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Presentazione della relazione

premessa
in attuazione delle previsioni del D. Lgs. 150/2009, come modificato dal D. Lgs. 75/2017, con deliberazione di
Giunta Comunale n. 120/2017, nell’ambito del ciclo di gestione della performance, si è provveduto ad aggiornare il
piano triennale della performance 2017-2019 del Comune di Monopoli ed ad approvare il piano esecutivo di
gestione per l'esercizio finanziario 2017.
Con procedimento bottom – up, in sede di elaborazione del rendiconto della gestione E.F. 2017, ai fini
dell’elaborazione della rendicontazione strategica dell’ente (DUR), si è proceduto ad acquisire dati inerenti il
raggiungimento degli obiettivi di Peg/pdo riferiti al medesimo periodo di osservazione (RDO).
L’art. 26 del regolamento di contabilità del Comune di Monopoli, infatti, introduce tra i documenti a corredo del
rendiconto, il dur (documento Unico di Rendicontazione), strumento attraverso il quale si attua il controllo
strategico dell’Ente.
In un sistema ideale di gestione della programmazione di un Ente Locale, il DUR si inserisce quale documento che
esamina l’andamento della gestione dell’Ente e ne rendiconta i risultati sulla scorta di quanto definito nella relazione
di inizio mandato e recepito nel Documento Unico di Programmazione.
L’attività tecnica di elaborazione del DUR è affidata all’ufficio controllo strategico che, di fatto, apre e chiude le fasi
di gestione della programmazione strategica dell’Ente.
Nel ciclo di gestione della programmazione di bilancio, è infatti demandato all’ufficio controllo strategico, di concerto
con i dirigenti e l’organismo indipendente di valutazione, tradurre i contenuti della relazione di inizio mandato nel
documento unico di programmazione attraverso l’elaborazione di programmi strategici corredati di indicatori che ne

consentano la misurazione in corso d’anno attraverso il monitoraggio e la verifica del loro stato di attuazione e la
rendicontazione a fine anno appunto attraverso il Dur.
Infine è demandato al consiglio comunale attraverso i report di controllo strategico confrontare i risultati conseguiti
con quelli programmati e rilevare le cause di eventuali scostamenti per l’adozione delle necessarie azioni correttive.
Il Comune di Monopoli ha introdotto in via sperimentale il Documento Unico di Rendicontazione per la prima volta
in concomitanza con il rendiconto dell’esercizio finanziario 2017 di cui costituisce allegato e che, contestualmente al
rendiconto, è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 28 maggio 2018.
Sulla scorta dell’attività sopra illustrata viene quindi presentata la Relazione sulle Performance dell’Ente, documento
che chiude il ciclo di gestione della performance dell’ente avviata con la deliberazione di Giunta Comunale n.
120/2017, e che associa ai dati della rendicontazione strategica, i dati della rendicontazione di performance
organizzativa ed individuale.
La relazione sulla performance del Comune di Monopoli contiene pertanto l’illustrazione del

livello di

raggiungimento degli obiettivi operativi di peg/pdo così come risultanti dal già richiamato documento di
rendicontazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti.
A corredo della relazione è stata data inoltre evidenza al livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati ai
dirigenti ed utili alla valutazione della performance dirigenziale individuale nonché al livello di raggiungimento degli
obiettivi assegnati al personale.

La Relazione sulla Performance, costituisce lo strumento mediante il quale l’Amministrazione illustra i risultati
ottenuti nell’anno.
La relazione, come risulta dallo schema sottostante, si inserisce nel sistema di programmazione e controllo dell'ente e
rappresenta i risultati raggiunti con riferimento alla programmazione operativa (annuale e triennale).

Essa conclude il ciclo di gestione della performance ed evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi raggiunti
rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse utilizzate.

