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PRESENTAZIONE DEL PIANO
Il Piano della Performance 2017-2019 (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.
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IL PROCESSO DI REDAZIONE

Si precisa che la redazione del Piano della Performance 2017-2019 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 2017-2019 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.
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MANDATO ISTITUZIONALE
(Statuto del Comune di Troia, art. 2)

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;
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MANDATO ISTITUZIONALE
(Statuto del Comune di Troia, art. 2)

d) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della

persona anche con la attività delle organizzazioni di volontariato;

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

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

paesaggio e all’ambiente;

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

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

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

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

in collaborazione con le altre comunità civiche viciniori;

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

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

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

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

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

DATI RELATIVI ALL’ORGANIZZAZIONE

Sindaco: LEONARDO CAVALIERI

Mandato amministrativo: 2014-2019

Dipendenti comunali: 25

DATI STATISTICI RELATIVI AL

CONTESTO 1/1/2017

Popolazione residente: 7.152

Superficie: 168,25 km²

Densità abitativa: 42,57 ab./km²

Nuclei familiari: 2.794

Età media: 42,70

Tasso di natività: 8,1*1000
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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: dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE

Responsabili di settore:

1° SETTORE - AFFARI GENERALI: Segretario Comunale
2° SETTORE - ECONOMICO-FINANZIARIO: Antonella Tortorella
3° SETTORE - TECNICO MANUTENTIVO -Attività Produttive –Ambiente: Antonello
De Stasio
4° SETTORE - SERVIZI ALLA CITTA' - Studi e Analisi - Progetti Strategici: Antonello
De Stasio
5° SETTORE - BIBLIOTECHE - MUSEI - SERVIZI DEMOGRAFICI: Michelina Maria Landini
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ALBERO DELLA PERFORMANCE

MANDATO
ISTITUZIONALE

7- Cultura1- Attività
e tempoistituzionale
libero

ordinaria 6- Trasparenza
2- Sviluppo e

partecipazioneeconomico 5- Sostenibilità
3- Sicurezza ambientale e

e Legalità sviluppo
urbanistico

4-
Welfare
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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 – Efficienza e flessibilità organizzativa
OS. 1.3 – Realizzazione Economie di spesa
OS. 1.4 – Gestione delle passività pregresse
OS. 1.5 – Potenziamento uffici comunali
OS. 1.6 – Migliorare il servizio di tesoreria comunale
OS. 1.7 – Aggiornamento Inventario e Contabilità Economico Patrimoniale
OS. 1.7 – Incrementare le entrate comunali
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DENOMINAZIONE CENTRO DI RESPONSABILITÀ (CDR)
“SETTORE V BIBLIOTECHE – MUSEI – SERVIZI DEMOGRAFICI”

Assessore del ramo SINDACO

Titolare del Centro di
Responsabilità dott.ssa Michelina Maria Landini

Area Strategica cui si riferisce
la scheda del Piano Esecutivo
di Gestione (PEG)

Innovazione e semplificazione del funzionamento della Pubblica Amministrazione e del rapporto tra cittadini e Pubblica
Amministrazione

OBIETTIVO
ANPR – “pulizia dei dati” finalizzate all’eliminazione di disallineamenti tra banche dati  dell’INA-SAIA e dell’Agenzia delle Entrate

Obiettivi operativi (collegati
all’obiettivo strategico)

Peso
assegnato

(%)
Attività funzionali al

conseguimento dell’obiettivo
Tempi di realizzazione

di ciascuna attività
(ANNO 2017)

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi

Descrizione indicatore/i Unità di
misura

Livelli di performance più
bassi ammissibili e più alti

attesi
“pulizia dei dati” finalizzate
all’eliminazione di
disallineamenti tra banche dati
dell’INA-SAIA e dell’Agenzia
delle Entrate

100%

Attività preliminari di “pulizia dei dati”
finalizzate all’eliminazione di
disallineamenti tra banche dati
dell’INA-SAIA e dell’Agenzia delle
Entrate. L’individuazione degli errori
bloccanti è condizionata dall’idoneità
dei software.

Entro Dicembre 2017 Temporale mese
(livello più alto) Dicembre 2017

(livello più basso) Febbraio
2018
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DENOMINAZIONE CENTRO DI RESPONSABILITÀ (CDR)
“SETTORE V BIBLIOTECHE – MUSEI – SERVIZI DEMOGRAFICI”

Assessore del ramo SINDACO

Titolare del Centro di
Responsabilità dott.ssa Michelina Maria Landini

Area Strategica cui si riferisce
la scheda del Piano Esecutivo
di Gestione (PEG)

Innovazione e semplificazione del funzionamento della Pubblica Amministrazione e del rapporto tra cittadini e Pubblica
Amministrazione

OBIETTIVO Attività preliminari finalizzate all’emissione della Carta di Identità Elettronica (C.I.E)

Obiettivi operativi (collegati
all’obiettivo strategico)

Peso
assegnato

(%)
Attività funzionali al

conseguimento dell’obiettivo
Tempi di realizzazione

di ciascuna attività
(ANNO 2017)

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi

Descrizione indicatore/i Unità di
misura

Livelli di performance più
bassi ammissibili e più alti

attesi

Attività preliminari
finalizzate all’emissione
della Carta di Identità
Elettronica (C.I.E)

70%

Formazione degli operatori incaricati
alla emissione della CIE e alla
raccolta e gestione delle dichiarazioni
di volontà per la donazione degli
organi- individuazione referenti

Entro Dicembre 2017 Temporale - Secondo Piano Ministeriale di
Dispiegamento

30%

Adeguamento postazione di lavoro
con infrastruttura idonea a garantire il
collegamento con il Portale del
Ministero dell’Interno

Entro Dicembre 2017 Temporale -
Secondo Piano Ministeriale di

Dispiegamento
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DENOMINAZIONE CENTRO DI RESPONSABILITÀ (CDR)
“SETTORE V BIBLIOTECHE – MUSEI – SERVIZI DEMOGRAFICI”

Assessore del ramo SINDACO

Titolare del Centro di
Responsabilità dott.ssa Michelina Maria Landini

Area Strategica cui si riferisce
la scheda del Piano Esecutivo
di Gestione (PEG)

Innovazione e semplificazione del funzionamento della Pubblica Amministrazione

OBIETTIVO Standardizzazione delle Rilevazione Statistiche Demografiche

Obiettivi operativi (collegati
all’obiettivo strategico)

Peso
assegnato

(%)
Attività funzionali al

conseguimento dell’obiettivo
Tempi di realizzazione

di ciascuna attività
(ANNO 2017)

