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

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

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

performance.       

 

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

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

indicandone le cause e le misure correttive da adottare. 

 

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

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

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

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

PRESENTAZIONE DELLA 

RELAZIONE 



Con Delibera di Giunta n. 155 del 24/11/2015 il Comune di Troia ha approvato il Piano della Performance 

2015-2017 e il Piano Dettagliato degli obiettivi 2015, unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione.

      

 

La Relazione sulla Performance 2015 viene redatta a conclusione del terzo anno del ciclo di gestione della 

performance 2015-2017. La redazione della Relazione sulla Performance 2015 ha rappresentato uno degli 

obiettivi prioritari del Comune di Troia, oltre all’adozione del Piano della Performance 2015-2017.  

 

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

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

Performance 2015 si è ispirata ai contenuti delle Linee-guida della CiVIT (ora Autorità Nazionale 

Anticorruzione-A.N.A.C.).  
 

 

IL PROCESSO DI REDAZIONE 



IL PROCESSO DI REDAZIONE 

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

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

dettaglio. 

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

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

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

che definisce le Linee guida, ai sensi dell’art 13, comma 6 lettera b) del D. Lgs. 150/200, relative alla struttura e 

alle modalità di redazione della relazione in oggetto. 

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

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

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

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

E’ importante ricordare che per i comuni non trova diretta applicazione la normativa definita dal D. Lgs. 

150/2009 e gli enti locali debbono adeguare i propri ordinamenti, in base al principio di autonomia di cui all’art 

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

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

propria. 

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

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

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

merito che si sono manifestati nel corso del 2015. 

 

  

 

 



DATI RELATIVI ALL’ORGANIZZAZIONE 

Sindaco: LEONARDO CAVALIERI 

Mandato amministrativo: 2014-2019 

 

DATI STATISTICI RELATIVI AL CONTESTO  

(al 31/12/2015) 

Popolazione residente: 7.195  abitanti 

Superficie: 168,25 km2 

Densità abitativa: 42,76 ab./km² 

Nuclei familiari: 2.793 

Età media: 43,5 

Tasso di natalità: 8,8 

 

 

L’AMMINISTRAZIONE 

Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini 

e gli altri stakeholder esterni 



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: Ciro Gaudiano 
4° SETTORE - SERVIZI ALLA CITTA' - Studi e Analisi - Progetti Strategici: Ciro Gaudiano 
5° SETTORE - BIBLIOTECHE - MUSEI - SERVIZI DEMOGRAFICI: Michelina Maria Landini 
 
 
  

Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini 

e gli altri stakeholder esterni 



ALBERO DELLA PERFORMANCE 

MANDATO 
ISTITUZIONALE 

1- Attività 
istituzionale 

ordinaria 

2- Sviluppo 
economico 

3- Sicurezza 
e Legalità 

4- 
Welfare 

5- Sostenibilità 
ambientale e 

sviluppo 
urbanistico 

6- Trasparenza 
e 

partecipazione 

7- Cultura 
e tempo 
libero 



OBIETTIVI:  

RISULTATI 

RAGGIUNTI E 

SCOSTAMENTI 



OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N. 1 
  

Attività istituzionale ordinaria 
OS.1.1 - 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 

(%) 

Risultato atteso 

ANNO 2015 

Risultato 

conseguito 

ANNO 2015  

OS.1.1 

Innovazione e semplificazione del 

funzionamento della pubblica amministrazione, 

e del rapporto tra cittadini e pubblica 

amministrazione 

Atti dematerializzati 

(n°atti 

dematerializzati /n° 

atti adottati) 

100% OO.1.1.3 

Digitalizzazione ufficio leva con la 

procedura del Ministero della difesa 

“Teleleva2015” 

20% APRILE 2015 

Obiettivo in 

linea con le 

previsioni 

OO.1.1.5 
La migrazione nell’ANPR delle banche 

dati anagrafiche 
20% DICEMBRE 2015 

Obiettivo in 

linea con le 

previsioni 
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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 

Obiettivo in 

linea con le 

previsioni 

OO.1.2.2 
Estinzione swap e recupero commissioni 

implicite 
20% OTTOBRE 2015 

Obiettivo non 

in linea con le 

previsioni 

OO.1.2.3 

Recupero somme residue mutui in 

ammortamento e richiesta di diversa 

destinazione a Cassa DD.PP. 

