dati disponibili per eliminare disallineamenti e l’innovativa evoluzione delle 



procedure di accesso all’ANPR, che potranno essere orientate all’uso della modalità web service o di quella 

sito web.  

E’ chiaro che tutto questo richiederà necessariamente, l’impegno di risorse finanziarie finalizzate 

all’adozione di uno specifico progetto obiettivo, nonchè di investimento in termini di applicativi e di 

formazione del personale. 

Personale da impiegare: 4 unità 

Tempo indicato: 31/12/2015 salvo ulteriori proroghe o modifiche del relativo calendario ministeriale. 

 
OBIETTIVO STRATEGICO: AGENDA DIGITALE ITALIANA - Innovazione e semplificazione del funzionamento 

della pubblica amministrazione, e del rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione  

Politica di semplificazione, sviluppo e di miglioramento dell’efficienza: il legislatore definisce sistema di 

gestione informatica dei documenti l’insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di 

comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei 

documenti. 

L’attuale quadro normativo e regolamentare in materia demografica è fortemente orientato a promuovere 

l’innovazione e il miglioramento dei servizi della Pubblica Amministrazione in termini di efficienza, efficacia, 

economicità e trasparenza dell’azione amministrativa a favore dei cittadini. 

Diversi gli aspetti correlati: dematerializzazione, pec, automazione delle procedure.  

Il tema della dematerializzazione della documentazione prodotta nell’ambito dell’attività della pubblica 

amministrazione rappresenta, attualmente, uno degli elementi di rilievo all’interno dei processi di riforma 

della gestione dell’attività amministrativa in ambiente digitale e costituisce una delle linee di azione 

maggiormente significative ai fini della riduzione della spesa pubblica, in termini sia di risparmi diretti 

(carta, spazi, ecc.), che di risparmi indiretti (tempo, efficienza, ecc.). Si tratta di un processo che, come ha 

sottolineato il Cnipa (oggi Digitpa) nella documentazione tecnica prodotta a seguito di specifici tavoli, deve 

necessariamente realizzarsi per fasi e deve comportare un necessario processo di reingegnerizzazione dei 

processi amministrativi, anche sotto il profilo degli investimenti da operare in termini informatici e 

professionali. 

A tale politica si ispira l’art. 6, comma 1, lettere a) c) e d) del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, prevede che le comunicazioni e le trasmissioni tra 

comuni di atti e documenti, previsti in materia di stato civile, anagrafe, elettorale e leva, siano effettuate 

esclusivamente in modalità telematica, in conformità alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione 

Digitale - CAD -  di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, demandando ad 

appositi Decreti ministeriali il compito di disciplinare le modalità ed i termini per l’attuazione di tali 

disposizioni. 

Tali decreti sono stati emanati nel 2014 e nel 2015.  

In primo luogo, gli obiettivi operativi che ne derivano per i servizi demografici riguardano il 

potenziamento  nell’uso degli strumenti della posta elettronica certificata e della firma digitale.  

Ma vi sono altri obiettivi specifici che possiamo evidenziare di seguito, per i vari uffici: 



ELETTORALE 
 
Nel caso dell’ufficio elettorale, relativamente alle modalità di attuazione dell’obiettivo strategico sopra 

specificato, è previsto l’obbligo di trasmettere telematicamente ai Comuni di immigrazione degli elettori 

cancellati il nuovo modello 3d in formato .xml, conforme alle specifiche tecniche ministeriali, senza più 

inviare per posta né il tradizionale 3-D/a, né il 3-D/b di ricevuta, né il fascicolo personale dell’elettore.  

Ciò propone l’obiettivo di una specifica reingegnerizzazione dei processi amministrativo-informatici, con 

l’ausilio della software house, sulla base delle specifiche tecniche ministeriali e dei problemi operativi 

emersi in sede di prima applicazione, come l’opportunità di far riversare i dati contenuti nei files .xml 

ricevuti nel “data” base” elettorale del Comune stesso, implementandolo ed aggiornandolo, per consentire, 

a sua volta, l’aggiornamento e l’elaborazione delle liste elettorali generali e sezionali, in vista di una 

ulteriore semplificazione dei processi amministrativi. 

Ulteriore obiettivo: l’obbligo di creazione del fascicolo personale elettronico per ciascuno degli elettori 

immigrati in sostituzione di quello cartaceo, impone la ricerca di soluzioni tecnico-operative, demandate 

all’autonomia delle singole amministrazioni comunali, in materia di conservazione sostitutiva dei 

documenti informatici dei suddetti fascicoli. 

LEVA  

Obiettivo digitalizzazione ufficio leva: Dopo una fase sperimentale,  le liste di leva devono essere inviate 

esclusivamente in modalita' telematica ai centri documentali  distrettuali competenti.  

La procedura messa a punto dal Ministero della Difesa e denominata "Teleleva2015" permette agli uffici di 

leva comunali di produrre e gestire le liste di leva esclusivamente in modalità telematica.  

Tempo indicato: Aprile 

STATO CIVILE 

Obiettivo operativo: Informatizzazione degli atti di stato civile pregressi in relazione al verificarsi di eventi 

di stato civile (matrimonio, morte, ecc.) o di richieste di certificazione, con conseguente implementazione 

della banca dati informatizzata e miglioramento dell’efficienza operativa; 

Obiettivo operativo: perfezionamento della modulistica in uso nell’ufficio di stato civile, mediante 

risoluzione di problematiche tecnico-operative. 

  

 
OBIETTIVO STRATEGICO: Politiche gestionali orientate al rispetto delle regole ed al raggiungimento degli 
obiettivi di finanza pubblica con particolare attenzione alla realizzazione di economie (Elezioni) 
 
Obiettivo operativo per l’ufficio elettorale: Assicurare la regolare esecuzione degli adempimenti connessi 
allo svolgimento delle consultazioni elettorali, secondo la politica della spending review ed in particolare, 
della riduzione della spesa storica sostenuta in occasione di analoghe consultazioni elettorali. 
 
Personale coinvolto nell’obiettivo: Tutto il personale della unità operative aventi la responsabilità tecnica 

della realizzazione dell’obiettivo 



Tempistica: secondo il calendario che sarà diramato a breve dalla Prefettura  

OBIETTIVO STRATEGICO: Efficienza e flessibilità organizzativa: garantire una struttura organizzativa 
flessibile e in grado di rispondere con tempestività e professionalità ai bisogni dei cittadini in un contesto 
caratterizzato dal cambiamento e dalla scarsità di risorse personali e finanziarie. 
 

Obiettivo operativo: consentire l’apertura del museo durante l’orario di servizio ordinario pur in assenza di 

personale assegnato. 

Obiettivo operativo: assistenza alle scolaresche per visite guidate in orario di servizio ordinario, pur in 

assenza di personale assegnato, al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio museale.  

Obiettivo operativo: ampliare l’orario di apertura al pubblico dei servizi demografici, in orario di servizio 
ordinario, rispetto a quanto vigente per i restanti servizi comunali, al fine di venire incontro alle esigenze 
dei cittadini ed assicurare un buon livello di customer satisfation. 
 

Troia, 31/03/2015 
                                                                                                                                      Il Coordinatore del V Settore 
                                                                                                                                  Dott.ssa Michelina Maria Landini 