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi

Descrizione indicatore/i Unità di
misura

Livelli di performance più
bassi ammissibili e più alti

attesi

Attività preliminari finalizzate alla
standardizzazione statistiche
demografiche

20%

Predisposizione Vademecum per
l’ìindividuazione di procedure,
tempistiche e modalità di invio delle
elaborazioni statistiche – Disciplina
delle utenze e Formazione Personale

Entro Ottobre 2017 Temporale mese Ottobre 2017

50%
Individuazione ed eliminazione di
disallineamenti statistici in sede di
elaborazione della LAC

Entro Gennaio 2017 Temporale mese Entro Gennaio 2017

30%
Attivazione della nuova piattaforma
informatica di acquisizione dei dati
Demografici e rilevazione delle
criticità del gestionale in uso

Entro ottobre 2017 Temporale mese
Ottobre 2017

Costante
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DENOMINAZIONE CENTRO DI RESPONSABILITÀ (CDR)
“SETTORE V BIBLIOTECHE – MUSEI – SERVIZI DEMOGRAFICI”

Assessore del ramo SINDACO

Titolare del Centro di
Responsabilità dott.ssa Michelina Maria Landini

Area Strategica cui si riferisce
la scheda del Piano Esecutivo
di Gestione (PEG)

Efficienza e flessibilità organizzativa

OBIETTIVO Garantire un buon livello di customer satisfaction

Obiettivi operativi (collegati
all’obiettivo strategico)

Peso
assegnato

(%)
Attività funzionali al

conseguimento dell’obiettivo
Tempi di realizzazione

di ciascuna attività
(ANNO 2017)

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi

Descrizione indicatore/i Unità di
misura

Livelli di performance più
bassi ammissibili e più alti

attesi

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

40%
Apertura del museo durante l’orario di
servizio ordinario anche in assenza di
personale assegnato Anno 2017 Temporale

Giorni di
apertura;
numero

visite
guidate

Anno 2017

20%
Assistenza all’utenza per visite
guidate in orario di servizio ordinario Anno 2017 Temporale

Giorni di
apertura;
numero

visite
guidate

Anno 2017

40%

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

Anno 2017 +10% % Anno 2017
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DENOMINAZIONE CENTRO DI RESPONSABILITÀ (CDR)
“SETTORE V BIBLIOTECHE – MUSEI – SERVIZI DEMOGRAFICI”

Assessore del ramo SINDACO

Titolare del Centro di
Responsabilità dott.ssa Michelina Maria Landini

Area Strategica cui si riferisce
la scheda del Piano Esecutivo
di Gestione (PEG)

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

OBIETTIVO Realizzare economie di spesa nell’ambito della corretta esecuzione delle consultazioni elettorali

Obiettivi operativi (collegati
all’obiettivo strategico)

Peso
assegnato

(%)
Attività funzionali al

conseguimento dell’obiettivo
Tempi di realizzazione

di ciascuna attività
(ANNO 2017)

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi

Descrizione indicatore/i Unità di
misura

Livelli di performance più
bassi ammissibili e più alti

attesi
Realizzare economie di spesa
nell’ambito della corretta
esecuzione delle consultazioni
elettorali

100%
Attività finalizzate alla politica della
spending rewiew ed all’efficienza
amministrativa nelle consultazioni
elettorali

Anno 2017 Quali/quantitativo % Secondo il calendario
Ministeriale
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DENOMINAZIONE CENTRO DI RESPONSABILITÀ (CDR)
“SETTORE AFFARI GENERALI”

Assessore del ramo dott. Fausto Aquilino

Titolare del Centro di
Responsabilità dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE

Area Strategica cui si riferisce
la scheda del Piano Esecutivo
di Gestione (PEG)

Attività Istituzionale Ordinaria - Servizio Contenzioso (Missione 1)

Outcome attesi dell’Area
Strategica

Contenimento della spesa per nuovi contenziosi

Obiettivo strategico (triennale) Realizzazione di una economia di spesa

Indicatore/indicatori utilizzati
per misurare l’obiettivo
strategico e relativi target
(valori attesi)

Descrizione indicatore/i strategico Trend previsionale triennio 2017-2019
Numero incarichi legali conferiti con quantificazione dell’onorario inferiore ai parametri medi
di cui al D.M. n. 55 del 2014/Numero Totale Incarichi Legali Annui. >50 %

Obiettivi operativi (collegati
all’obiettivo strategico

Peso
assegnato

(%)
Attività funzionali al

conseguimento dell’obiettivo

Tempi di
realizzazione
di ciascuna

attività
(ANNO 2017)

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi

Descrizione indicatore/i Unità di misura
Livelli di performance

più bassi ammissibili e
più alti attesi

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

60% Adozione delibera di conferimento
incarico legale con contenimento dei
compensi alla luce dei parametri
minimi/medi di cui al D.M. n. 55/2014.

Anno 2017

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

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

(livello più alto) >50%
(livello più basso) >30%

40%

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

Assessore del ramo dott. Fausto Aquilino

Titolare del Centro di
Responsabilità dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE

Area Strategica cui si riferisce
la scheda del Piano Esecutivo
di Gestione (PEG)

Attività Istituzionale Ordinaria - Servizio Contenzioso (Missione 1)

OBIETTIVO Gestione delle passività pregresse derivanti da incarichi legali assegnati e già definiti.

Obiettivi operativi (collegati
all’obiettivo strategico)

Peso
assegnato

(%)
Attività funzionali al

conseguimento dell’obiettivo
Tempi di realizzazione

di ciascuna attività
(ANNO 2017)

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi

Descrizione indicatore/i Unità di
misura

Livelli di performance più
bassi ammissibili e più alti

attesi
programmare nel tempo
l’azzeramento delle passività
pregresse censite nel 2016
prevenendo le  eventuali azioni
esecutive dei legali di controparte. 100%

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

Entro Dicembre 2017 Temporale mese
(livello più alto) Dicembre 2017

(livello più basso) Febbraio
2018
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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.ssa Maria Cesira Anna CELESTE

Area Strategica cui si riferisce
la scheda del Piano Esecutivo
di Gestione (PEG)

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

OBIETTIVO Potenziamento uffici Comunali

Obiettivi operativi (collegati
all’obiettivo strategico

Peso
assegnato

(%)
Attività funzionali al

conseguimento dell’obiettivo
Tempi di realizzazione

di ciascuna attività
(ANNO 2017)

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi

Descrizione indicatore/i Unità di
misura

Livelli di performance più
bassi ammissibili e più alti

attesi

L’obiettivo che si intende
perseguire è quello di  individuare
un’Agenzia di somministrazione di
lavoro interinale da cui attingere
per acquisire unità di supporto al
personale in servizio