Considerando che la programmazione annuale e pluriennale è strettamente legata alla programmazione strategica,
anche il grado di realizzazione degli obiettivi annuali e pluriennali contribuisce alla realizzazione delle strategie
dell’ente. Nello schema seguente viene descritto tale legame attraverso una struttura ad albero a tre livelli:
Livello I

Livello II

Livello III

AREA STRATEGICA

DELLA PERFORMANCE
01

OBIETTIVO STRATEGICO
0101

2017 - OBIETTIVO OPERATIVO
010101
2017 - OBIETTIVO OPERATIVO
010102
2017 - OBIETTIVO OPERATIVO
0101N
2017 - OBIETTIVO OPERATIVO
0101N+1
OBIETTIVO STRATEGICO
0102

2017 - OBIETTIVO OPERATIVO
010201
2017 - OBIETTIVO OPERATIVO
010202
2017 - OBIETTIVO OPERATIVO

0102N
2017 - OBIETTIVO OPERATIVO
0102N+1

Pertanto al paragrafo 3 viene riportata una sintesi del grado di realizzazione delle strategie, come risulta dal report
di controllo strategico approvato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del rendiconto 2017 in data
28/05/2018 con deliberazione n. 21;
Al paragrafo 4 viene data una rappresentazione sintetica del grado di raggiungimento degli obiettivi 2017.
Al paragrafo 5 viene data una rappresentazione sintetica del grado di raggiungimento degli obiettivi dirigenziali
corredata della valutazione dell’OIV.

2.1 - Organizzazione e personale dati al 31/12/2017

STRUTTURA

Sindaco
Presidente Consiglio Comunale
Consiglio Comunale
Giunta

Segretario Generale
Dirigenti Comunali

Dipendenti Comunali

UFFICIO

ROMANI
Emilio

ZAZZERA
Aldo

24 consiglieri
6 assessori
1
6

201

Totale Dipendenti
2

CASA
5
STAFF DIREZIONE AREA V
RISCOSSIONI
POLIZIA MUNICIPALE
ANAGRAFE
URBANISTICA
TRIBUTI
SEGRETERIA GENERALE
ARCHIVIO E PROTOCOLLO
PERSONALE
SERVIZI SOCIALI
TECNICO
ELETTORALE
BIBLIOTECA
MANUTENZIONE IMMOBILI
ASILO NIDO
STATO CIVILE
APPALTI E CONTRATTI
COMMERCIO
PATRIMONIO
ECONOMATO
SERVIZI GENERALI
SUAP
AGRICOLTURA
CONTENZIOSO
CULTURA
RAGIONERIA
GIUDICE DI PACE
DIRITTO ALLO STUDIO
TRASPORTO SCOLASTICO
CONSIGLIO
AMBIENTE
MESSI
CIMITERO
TURISMO
VIABILITA'
SERVIZIO INFORMATICO
ASSISTENZA DISABILI
SPORT
REFEZIONE SCOLASTICA
ASSISTENZA MINORI
RELAZIONI CON IL PUBBLICO
ASSOCIAZIONISMO
ASSISTENZA ANZIANI

2
40
7
15
7
3
5
3
8
6
2
3
3
10
2
7
2
2
3
1
4
3
5
2
6
4
1
10
1
3
3
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1

PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CENTRALINO
ECOLOGIA
STAFF SINDACO
SERVIZI FINANZIARI
POLIZIA AMMINISTRATIVA

2
1
1
1
1
1

2.2 - Le risorse finanziarie dati al 31/12/2017
Gli importi si riferiscono a tutti i titoli delle entrate e tutti i titoli delle uscite (al netto del FpV), ad eccezione delle
partite di giro e degli incrementi/ diminuzioni attività finanziarie e anticipazioni istituto tesoriere (che non risultano
movimentati, né in entrata, né in uscita)
Entrate di competenza
Entrate di natura tributaria,

Previsioni definitive

Accertato

Scostamento(A-CP)

33.173.841,16

33.037.128,87

-136.712,29

Trasferimenti correnti

1.884.219,55

1.731.589,73

-152.629,82

Entrate extratributarie

3.796.831,97

3.293.044,63

-503.787,34

10.390.165,17

5.308.107,24

-5.082.057,93

0,00

0,00

0,00

49.245.057,85

43.369.870,47

-5.875.187,38

contributiva e perequativa

Entrate in conto capitale
Accensione prestiti
Totale entrate di competenza

Uscite di competenza

Previsioni definitive

Impegnato

Economie di competenza(CP-IFPV)