20% AGOSTO 2015 

Obiettivo in 

linea con le 

previsioni 

OO.1.2.4 
Recupero coattivo aree fabbricabili anni 2007-

2012 
20% 

NOVEMBRE 

2015 

Obiettivo in 

linea con le 

previsioni 

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 

Obiettivo in 

linea con le 

previsioni 
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• 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 

Obiettivo in 

linea con le 

previsioni 

  

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 

Obiettivo in 

linea con le 

previsioni 

OO.1.4.2 

Istituzione Registro Unico delle Fatture ed 

eliminazione dei registri cartacei per la tenuta 

della contabilità 

50% GIUGNO 2015 

Obiettivo in 

linea con le 

previsioni 

OS.1.5 Aggiornare della dotazione organica OO.1.4.1 

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 

Obiettivo in 

linea con le 

previsioni 

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 

OO.1.4.1 

Svolgimento delle consultazioni elettorali per le 

Elezioni Regionali 2015 per le quali ci si è 

proposti di ridurre la spesa storica sostenuta in 

occasione di analoghe occasioni elettorali,  nel 

rispetto delle assegnazioni delle somme della 

Regione  

100% 
Riduzione 

spesa storica 

Obiettivo in 

linea con le 

previsioni 
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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 

(%) 

Risultato atteso 

ANNO 2015 

Risultato 

conseguito 

ANNO 2015  

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 

Obiettivo in 

linea con le 

previsioni 

OO.2.1.2 

 

Progetti BANDO GAL MERIDAUNIA 

ASSE III – Qualità della vita nelle 

zone rurali e diversificazione 

dell’economia rurale. 

25% ANNO 2015 

Obiettivo in 

linea con le 

previsioni 

OO. 2.1.3 

Espletamento attività di assistenza 

agli utenti di motori agricoli ed al 

rilascio dei buoni di prelevamento.  

25% ANNO 2015 

Obiettivo in 

linea con le 

previsioni 

OO. 2.1.4 

"E….STATE nel CUORE di TROIA” 

Approvazione  ed attuazione 

programma delle manifestazioni 

estive anno 2015,  

25% 
LUGLIO-

NOVEMBRE 2015 

Obiettivo in 

linea con le 

previsioni 

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 

Obiettivo in 

linea con le 

previsioni 
15 



OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N.3  
 

Sicurezza e legalità 

 

 

 

 

OS.3.1 – Rafforzamento della Protezione Civile 
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• OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N. 3 

 

 
3 

AREA STRATEGICA SICUREZZA E LEGALITA' 

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

sicurezza e legalità 

Responsabile del CDR GAUDIANO 

  

                

N. OB. 

STRAT. 
OBIETTIVI STRATEGICI 

Indicatori 

strategici 

TARGET 

TRIENNIO 

2015-2017 

N. OB. 

OPERATIV

O 

OBIETTIVI OPERATIVI Peso dell' 

obiettivo 

(%) 

Risultato 

atteso 

ANNO 2015 

Risultato 

conseguito 

ANNO 2015  

OS.3.1 Rafforzamento della Protezione Civile     OO.3.1.1 

Predisposizione della variante in c.o. 

della integrazione delle dotazioni del 

mezzo acquistato del gancio di traino da 

trasmettere alla Regione 

100% GIUGNO 2015 

Obiettivo in 

linea con le 

previsioni 
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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 

(%) 

Risultato atteso 

ANNO 2015 

Risultato 

conseguito 

ANNO 2015  

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 

Obiettivo in 

linea con le 

previsioni 
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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 

(%) 

Risultato atteso 

ANNO 2015 

Risultato 

conseguito 

ANNO 2015  

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 
Obiettivo in linea 

con le previsioni 

OO.4.2.2 
Bando pubblico per il servizio civico 

riservato agli anziani 
35% MARZO 2015 

Obiettivo in linea 

con le previsioni 

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 
Obiettivo in linea 

con le previsioni 

                

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 
Obiettivo in linea 

con le previsioni 

OO.4.3.2 
Voucher lavorativi per lavoro accessorio 

e occasionale – Individuazione lavoratori 
30% MARZO 2015 

Obiettivo in linea 

con le previsioni 

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 
Obiettivo in linea 

con le previsioni 
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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 

(%) 

Risultato atteso 

ANNO 2015 

Risultato 

conseguito 

ANNO 2015  

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 

Obiettivo 

non in linea 

con le 

previsioni 

OO. 5.1.2 

Affidamento in economia 

manutenzione collegamento Str. 