50% Adozione delibera di assegnazione
obiettivo per l’attivazione della
procedura finalizzata
all’individuazione di un’agenzia
interinale

Entro Luglio 2017
Temporale mese

(livello più alto) Luglio 2017
(livello più basso) Dicembre

2017

50%
Adozione determina di affidamento
del servizio a seguito di procedura in
linea con il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Entro Dicembre 2017 Temporale mese
(livello più alto) Dicembre 2017

(livello più basso Gennaio
2018
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DENOMINAZIONE CENTRO DI RESPONSABILITÀ (CDR)
“SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO”

Assessore del ramo
dott. Fausto Aquilino

RESPONSABILE DEL CENTRO
DI COSTO

dr.ssa Antonella  Tortorella

DENOMINAZIONE SERVIZIO

Uffici Ragioneria - Economato – Gestione Giuridica  Del  Personale - Tibuti

Area Strategica cui si
riferisce la scheda del
Piano Esecutivo di
Gestione (PEG)

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

Obiettivi operativi
collegati all'obiettivo
strategico Obbiettivo

Operativo Peso
assegnato

(%)

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

Attività
interna o
esterna al
CdR (I/E)

Tempi di
realizzazione
di
ciascuna
attività
(Anno 2017)

Indicatori associati ai
singoli obiettivi
operativi

Descrizione
indicatore

N. DESCRIZIONE

1

SERVIZIO DI
TESORERIA
COMUNALE
01.01.2017 -
31.12.2017

1.1
50

Atti di gara per la procedura aperta INTERNA mag-17 mag-17

1.2
50 Predisposizione atti per la

concessione dell'anticipazione di
cassa al 31.12.2017

INTERNA dic-17 set-17

2

INVENTARIO
COMUNALE e
CONTABILITA'
ECONOMICO -
PATRIMONIALE

2.1
60 Parificazione conto del Patrimonio

approvato nel 2016 con i dati
dell'inventario aggiornato

INTERNA mar-17 mar-17

2.2

20 Redazione delle scrittre in Partita
Doppia relative all'anno 2016 al fine
della redazione del Conto
Economico e dello Stato
Patrimoniale

ESTERNA apr-17 mag-17

2.3
20

Redazione del Libro Giornale INTERNA
ESTERNA mag-17 mag-17



20

TRIBUTI

3.1 20
Contratto di Manutenzione su MEPA

con ditta GOLEM di tutti i sw
presenti nell'ufficio tributi

INTERNA gen-17 gen-17

3.2 30 Acquisizione dati dal vecchio sw ICI
al nuovo IMU di Golem

INTERNA
ESTERNA mar-17 lug-17

3.3 30
Controllo ed inserimento di tutte le

variazioni da dichiarazioni IMU anni
2012 - 2013

INTERNA set-17 set-17

3.4 20 Stampa avvisi di accertamento IMU
2012 - 2013 e notifica INTERNA dic-17

3.5 costante
Front office giornaliero con i

contribuenti per la definizione degli
accertamenti notificati

INTERNA dic-17

4.1 20

Costante aggiornamento  degli
archivi TARI a seguito

dell'approvazione delle tariffe per
l'invio delle fatture anno 2017

INTERNA giu-17 giu-17

4.2 20 Emissione degli avvisi di
accertamento TARI anno 2014 INTERNA nov-17 set-17

4.3 20
Emissione degli avvidi bonari per

omessi pagamenti TARI anno 2015
e 2016

INTERNA nov-17 lug-17

4.4 20
Emissione atti di accertamento TASI
anni 14-15-16 Produzione energie

alternative
INTERNA ott-17 nov-17

3 TRIBUTI 4.5 20

Controlli incrociati Immobili presenti
in Catasto con Archivio Rsu per il
recupero degli ultimi sei anni di

evasione e/o elusione

INTERNA nov-17



21

5.1 20

Elaborazione atti da consegnare
all'avvocato per il recupero coattivo
ICI e TARSU anni precedenti con

atto di indirizzo all'esecuzione
immobiliare

INTERNA
ESTERNA gen-17 gen-17

5.2 30 Emissione ingiunzioni fiscali atti di
accertamento ICI anni 2010 - 2011 INTERNA apr-17 apr-17

5.3 20
Incarico legale per  azione nei

confronti di Equitalia per ruoli di
contribuenti morosi

INTERNA set-17 giu-17

5.4 30
predispozione atti di determina per

rimborsi ICI terreni agricoli anno
2014

INTERNA ott-17 gen-17

Per la realizzazione degli obiettivi di cui sopra, il Responsabile si è avvalso del Personale assegnato agli uffici. Preme
sottolineare che agli atti di indirizzo assegnati dalla Giunta, si affianca la normale attività di gestione che, data
l'evoluzione normativa, assume contorni sempre più complessi.
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OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N.2

Sviluppo economico

OS.2.1 – Organizzazione di attività ricreative e culturali in favore dei cittadini

e dei turisti valorizzando  e promuovendo le tradizioni, anche eno-

gastronomiche, avvalendosi del supporto delle associazioni presenti nel

territorio.

OS.2.2 – Partecipazione a bandi regionali finalizzati al finanziamento di

iniziative di promozione turistica e del territorio.

.
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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.ssa Maria Cesira Anna CELESTE

Area Strategica cui si riferisce la
scheda del Piano Esecutivo di
Gestione (PEG)

Attività Istituzionale ordinaria –Sviluppo Economico

OBIETTIVO
PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2017. (Missione 1:  Servizi istituzionali, generali e di gestione e Missione 7:
Turismo)
Promuovere la realizzazione di una serie di manifestazioni culturali, artistiche e sportive, rivolte a diverse fasce d’età e di interesse.

Obiettivi operativi (collegati
all’obiettivo strategico

Peso
Assegnato

(%)

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

Giunta

Tempi di realizzazione di
ciascuna attività

(ANNO 2017)

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi

Descrizione indicatore/i Unità di
misura

Livelli di performance più
bassi ammissibili e più alti

attesi

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

50% Programmazione degli eventi ed
assegnazione risorse. Entro mese luglio  2017 Temporale mese (livello più alto) Luglio 2016

(livello più basso) Agosto 2016

30% Impegno di spesa per
manifestazioni svolte nel
programma  delle manifestazioni
estive anno 2017.

Entro mese luglio 2017 Temporale mese (livello più alto) Luglio 2017
(livello più basso) Agosto 2017



24

20%
Liquidazione spesa per
manifestazioni svolte nel
programma  delle manifestazioni
estive anno 2017.