Spese correnti

38.776.734,27

31.877.735,50

5.864.546,92

Spese in conto capitale

18.227.007,45

7.114.559,06

6.874.461,63

1.444.316,61

1.355.115,65

89.200,96

Rimborso prestiti

Totale spese di competenza

58.448.058,33

40.347.410,21

12.828.209,51

3 - L’albero della performance e il grado di realizzazione delle strategie

Nello schema seguente viene riportato il grado di realizzazione degli obiettivi strategici definiti nel DUP, così come
risulta dal report del controllo strategico. Poiché le strategie sono pluriennali, il loro grado di realizzazione è stato
calcolato con riferimento all’intero al triennio 2017/2019.

Area strategica di Performance
IMPLEMENTAZIONE POLITICHE AMBIENTALI ED ENERGETICHE
POTENZIAMENTO OFFERTA CULTURALE E TURISTICA

Obiettivi strategici
ATTIVAZIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI
SVILUPPO DELLE CONTRADE
SVILUPPO TURISTICO

Grado di realizzazione
33%
0%

100%

PROMOZIONE DELLO SVILUPPO E DELLA COMPETITIVITA' DEL
SISTEMA ECONOMICO LOCALE

VALORIZZAZIONE E FRUIBILITA' DEL PATRIMONIO CULTURALE
POLITICHE PER LO SVILUPPO DEL LAVORO E
DELL'OCCUPAZIONE
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO
SVILUPPO AGRICOLO E DELLA RISORSA MARE
CONTROLLO STRATEGICO E CONTROLLO DI GESTIONE

RAZIONALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE

IMPIEGO EFFICIENTE ED EFFICACE DELLE RISORSE UMANE
INCREMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE E
RAZIONALIZZAZIONE NELL'IMPIEGO DELLE STESSE
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
EDILIZIA ABITATIVA
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALIZZAZIONE DELLA PA
MISURE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DEL DISSESSTO
IDROGEOLOGICO
MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

TERRITORIO, FRUIBILITA' STRADALE, VIABILITA'

POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI SICUREZZA URBANA
RAZIONALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RETE DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
SVILUPPO DELLE CONTRADE
TERRITORIO E AMBIENTE

TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE E INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

VALORIZZAZIONE DELLA PERSONA, DELLA FAMIGLIA E DELLE
FORMAZIONI SOCIALI

CONTROLLO STRATEGICO E CONTROLLO DI GESTIONE
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' AFFERENTI
L'AVVOCATURA COMUNALE
INCREMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE E
RAZIONALIZZAZIONE NELL'IMPIEGO DELLE STESSE
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALIZZAZIONE DELLA PA
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZI DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
SVILUPPO E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI
SEGRETERIA GENERALE
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
POLITICHE A SOSTEGNO DELLE PERSONE, DELLA FAMIGLIA E
DELLE FORMAZIONI SOCIALI
POLITICHE SOCIALI RIVOLTE ALLE PERSONE DISABILI
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI PUBBLICA ISTRUZIONE
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA
SISTEMA INFRASTRUTTURALE DELLO SPORT

99%
100%
40%
50%
100%
50%
78%
0%
60%
60%
97%
72%
100%
97%
100%
98%
98%
100%
100%
100%
89%
100%
100%
67%
100%
97%
100%
60%
50%
81%

4 - Obiettivi- risultati raggiunti
Nelle tabelle seguenti viene riportato sinteticamente il grado di realizzazione annuale degli obiettivi di PEG 2017
ottenuto dal processo di misurazione, con riferimento ai singoli ambiti strategici ed obiettivi strategici.