Com. San Rocco e Tratt. Belvedere 

30% 
SETTEMBRE 

2015 

Obiettivo 

non in linea 

con le 

previsioni 

OO. 5.1.3 

Lavori di ammodernamento e 

ripristino strada rurale “Torre 

Bianca/Staffolo” – Aggiudicazione 

definitiva 

40% 
GENNAIO-

MARZO 2015 

Obiettivo in 

linea con le 

previsioni 

  

  

  

          

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 

Obiettivo in 

linea con le 

previsioni 
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N. OB. 

STRAT. 
OBIETTIVI STRATEGICI 

Indicatori 

strategici 

TARGET 

TRIENNIO 

2015-2017 

N. OB. 

OPERATIVI 
OBIETTIVI OPERATIVI Peso dell' 

obiettivo 

(%) 

Risultato atteso 

ANNO 2015 

Risultato 

conseguito 

ANNO 2015  

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 

Obiettivo in 

linea con le 

previsioni 

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% LUGLIO 2015 

Obiettivo in 

linea con le 

previsioni 

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% 
NOVEMBRE 

2015 

Obiettivo in 

linea con le 

previsioni 

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 

Obiettivo in 

linea con le 

previsioni 

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 

Obiettivo in 

linea con le 

previsioni 

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

 

             

Data 

rilevazione 

dello stato di 

avanzamento 

Risultato 

atteso 2015 

Risultato 

conseguito 
  

    

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 29/09/2015    

            Fine       

          Espletamento gara Avvio 01/11/2015 8/10/2015    

            Fine     

          Affidamento Project Financing Avvio       

            Fine  31/12/2015  13/5/2016   
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Data 

rilevazione 

dello stato di 

avanzamento 

Risultato 

atteso 2015 

Risultato 

conseguito 
  

    

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 28/7/2015    

            Fine       

          Affidamento diretto Avvio 01/06/2015  7/9/2015   

            Fine     

          Esecuzione lavori Avvio  01/09/2015  7/9/2015   

            Fine       

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

Trasparenza e partecipazione 

 
 

 

OS.6.1 – Realizzazione/completamento di singoli 
interventi aventi rilievo strategico: 
implementazione/Completamento del sito web 
istituzionale, adeguando la sezione 
"Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.lgs. 
33/2013 
 

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

Risultato atteso 

2015 

Risultato 

conseguito 

    

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 

          Fine   

          Avvio   

            Fine   



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

 

 
  

N. OB. 

STRAT. 
OBIETTIVI STRATEGICI 

N. OB. 

OPERATIVI 
OBIETTIVI OPERATIVI Peso dell' 

indicatore 

(%) 

Risultato atteso 

ANNO 2015 

Risultato 

conseguito 

ANNO 2015  

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 

Obiettivo in 

linea con le 

previsioni 

        OO.6.2.2 
Adozione del piano triennale per la 

trasparenza e l’integrità 2015/2017 
50% GEN-FEB 2015 

Obiettivo in 

linea con le 

previsioni 
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OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N.7 

Trasparenza e partecipazione 

 

OS.7.1 – Favorire l'accesso all'istruzione 

 

OS.7.2 – Promuovere lo sviluppo di attività ed 

iniziative culturali garantendo una struttura 

museale efficiente e flessibile 
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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 - TORTORELLA 

  

N. OB. 

STRAT. 
OBIETTIVI STRATEGICI 

Indicatori 

strategici 

TARGET 

TRIENNIO 

2015-2017 

N. OB. 

OPERATI

VI 

OBIETTIVI OPERATIVI Peso dell' 

obiettivo 

(%) 

Risultato atteso 

ANNO 2015 

Risultato 

conseguito 

ANNO 2015  

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 

Obiettivo in 

linea con le 

previsioni 

        OO.7.1.2 

Realizzazione progetto del servizio di 

scuola-bus ed espletamento gara per 

l’affidamento del servizio  

50% 
NOVEMBRE 

2015 

Obiettivo in 

linea con le 

previsioni 

                

OS.7.2 

Promuovere lo sviluppo di attività ed 

iniziative culturali garantendo una struttura 

museale efficiente e flessibile 

OO.7.2.1 

Apertura del museo durante l’orario 

di servizio ordinario anche in assenza 

di personale assegnato 

100% ANNO 2015 

Obiettivo in 

linea con le 

previsioni 
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