Entro mese dicembre 2017 Temporale mese (livello più alto) Dicembre 2017
(livello più basso) Marzo 2018

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.ssa Maria Cesira Anna CELESTE

Area Strategica cui si riferisce la
scheda del Piano Esecutivo di
Gestione (PEG)

Attività Istituzionale ordinaria –Sviluppo Economico

OBIETTIVO Partecipazione a bandi regionali per accedere a finanziamenti comunitari finalizzati a promuovere il turismo. (Missione 7: Turismo)
Intercettare risorse comunitarie finalizzate alla promozione e allo sviluppo del turismo e del territorio

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 2017)

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi

Descrizione indicatore/i Unità di
misura

Livelli di performance
più bassi ammissibili e

più alti attesi

Partecipazione a bandi regionali
finalizzati al finanziamento di iniziative
di promozione turistica e del territorio

50% Predisposizione/Approvazione
progetto da candidare ai bandi
regionali

Entro dicembre 2017 Temporale mese
(livello più alto)
Dicembre 2017
(livello più basso)
Gennaio 2018
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50%
Realizzazione e Gestione attività
eventualmente finanziate Entro mese luglio 2017 Temporale mese

(livello più alto)
Dicembre 2017
(livello più basso)
Gennaio 2018
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OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N. 3

Welfare

OS.3.1 – Reinserimento sociale di cittadini che si trovino in
situazione di bisogno e che sono privi di occupazione
OS.3.2 – Prevenire l’innescarsi del fenomeno della dipendenza dai
servizi Sociali in termini di mero “l’assistenzialismo” rafforzando,
invece, la capacità dei singoli e delle famiglie di superare periodi di
difficolta
OS. 3.3 - Favorire la convivenza civile, la partecipazione e la
coesione sociale nella città, valorizzando il contributo volontario
dei cittadini e dei vari attori sociali
OS. 3.4 – Incrementare l’offerta di servizi a persone in situazione
di particolare disagio.
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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.ssa Maria Cesira Anna CELESTE

Area Strategica cui si riferisce
la scheda del Piano Esecutivo
di Gestione (PEG)

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

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

che sono privi di occupazione.

Obiettivi operativi (collegati
all’obiettivo strategico

Peso
Assegnat

o
(%)

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

Giunta

Tempi di
realizzazione di
ciascuna attività

(ANNO 2017)

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi

Descrizione indicatore/i Unità di
misura

Livelli di performance più
bassi ammissibili e più alti

attesi

Il Servizio Civico Comunale ha
come finalità il reinserimento
sociale di cittadini che si trovino in
situazione di bisogno e che sono
privi di occupazione. Il
reinserimento avviene attraverso
l’attuazione di progetti
personalizzati  in favore del
cittadino destinatario
dell’intervento , che si traduce in
un’attività di pubblica utilità a
beneficio dell’intera collettività.

50%

Istruttoria delle
domande/situazioni rilevate
d’ufficio e compilazione elenco
differenziato per competenze, ove
possibile.

Entro Dicembre 2017 Istruttorie svolte numero livello più alto) 5
(livello pi(ù basso) 3

50%
Attivazione di progetti
individualizzati a mezzo delibera
di Giunta Comunale

Entro mese Dicembre
2017

Attivazione di almeno n. 3
progetti individualizzati %

(livello più alto) n. progetti
attivati > a 3
(livello più basso) n. progetti
attivati < 3
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DENOMINAZIONE CENTRO DI RESPONSABILITÀ (CDR)
“SETTORE AFFARI GENERALI”

Assessore del ramo Dott. Antonio D’Apice

Titolare del Centro di
Responsabilità dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE

Area Strategica cui si riferisce
la scheda del Piano Esecutivo
di Gestione (PEG)

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

OBIETTIVO

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

termini di mero “assistenzialismo” rafforzando, invece, la capacità dei singoli e delle famiglie di superare un periodo di
temporanea difficoltà economica.

Obiettivi operativi (collegati
all’obiettivo strategico

Peso
Assegnat

o
(%)

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

Giunta

Tempi di
realizzazione di
ciascuna attività

(ANNO 2017)

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi

Descrizione indicatore/i Unità di
misura

Livelli di performance più
bassi ammissibili e più alti

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

50% Istruttoria delle  domande Entro Dicembre 2017 Istruttorie svolte numero livello più alto) 3
(livello pi(ù basso) 1

50%

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

Entro mese Dicembre
2017

Attivazione di almeno n. 2
progetti individualizzati %

(livello più alto) n. progetti
attivati > 2
(livello più basso) n. progetti
attivati < 2



29

DENOMINAZIONE CENTRO DI RESPONSABILITÀ (CDR)
“SETTORE AFFARI GENERALI”

Assessore del ramo dott. D’Apice

Titolare del Centro di
Responsabilità dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE

Area Strategica cui si
riferisce la scheda del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG)

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

OBIETTIVO
EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE RELATIVI ALL'ANNO
2015 PREVISTI DALL'ART.11 DELLA LEGGE N.431/98

Obiettivi operativi (collegati
all’obiettivo strategico

Peso
assegnato

(%)
Attività funzionali al

conseguimento dell’obiettivo

Tempi di
realizzazione di
ciascuna attività

(ANNO 2016)

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi

Descrizione indicatore/i Unità di
misura

Livelli di performance più
bassi ammissibili e più

alti attesi

L’obiettivo prefisso, ai sensi
della citata normativa di legge e
della delibera di Giunta
Regionale che sarà adottata
nell’
annualità 2017, è quello di
venire incontro ai cittadini che si
trovano in condizioni
economiche disagiate e che
hanno necessità di
essere sostenuti nel pagamento
del canone di locazione.