Area Strategica di
Performance

MISSIONE

PROGRAM
MA

NR.
OBIETTIVO
STRATEGICO

DENOMINAZIONE
OBIETTIVO
STRATEGICO

DESCRIZIONE
OBIETTIVO STRATEGICO

NR.
OBIETTIVO
OPERATIVO

DENOMINAZIONE
OBIETTIVO
OPERATIVO

DESCRIZIONE
OBIETTIVO
OPERATIVO

CATEGORIA
OBIETTIVO

DESCRIZIONE
CDC

RESPONSABILE

% DI
RAGGIUNGIMENTO

IMPLEMENTAZIONE
POLITICHE
AMBIENTALI ED
ENERGETICHE

IMPLEMENTAZIONE
POLITICHE
AMBIENTALI ED
ENERGETICHE

IMPLEMENTAZIONE
POLITICHE
AMBIENTALI ED
ENERGETICHE

9

9

9

3

3

3

S

S

S

ATTIVAZIONE DEL
CICLO INTEGRATO
DEI RIFIUTI

ATTIVAZIONE DEL
CICLO INTEGRATO
DEI RIFIUTI

ATTIVAZIONE DEL
CICLO INTEGRATO
DEI RIFIUTI

avvio al nuovo piano di
raccolta differenziata
dei
rifiuti
urbani
attraverso un sistema
integrato
di
tipo
domiciliare (porta a
porta) e stradale nelle
contrade, prevedendo
lo sviluppo crescente di
sistemi avanzati di
monitoraggio
e
di
conferimento anche al
fine della tariffazione
puntuale.
avvio al nuovo piano di
raccolta differenziata
dei
rifiuti
urbani
attraverso un sistema
integrato
di
tipo
domiciliare (porta a
porta) e stradale nelle
contrade, prevedendo
lo sviluppo crescente di
sistemi avanzati di
monitoraggio
e
di
conferimento anche al
fine della tariffazione
puntuale.
avvio al nuovo piano di
raccolta differenziata
dei
rifiuti
urbani
attraverso un sistema
integrato
di
tipo
domiciliare (porta a
porta) e stradale nelle
contrade, prevedendo
lo sviluppo crescente di
sistemi avanzati di
monitoraggio
e
di
conferimento anche al
fine della tariffazione
puntuale.

2

Tariffazione

tariffazione
puntuale

miglioramento

ECOLOGIA

D’ONGHIA
Amedeo

0%

1

Raccolta
differenziata

significativo
incremento degli
obiettivi di
raccolta
differenziata

miglioramento

AMBITO DI
RACCOLTA
OTTIMALE
(A.R.O.)

D’ONGHIA
Amedeo

0%

2

messa in
Centro comunale di esercizio del
raccolta
Centro comunale
di raccolta

funzionamento

ECOLOGIA

D’ONGHIA
Amedeo

100%

Area Strategica di
Performance
POTENZIAMENTO
OFFERTA CULTURALE
E TURISTICA

POTENZIAMENTO
OFFERTA CULTURALE
E TURISTICA

POTENZIAMENTO
OFFERTA CULTURALE
E TURISTICA

POTENZIAMENTO
OFFERTA CULTURALE
E TURISTICA

MISSIONE

7

7

7

7

PROGRA
MMA

1

1

1

1

NR.
OBIETTIVO
STRATEGICO

P

O

O

O

DENOMINAZIONE
OBIETTIVO
STRATEGICO

DESCRIZIONE
OBIETTIVO STRATEGICO

SVILUPPO DELLE
CONTRADE

valorizzazione
delle
contrade della Città di
Monopoli

SVILUPPO TURISTICO

sviluppo turistico del
territorio
attraverso
interventi mirati al
potenziamento
dei
servizi a supporto delle
infrastrutture ricettive
(trasporti, parcheggi,
servizio raccolta rifiuti),
al miglioramento dei
servizi di accoglienza
turistica,
all’attivazione di misure
volte
alla
tutela
dell’ambiente e della
viabilità (bike sharing e
bus
elettrici),
al miglioramento della
fruibilità delle spiagge,.