40%

Adozione delibera di Giunta
Comunale e approvazione del
bando di concorso per
I'assegnazione di contributi per il
sostegno all'accesso
alle abitazioni in locazione anno
2015

Entro Agosto 2017 Temporale mese
(livello più alto) Agosto
2017
(livello più basso)
Settembre 2017

40%
Istruttoria domande e
approvazione graduatoria cittadini
ammessi al contributo da
trasmettere alla Regione Puglia

Entro Ottobre 2017 Temporale mese

(livello più alto) Entro
10/10/. 2017
(livello più basso) Entro

30.10.2017

20%

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

Entro Dicembre 2017 Temporale mese

(livello più alto) Dicembre
2017
(livello più basso) Gennaio

2018
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DENOMINAZIONE CENTRO DI RESPONSABILITÀ (CDR)
“SETTORE AFFARI GENERALI”

Assessore del ramo Dott. D’Apice

Titolare del Centro di
Responsabilità

dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE

Area Strategica cui si
riferisce
la scheda del Piano
Esecutivo di Gestione
(PEG)

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

OBIETTIVO
Approvazione Regolamento Comunale per attività di volontariato nelle strutture e nei servizi del
Comune

Obiettivi operativi (collegati
all’obiettivo strategico

Peso
assegnato

(%)
Attività funzionali al

conseguimento dell’obiettivo
Tempi di realizzazione di

ciascuna attività
(ANNO 2017)

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi

Descrizione indicatore/i Unità di
misura

Livelli di performance più
bassi ammissibili e più alti

attesi

L’obiettivo prefisso è quello di
favorire la convivenza civile, la
partecipazione e la coesione
sociale nella città, valorizzando
il contributo volontario dei
cittadini e dei vari attori sociali
presenti sul territorio per la
tutela e la promozione del
benessere della città; in tale
ottica,

20%

Adozione delibera del
Consiglio Comunale di
approvazione del
Regolamento Comunale per
attività di volontariato nelle
strutture e nei servizi del
Comune

Entro maggio 2017 Temporale Mese
(livello più alto) Maggio
2017
(livello più basso) Giugno
2017

30%
Approvazione Avviso per
redazione elenco comunale
volontari Entro Luglio 2017 Temporale Mese

(livello più alto) Luglio 2017
(livello più basso) Agosto
2017

30%
Approvazione elenco
comunale volontari Entro Luglio  2017 Temporale mese

(livello più alto) Luglio 2017
(livello più basso) Agosto
2017

20%
Approvazione aggiornamento
trimestrale elenco volontari Entro Novembre  2017 Temporale trimestre

(livello più alto) Novembre
2017
(livello più basso) Dicembre
2017
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• OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N.4

Sostenibilità ambientale e sviluppo urbanistico

OS. 4.1 – Ridurre e mitigare il rischio idrogeologico

OS. 4.2 – Miglioramento delle aree del centro abitato

OS. 4.3 – Utilizzo delle risorse lavorative locali e rispetto   del
principio di rotazione

OS. 4.4 – Miglioramento fruibilità delle scuole

OS. 4.5 – Migloramento fruibilità degli impianti sportivi
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DENOMINAZIONE CENTRO DI RESPONSABILITÀ (CDR)
“SETTORE TECNICO MANUTENTIVO”

Assessore del ramo Avv. Leonardo Cavalieri

Titolare del Centro di
Responsabilità

Ing. Antonello DE STASIO (01.01.2017-31.05.2017)

Area Strategica cui si
riferisce la scheda del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG)

Servizio Lavori Pubblici

Outcome attesi dell’Area
Strategica

Miglioramento della fruibilità dei pendii del centro abitato e miglioramento della sicurezza delle abitazioni del Centro
Abitato

Obiettivo strategico
(triennale) del Programma
della RPP

COMPLETAMENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO ZONA "TOPPO SAN GIACOMO-CISTERNONE-VIA TREDANARI-SCUOLA
MEDIA

Obiettivi operativi (collegati
all’obiettivo strategico)

Peso
assegna

to
(%)

Attività funzionali al
conseguimento

dell’obiettivo, che
assumono rilevanza

per la Giunta1

Attività
interna o
esterna al

CdR
(I/E)

Tempi di
realizza-zione

di ciascuna
attività

(ANNO 2017)

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi

Descrizione
indicatore/i

Unità di
misura

Livelli di performance più
bassi ammissibili e più alti

attesi

COMPLETAMENTO DISSESTO
IDROGEOLOGICO ZONA
"TOPPO SAN GIACOMO-
CISTERNONE-VIA
TREDANARI-SCUOLA MEDIA
Elaborazione atti di gara

50%

Determina a
contrarre
e approvazione atti di
gara

I Entro mese
luglio

E’ avvenuta o meno

SI/NO nel luglio 2017
(più alto)

nel settembre 2017
(più basso)

Indicatore/indicatori
utilizzati per misurare
l’obiettivo strategico e
relativi target (valori attesi)

Descrizione indicatore/i strategico
Trend previsionale triennio

2016-2018

COMPLETAMENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO ZONA "TOPPO SAN GIACOMO-
CISTERNONE-VIA TREDANARI-SCUOLA MEDIA + 30 %
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Obiettivi operativi (collegati
all’obiettivo strategico)

Peso
assegna

to
(%)

Attività funzionali al
conseguimento

dell’obiettivo, che
assumono rilevanza

per la Giunta1

Attività
interna o
esterna al

CdR
(I/E)

Tempi di
realizza-zione

di ciascuna
attività

(ANNO 2017)

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi

Descrizione
indicatore/i

Unità di
misura

Livelli di performance più
bassi ammissibili e più alti

attesi

COMPLETAMENTO DISSESTO
IDROGEOLOGICO ZONA
"TOPPO SAN GIACOMO-
CISTERNONE-VIA
TREDANARI-SCUOLA MEDIA
Efficacia dell’aggiudicazione

50% Comprova requisiti e
aggiudicazione
definitiva resa

efficace

I Entro mese
dicembre

E’ avvenuta o meno SI/NO nel dicembre 2017
(più alto)

febbraio 2018
(più basso)
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DENOMINAZIONE CENTRO DI RESPONSABILITÀ (CDR)
“SETTORE TECNICO MANUTENTIVO”

Assessore del ramo Avv. Leonardo Cavalieri

Titolare del Centro di
Responsabilità

Ing. Antonello DE STASIO (01.01.2017-31.05.2017)

Obiettivo strategico
(triennale) del
Programma della RPP

CONSOLIDAMENTO IDROGEOLOGICO STRADA COMUNALE "SAN CIREO"

Obiettivi operativi
(collegati all’obiettivo

strategico)

Peso
assegnat

o
(%)

Attività funzionali al
conseguimento

dell’obiettivo, che
assumono rilevanza

per la Giunta2

Attività
interna o
esterna al
CdR (I/E)

Tempi di
realizza-zione
di ciascuna

attività
(ANNO 2017)

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi

Descrizione indicatore/i Unità di
misura

Livelli di performance più
bassi ammissibili e più alti

attesi

CONSOLIDAMENTO
IDROGEOLOGICO
STRADA COMUNALE
"SAN CIREO"
Elaborazione atti di gara

50% Determina a contrarre
e approvazione atti di
gara

I Entro mese
luglio

E’ avvenuta o meno SI/NO nel luglio 2017
(più alto)

nel settembre 2017
(più basso)

CONSOLIDAMENTO
IDROGEOLOGICO
STRADA COMUNALE
"SAN CIREO"
Efficacia
dell’aggiudicazione

50% Comprova requisiti e
aggiudicazione definitiva
resa efficace

I Entro mese
dicembre

E’ avvenuta o meno SI/NO nel dicembre 2017
(più alto)

febbraio 2018
(più basso)

Area Strategica cui si
riferisce la scheda del
Piano Esecutivo di
Gestione (PEG)

Servizio Lavori Pubblici

Outcome attesi dell’Area
Strategica

Miglioramento della fruibilità dei pendii della periferia dell’abitato e delle strade esterne

Indicatore/indicatori
utilizzati per misurare
l’obiettivo strategico e
relativi target (valori
attesi)

Descrizione indicatore/i strategico Trend previsionale triennio
2016-2018

CONSOLIDAMENTO IDROGEOLOGICO STRADA COMUNALE "SAN CIREO"
+ 30 %
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DENOMINAZIONE CENTRO DI RESPONSABILITÀ (CDR)
“SETTORE TECNICO MANUTENTIVO”

Assessore del ramo Avv. Leonardo Cavalieri

Titolare del Centro di
Responsabilità

Ing. Antonello DE STASIO (01.01.2017-31.05.2017)

Area Strategica cui si
riferisce la scheda del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG)

Servizio Lavori Pubblici

Outcome attesi dell’Area
Strategica

Miglioramento della fruibilità delle aree del centro abitato e completamento urbanizzazione primaria centro abitato

Obiettivo strategico
(triennale) del Programma
della RPP

COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE PRIMARIA CENTRO ABITATO - RECUPERO URBANISTICO DI PIAZZA ETTORE DE
PAZZIS

Indicatore/indicatori
utilizzati per misurare
l’obiettivo strategico e
relativi target (valori attesi)

Descrizione indicatore/i strategico Trend previsionale triennio
2016-2018

COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE PRIMARIA CENTRO ABITATO - RECUPERO
URBANISTICO DI PIAZZA ETTORE DE PAZZIS + 30 %

Obiettivi operativi (collegati
all’obiettivo strategico)

Peso
assegna

to
(%)

Attività funzionali al
conseguimento

dell’obiettivo, che
assumono rilevanza

per la Giunta3

Attività
interna o
esterna al
CdR (I/E)

Tempi di
realizza-zione
di ciascuna

attività
(ANNO 2016)

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi

Descrizione indicatore/i Unità di
misura

Livelli di performance più
bassi ammissibili e più alti

attesi

COMPLETAMENTO
URBANIZZAZIONE PRIMARIA
CENTRO ABITATO -
RECUPERO URBANISTICO DI
PIAZZA ETTORE DE PAZZIS
Elaborazione atti di gara

50%
Determina a contrarre
e approvazione atti di
gara

I

Entro mese
dicembre E’ avvenuta o meno SI/NO

nel dicembre 2017
(più alto)

nel gennaio 2018
(più basso)
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DENOMINAZIONE CENTRO DI RESPONSABILITÀ (CDR)
“SETTORE TECNICO MANUTENTIVO”

Assessore del ramo Avv. Leonardo Cavalieri

Titolare del Centro di
Responsabilità

Ing. Antonello DE STASIO (01.01.2017-31.05.2017)

Area Strategica cui si
riferisce la scheda del
Piano Esecutivo di Gestione
(PEG)

Servizio Lavori Pubblici

Outcome attesi dell’Area
Strategica

Miglioramento della fruibilità dei pendii del centro abitato e miglioramento della sicurezza delle abitazioni del Centro
Abitato

Obiettivo strategico
(triennale) del Programma
della RPP

AFFIDAMENTO NELLA FORMA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (P.P.P.) A GARA UNICA AVENTE AD OGGETTO LA
GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, IVI
COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, NONCHE' LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI
MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO CON ADEGUAMENTO/SOSTITUZIONE DI PALI, SOSTITUZIONE DELLE ARMATURE E
AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E FUNZIONALE DELLO STESSO NONCHE' LE ATTIVA' FINALIZZATE
ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Obiettivi operativi (collegati
all’obiettivo strategico)

Peso
assegn

ato
(%)

Attività funzionali al
conseguimento

dell’obiettivo, che
assumono rilevanza per la

Giunta4

Attività
interna o
esterna al
CdR (I/E)

Tempi di realizza-zione di
ciascuna attività

(ANNO 2017)

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi

Descrizione
indicatore/i

Unità di
misura

Livelli di
performance

più bassi
ammissibili e
più alti attesi

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE,
MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO
DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE,
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
INTERVENTI DI MESSA A NORMA
DELL'IMPIANTO
AMMODERNAMENTO
TECNOLOGICO E FUNZIONALE,
ATTIVA' FINALIZZATE
ALL'EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO Elaborazione atti
di gara

100% Determina a contrarre
e approvazione atti di gara

I Entro mese dicembre E’ avvenuta o meno SI/NO nel dicembre
2017

(più alto)

nel gennaio
2018

(più basso)
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DENOMINAZIONE CENTRO DI RESPONSABILITÀ (CDR)
“SETTORE TECNICO MANUTENTIVO”

Assessore del ramo Avv. Leonardo Cavalieri

Titolare del Centro di
Responsabilità

Ing. Antonello DE STASIO (01.01.2017-31.05.2017)

Area Strategica cui si
riferisce la scheda del
Piano Esecutivo di Gestione
(PEG)

Servizio Lavori Pubblici

Outcome attesi dell’Area
Strategica

Utilizzo delle risorse lavorative locali e rispetto del principio di rotazione

Obiettivo strategico
(triennale) del Programma
della RPP

REDAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L'ESPERIMENTO DI
PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 2 LETTERE A) E B) DEL D.LGS. N. 50/2016

Obiettivi operativi (collegati
all’obiettivo strategico)

Peso
assegnato

(%)

Attività
funzionali al

conseguimento
dell’obiettivo,

che assumono
rilevanza per la

Giunta5

Attività
interna o
esterna al
CdR (I/E)

Tempi di realizza-zione
di ciascuna attività

(ANNO 2017)

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi

Descrizione
indicatore/i

Unità di
misura

Livelli di performance più
bassi ammissibili e più alti

attesi

REDAZIONE AVVISO
PUBBLICO PER LA
COSTITUZIONE DI UN
ELENCO DI OPERATORI
ECONOMICI PER
L'ESPERIMENTO DI
PROCEDURE PER
L'AFFIDAMENTO DI CUI
ALL'ART. 36 COMMA 2
LETTERE A) E B) DEL D.LGS.
N. 50/2016
AGGIORNAMENTO ELENCO