SVILUPPO TURISTICO

SVILUPPO TURISTICO

sviluppo turistico del
territorio
attraverso
interventi mirati al
potenziamento
dei
servizi a supporto delle
infrastrutture ricettive
(trasporti, parcheggi,
servizio raccolta rifiuti),
al miglioramento dei
servizi di accoglienza
turistica,
all’attivazione di misure
volte
alla
tutela
dell’ambiente e della
viabilità (bike sharing e
bus
elettrici),
al miglioramento della
fruibilità delle spiagge,.
sviluppo turistico del
territorio
attraverso
interventi mirati al
potenziamento
dei
servizi a supporto delle

NR.
OBIETTIVO
OPERATIVO

DENOMINAZIONE
OBIETTIVO
OPERATIVO

DESCRIZIONE
OBIETTIVO
OPERATIVO

CATEGORIA
OBIETTIVO

DESCRIZIONE
CDC

RESPONSABILE

% DI
RAGGIUNGIMENTO

miglioramento

CIRCOLAZIONE
STRADALE

CASSANO
Michele

0% obiettivo
rimodulato in sede di
elaborazione del
PUMS

D’AMICO Pietro

0% Il raggiungimento
dell'obiettivo non è
valutabile per cause
estrinseche, non
direttamente
riconducibili all'RP

Percorsi
cicloturistici

attivazione della
rete dei percorsi
cicloturistici

1

Orari apertura
Castello

potenziamento
orari di apertura
e miglioramento
fruizione del
"Castello Carlo
V"

funzionamento

TURISMO

2

Riconversione
Castello

studio di
un'ipotesi di
riconversione
Castello Carlo V

miglioramento

TURISMO

Comunicazione
turistica

progressivo
miglioramento
della
comunicazione
turistica via web

miglioramento

TURISMO

6

3

D’AMICO Pietro

D’AMICO Pietro

100%

100%

infrastrutture ricettive
(trasporti, parcheggi,
servizio raccolta rifiuti),
al miglioramento dei
servizi di accoglienza
turistica,
all’attivazione di misure
volte
alla
tutela
dell’ambiente e della
viabilità (bike sharing e
bus
elettrici),
al miglioramento della
fruibilità delle spiagge,.

POTENZIAMENTO
OFFERTA CULTURALE
E TURISTICA

POTENZIAMENTO
OFFERTA CULTURALE
E TURISTICA

POTENZIAMENTO
OFFERTA CULTURALE
E TURISTICA

POTENZIAMENTO
OFFERTA CULTURALE
E TURISTICA

5

5

5

5

2

2

1

2

M

M

M

M

VALORIZZAZIONE E
FRUIBILITA' DEL
PATRIMONIO
CULTURALE

VALORIZZAZIONE E
FRUIBILITA' DEL
PATRIMONIO
CULTURALE

VALORIZZAZIONE E
FRUIBILITA' DEL
PATRIMONIO
CULTURALE

VALORIZZAZIONE E
FRUIBILITA' DEL
PATRIMONIO
CULTURALE

Valorizzazione
del
patrimonio culturale,
storico, paesaggistico
ed ambientale della
Città.
Recupero
degli
immobili di pregio e di
elevato valore storicoculturale esistenti.
Valorizzazione
del
patrimonio culturale,
storico, paesaggistico
ed ambientale della
Città.
Recupero
degli
immobili di pregio e di
elevato valore storicoculturale esistenti.
Valorizzazione
del
patrimonio culturale,
storico, paesaggistico
ed ambientale della
Città.
Recupero
degli
immobili di pregio e di
elevato valore storicoculturale esistenti.
Valorizzazione
del
patrimonio culturale,
storico, paesaggistico
ed ambientale della
Città.
Recupero
degli
immobili di pregio e di

e tramite social
network

Gestione Radar

Definizione delle
modalità di
gestione del
Cinema Teatro
Radar e degli
annessi locali
dell'Ex Hotel
Savoia, in
convenzione con
il Conservatorio

miglioramento

POLITICHE
CULTURALI

Utilizzo Biblioteca
comunale

Utilizzo della
Biblioteca
Comunale quale
contenitore
culturale per la
Città

miglioramento

BIBLIOTECA E
ARCHIVI
STORICI

2

Palazzo Martinelli

Completamento
del recupero di
Palazzo
Martinelli

miglioramento

PROGETTAZIO
NE E
REALIZZAZION
E OO.PP.