100%
Determina di
aggiornamento
elenco operatori

I Entro mese dicembre E’ avvenuta o
meno

SI/NO nel dicembre 2017
(più alto)

nel gennaio 2018
(più basso)
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DENOMINAZIONE CENTRO DI RESPONSABILITÀ (CDR)
“SETTORE TECNICO MANUTENTIVO”

Assessore del ramo Avv. Leonardo Cavalieri

Titolare del Centro di
Responsabilità

Ing. Antonello DE STASIO (01.01.2017-31.05.2017)

Area Strategica cui si
riferisce la scheda del
Piano Esecutivo di Gestione
(PEG)

Servizio Lavori Pubblici

Outcome attesi dell’Area
Strategica

Miglioramento della fruibilità delle scuole

Obiettivo strategico
(triennale) del Programma
della RPP

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A.SALANDRA"

Obiettivi operativi (collegati
all’obiettivo strategico)

Peso
assegnat

o
(%)

Attività funzionali
al conseguimento
dell’obiettivo, che

assumono
rilevanza per la

Giunta6

Attività
interna o
esterna al
CdR (I/E)

Tempi di realizza-zione
di ciascuna attività

(ANNO 2017)

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi

Descrizione
indicatore/i

Unità di
misura

Livelli di performance più
bassi ammissibili e più alti

attesi

LAVORI DI
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO PRESSO
L'ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE "A.SALANDRA"
DETERMINA A CONTRARRE 100%

Determina a
contrarre e
approvazione atti di
gara

I Entro mese novembre E’ avvenuta o
meno

SI/NO nel novembre 2017
(più alto)

nel gennaio 2018
(più basso)

Indicatore/indicatori
utilizzati per misurare
l’obiettivo strategico e
relativi target (valori attesi)

Descrizione indicatore/i strategico Trend previsionale triennio
2016-2018

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A.SALANDRA" + 30 %
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DENOMINAZIONE CENTRO DI RESPONSABILITÀ (CDR)
“SETTORE TECNICO MANUTENTIVO”

Assessore del ramo Avv. Leonardo Cavalieri

Titolare del Centro di
Responsabilità

Ing. Antonello DE STASIO (01.01.2017-31.05.2017)

Area Strategica cui si
riferisce la scheda del
Piano Esecutivo di Gestione
(PEG)

Servizio Lavori Pubblici

Outcome attesi dell’Area
Strategica

Miglioramento della fruibilità degli impianti sportivi

Obiettivo strategico
(triennale) del Programma
della RPP

RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA, DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI TROIA
(FG)

Obiettivi operativi (collegati
all’obiettivo strategico)

Peso
assegnat

o
(%)

Attività funzionali
al conseguimento
dell’obiettivo, che

assumono
rilevanza per la

Giunta7

Attività
interna o
esterna al
CdR (I/E)

Tempi di realizza-zione
di ciascuna attività

(ANNO 2017)

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi

Descrizione
indicatore/i

Unità di
misura

Livelli di performance più
bassi ammissibili e più alti

attesi

RISTRUTTURAZIONE,
ADEGUAMENTO
FUNZIONALE E MESSA A
NORMA, DEL CAMPO
SPORTIVO COMUNALE DI
TROIA (FG) DETERMINA A
CONTRARRE

100%
Determina a
contrarre e
approvazione atti di
gara

I Entro mese novembre E’ avvenuta o
meno

SI/NO nel novembre 2017
(più alto)

nel gennaio 2018
(più basso)

Indicatore/indicatori
utilizzati per misurare
l’obiettivo strategico e
relativi target (valori attesi)

Descrizione indicatore/i strategico Trend previsionale triennio
2016-2018

RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA, DEL CAMPO
SPORTIVO COMUNALE DI TROIA (FG) + 30 %
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OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N.5

Trasparenza e partecipazione

OS.6.1 – Aggiornamento del sito web
istituzionale, adeguando la sezione
"Amministrazione Trasparente" ai sensi del
D.lgs. 33/2013
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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.ssa Maria Cesira Anna CELESTE

Area Strategica cui si
riferisce la scheda del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG)

Trasparenza e partecipazione (Missione 1: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia)

OBIETTIVO
STRATEGICO

Trasparenza e partecipazione

Obiettivi operativi (collegati
all’obiettivo strategico

Peso
Assegnat

o
(%)

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

Giunta

Tempi di
realizzazione di
ciascuna attività

(ANNO 2017)

Indicatori associati ai singoli obiettivi operativi

Descrizione indicatore/i Unità di
misura

Livelli di performance più
bassi ammissibili e più alti

attesi

Adempimenti prescritti dal
Vigente Piano di Trasparenza e
dal D.lgs 33/2013 50%

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

Entro Dicembre 2017 Temporale
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OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N.6

Welfare Piano Sociale di Zona

OS.7.1 – Gestione delle attività previste dal Vigente  Piano
Sociale di Zona
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PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2017

DENOMINAZIONE CENTRO DI RESPONSABILITA'
UFFICIO DI PIANO (AMBITO TERRITORIALE DI TROIA)

RESPONSABILE DEL CENTRO DI COSTO dr.ssa ANTONELLA TORTORELLA - RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO A FAR DATA DAL 26.01.2015

DENOMINAZIONE SERVIZIO UFFICIO DI PIANO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CUI TROIA
E' COMUNE CAPOFILA

Obiettivi operativi
collegati all'obiettivo strategico

Peso
assegnato

(%)

Attività funzionali al
conseguimento dell'obiettivo,
che assumono rilevanza per IL

COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Attività
interna o
esterna al
CdR (I/E)

Tempi di
realizzazione

di
ciascuna
attività

(Anno 2017)

CdR che
impegna
la spesa

Indicatori associati ai
singoli obiettivi

operativi

Descrizione
indicatore/i

Unità di
misura

N. DESCRIZIONE

AREA MINORI: BANDO DI GARA
PER L'AFFIDAMENTO DEL

SERVIZIO DI ASSSISTENZA
DOMICILIARE EDUCATIVA

Avvio del servizio INTERNA mar-17 mar-17
Stipula contratto INTERNA giu-17 giu-17
Monitoraggio costante del servizio con
rendicontazioni periodiche INTERNA ott-17 ott-17

2 AREA MINORI: SERVIZIO DI
INTEGRAZIONE SCOLASTICA

Consegna all'IPAB del fabbisogno INTERNA gen-17 gen-17
Monitoraggio costante del servizio,
relazione e rendicontazione finale INTERNA ott-17

determinazione del fabbisogno per
l'a.s. 2017-2018 e consegna dello
stesso all'IPAB