4

Castello Carlo V

studio per la
valorizzazione
del castello Carlo
V

miglioramento

POLITICHE
CULTURALI

2

1

D’AMICO Pietro

D’AMICO Pietro

PINTO Angela

D’AMICO Pietro

100%

100%

95%

100%

elevato valore storicoculturale esistenti.

POTENZIAMENTO
OFFERTA CULTURALE
E TURISTICA

5

2

M

POTENZIAMENTO
OFFERTA CULTURALE
E TURISTICA

5

1

M

Area Strategica di
Performance

MISSIONE

PROGRA
MMA

NR.
OBIETTIVO
STRATEGICO

PROMOZIONE DELLO
SVILUPPO E DELLA
COMPETITIVITA' DEL
SISTEMA
ECONOMICO LOCALE

PROMOZIONE DELLO
SVILUPPO E DELLA
COMPETITIVITA' DEL
SISTEMA
ECONOMICO LOCALE

14

14

1

1

AC

AC

VALORIZZAZIONE E
FRUIBILITA' DEL
PATRIMONIO
CULTURALE

VALORIZZAZIONE E
FRUIBILITA' DEL
PATRIMONIO
CULTURALE

DENOMINAZIONE
OBIETTIVO
STRATEGICO

POLITICHE PER LO
SVILUPPO DEL
LAVORO E
DELL'OCCUPAZIONE

POLITICHE PER LO
SVILUPPO DEL
LAVORO E
DELL'OCCUPAZIONE

Valorizzazione
del
patrimonio culturale,
storico, paesaggistico
ed ambientale della
Città.
Recupero
degli
immobili di pregio e di
elevato valore storicoculturale esistenti.
Valorizzazione
del
patrimonio culturale,
storico, paesaggistico
ed ambientale della
Città.
Recupero
degli
immobili di pregio e di
elevato valore storicoculturale esistenti.

DESCRIZIONE
OBIETTIVO STRATEGICO
promozione di politiche
di cittadinanza attiva,
sostegno
alle
associazioni giovanili,
supporto
e
orientamento
sulle
opportunità di studio,
lavoro, formazione.
promozione di politiche
di cittadinanza attiva,
sostegno
alle
associazioni giovanili,
supporto
e
orientamento
sulle
opportunità di studio,
lavoro, formazione.

3

1

NR.
OBIETTIVO
OPERATIVO

3

2

Insediamenti
rupestri

Progetto di
valorizzazione
del sistema degli
insediamenti
rupestri presenti
sul territorio

Rifugi antiaerei

DENOMINAZIONE
OBIETTIVO
OPERATIVO

Mobilità europea

Promozione della
persona

miglioramento

POLITICHE
CULTURALI

Valorizzazione e
fruibilità dei
rifugi antiaerei
sottostanti
Piazza Vittorio
Emanuele II

miglioramento

PROGETTAZIO
NE E
REALIZZAZION
E OO.PP.

PINTO Angela

100%

DESCRIZIONE
OBIETTIVO
OPERATIVO

CATEGORIA
OBIETTIVO

DESCRIZIONE
CDC

RESPONSABILE

% DI
RAGGIUNGIMENTO

miglioramento

SERVIZIO
INFORMAZION
EE
COMUNICAZIO
NE (URP) E
ALTRI SERVIZI
GENERALI

D’AMICO Pietro

100%

miglioramento

SERVIZIO
INFORMAZION
EE
COMUNICAZIO
NE (URP) E
ALTRI SERVIZI
GENERALI

D’AMICO Pietro

100%

avvio dello
sportello di
mobilità europea
rivolto ai giovani

mantenimento
del progetto
"Promozione
della persona"