INTERNA ott-17

3 AREA MINORI: SERVIZIO ASILO
NIDO COMUNE DI TROIA

Monitoraggio del servizio per l'a.s.
2016-2017 con predisposizione degli
atti relativi alle liquidazioni periodiche

INTERNA mag-17 mag-17
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3 AREA MINORI: SERVIZIO ASILO
NIDO COMUNE DI TROIA

chiusura a.s., liquidazione fatture e
predisposizione atti per la
rendicontazione

INTERNA nov-17

Predisposizione atti di gara su MEPA
per affidamento asilo a.s. 2017/2018
per le azioni a titolarità pubblica

INTERNA lug-17 lug-17

Affidamento servizio ed avvio dello
stesso INTERNA set-17 set-17

4 AREA MINORI: SERVIZIO ASILO
NIDO COMUNE DI DELICETO

Monitoraggio del II^ PAC Infanzia INTERNA gen-17 gen-17
Liquidazione periodiche del servizio INTERNA mag-17 mag-17
Monitoraggio costante del servizio,
relazione e rendicontazione finale INTERNA nov-17

5 AREA MINORI: AFFIDO Monitoraggio costante del servizio,
relazione e rendicontazione finale INTERNA mag-17 mag-17

6
AREA ANZIANI: SAD/ADI a valere

sul PAC II^ Riparto e sui FNA
Regionali

Espletamento delle operazioni di gara INTERNA feb-17 feb-17
Nomina Commissione INTERNA feb-17 feb-17
Aggiudicazione del servizio INTERNA mar-17 mar-17
Monitoraggio costante del servizio,
relazione e rendicontazione finale INTERNA ago-18

7
AREA ANZIANI: Porta Unica di
Accesso a valere sul PAC II^

Riparto

liquidazioni periodiche delle fatture
con predisizione degli atti INTERNA mar-17 mar-17

Monitoraggio costante del servizio,
relazione e rendicontazione finale INTERNA dic-17
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8

AREA DISABILI: BANDO DI GARA
PER L'AFFIDAMENTO DEL

"DOPO DI NOI" e del "CENTRO
DIURNO SOCIO EDUCATICO"

Sottoscrizione contratto INTERNA
ESTERNA giu-17 giu-17

9 AREA DIPENDENZE

Attivazione scheda sulle dipendenze
con discussione in Coordinamento INTERNA ott-17

predisposizione degli atti per la
manifestazione di interesse per la
progettazione e l'implementazione
dello stesso

INTERNA dic-17

10

AREA ANZIANI: Servizio di
TELESOCCORSO,
TELECONFORTO,
TELEASSISTENZA

Predisposizione degli atti di gara a
seguito atto di indirizzo del
Coordinamento

INTERNA giu-17 giu-17

Procedura di gara INTERNA lug-17 lug-17
Aggiudicazione e atti conseguenti INTERNA nov-17

11 AREA VIOLENZA DI GENERE

Avvio del servizio del CAV con
implementazione delle attività di cui
alla Convenzione sottoscritta e al
programma antiviolenza approvato
dalla Regione

INTERNA gen-17 gen-17

Partecipazione al Programma
Regionale per la Violenza di genere
con predisposizioner di progetto,
documentazione, deliberazione di
Coordinamento

INTERNA lug-17 lug-17

Gestion e monitoraggio del progetto INTERNA dic-17
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12

AREA ANZIANI: gestione Buoni
servizio su Piattaforma

Regionale

Determina di accertamento delle
somme giuridicamente vincolanti per
avviso 1/2016 con approvazione
graduatoria

INTERNA gen-17 gen-17

Predisposizione e sottoscrizione del
contratto di servizio con la UDO
iscritta a catalogo regionale

INTERNA feb-17 feb-17

Convalida delle domande iscritte a
Catalogo INTERNA costante lug-17

affidamento attività di supporto al RUP
a mezzo mepa INTERNA gen-17 gen-17

approvazione progetto esecutivo con
quadro economico INTERNA apr-17 apr-17

Liquidazione fatture, monitoraggio e
rendicontazione INTERNA set-17 set-17

Nuovo avviso Buoni servizio n.
01/2017: approvazione graduatoria A
e B con convalida buoni in Piattaforma

INTERNA set-17 set-17

Sottoscrizione contratto di servizio per
graduatoria A INTERNA set-17 set-17

Sottoscrizione addendum per servizio
Graduatoria B INTERNA set-17 set-17

13

AREA MINORI: gestione Buoni
servizio Infanzia su Piattaforma
Regionale

Affidamento a mezzo MEPA attività di
supporto al RUP per monitoraggio e
rendicontazione

INTERNA apr-17 apr-17

Predisposizione e sottoscrizione
addendum di servizio con n. 02
strutture iscritte a catalogo regionale INTERNA mag-17 mag-17
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13 AREA MINORI: gestione Buoni
servizio Infanzia su Piattaforma
Regionale

Convalida delle domande iscritte a
Catalogo INTERNA mag-17 mag-17

Omologazione della spesa Buoni a
valere sui fondi FSC APQ INTERNA set-17 set-17

Liquidazione fatture, monitoraggio e
rendicontazione INTERNA costante

14 AREA ANZIANI: Progetto INPS
Home Care Premium

Manifestazione di interesse con
richiesta tipologia di servizio INTERNA apr-17 apr-17

Lavorazione di tutte le pratiche
ammesse in graduatoria INTERNA giu-17 giu-17

Atto di indirizzo del Coordinamento e
predisposizione degli atti di gara per
l'affidamento del servizio

INTERNA giu-17 giu-17

Procedura di gara e aggiudficazione
del servizio INTERNA lug-17 lug-17

Consegna del servizio nelle more della
verifica dei requisiti INTERNA ago-17 ago-17

Aggiudicazione defionitiva e
sottoscrizione del contratto INTERNA nov-17

14 AREA DISABILI: PROVI

Liquidazione Provi II Annualità INTERNA apr-17 apr-17
Liquidazione Provi II Annualità INTERNA lug-17 lug-17
Liquidazione Provi II Annualità INTERNA set-17 set-17
Istruttoria n. 04 pratiche presenti in
Piattaforma INTERNA ott-17

Ammissione a finanziamento INTERNA nov-17

15 AREA POVERTA' ed
INCLUSIONE SOCIALE: RED/SIA

Approvazione degli esiti istruttori INTERNA mag-17 mag-17
Predisdposizione dei dispositivi di
pagamento INTERNA set-17 set-17

Istruttoria delle pratiche anno 2017 INTERNA dic-17