D’AMICO Pietro

100%

PROMOZIONE DELLO
SVILUPPO E DELLA
COMPETITIVITA' DEL
SISTEMA
ECONOMICO LOCALE

PROMOZIONE DELLO
SVILUPPO E DELLA
COMPETITIVITA' DEL
SISTEMA
ECONOMICO LOCALE

14

16

2

2

AB

AD

PROGRAMMAZIONE
E SVILUPPO
ECONOMICO

SVILUPPO AGRICOLO
E DELLA RISORSA
MARE

PROMOZIONE DELLO
SVILUPPO E DELLA
COMPETITIVITA' DEL
SISTEMA
ECONOMICO LOCALE

16

1

AD

SVILUPPO AGRICOLO
E DELLA RISORSA
MARE

Area Strategica di
Performance

MISSIONE

PROGRA
MMA

NR.
OBIETTIVO
STRATEGICO

DENOMINAZIONE
OBIETTIVO
STRATEGICO

semplificazione delle
procedure burocratiche
necessarie
per
i
procedimenti
autorizzativi
dello
Sportello Unico Attività
Produttive,
alla
revisione
del
regolamento
che
disciplina il commercio
su aree pubbliche del
nostro
ente,
al
potenziamento
delle
strategie in materia di
promozione turistica e
del territorio.
valorizzazione
dei
prodotti
tipici,
valorizzazione
della
cantieristica,
trasformazione
del
porto
cittadino
in
strumento di marketing
turistico, promozione
turistica della risorsa
mare
attraverso
organiche iniziative di
pescaturismo
ed
ittiturismo
valorizzazione
dei
prodotti
tipici,
valorizzazione
della
cantieristica,
trasformazione
del
porto
cittadino
in
strumento di marketing
turistico, promozione
turistica della risorsa
mare
attraverso
organiche iniziative di
pescaturismo
ed
ittiturismo

DESCRIZIONE
OBIETTIVO STRATEGICO

SUAP,
COMMERCIO,
D’AMICO Pietro
P.S. E POLIZIA
AMMINISTRAT
IVA

Documento
strategico del
commercio

realizzazione del
Documento
Strategico del
Commercio

funzionamento

Mercato di vendita
del pescato

Istituzione di un
mercato di
vendita del
pescato
direttamente a
bordo dei
pescherecci

miglioramento

RISORSE DEL
MARE

1

Consorzio di
produzione
agricola

Azioni a
supporto
dell'istituzione
del consorzio di
produzione
agricola di
raccolta e
trasformazione
di prodotti locali

miglioramento

RISORSE DEL
MARE

D’AMICO Pietro

0%

NR.
OBIETTIVO
OPERATIVO

DENOMINAZIONE
OBIETTIVO
OPERATIVO

DESCRIZIONE
OBIETTIVO
OPERATIVO

CATEGORIA
OBIETTIVO

DESCRIZIONE
CDC

RESPONSABILE

% DI
RAGGIUNGIMENTO

1

2

D’AMICO Pietro

40%

100%

RAZIONALIZZAZIONE
E VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE

RAZIONALIZZAZIONE
E VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE

RAZIONALIZZAZIONE
E VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE

RAZIONALIZZAZIONE
E VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE

1

1

1

1

3

3

10

10

G

CONTROLLO
STRATEGICO E
CONTROLLO DI
GESTIONE

G

CONTROLLO
STRATEGICO E
CONTROLLO DI
GESTIONE

B

B

fornire uno strumento
di supporto, controllo e
monitoraggio
alla
programmazione
dell’attività dell’ente,
tramite l’utilizzazione di
sistemi di rilevazioni
extra
contabili
ed
analitici.
fornire uno strumento
di supporto, controllo e
monitoraggio
alla
programmazione
dell’attività dell’ente,
tramite l’utilizzazione di
sistemi di rilevazioni
extra
contabili
ed
analitici.

IMPIEGO EFFICIENTE
ED EFFICACE DELLE
RISORSE UMANE

efficace
gestione
giuridico-economica del
personale in tutte le
sue fasi, dall’inizio del
rapporto di lavoro
tramite
pubblica
selezione
al
suo
naturale compimento,
comprese le ricadute di
natura
economica,
fiscale e previdenziale;
attuazione del sistema
di
misurazione
e
valutazione
della
performance
del
personale
dirigente;
applicazione del ciclo di
gestione
strategica
della
performance
dell’ente
declinato
attraverso il piano
triennale
della
performance.

IMPIEGO EFFICIENTE
ED EFFICACE DELLE
RISORSE UMANE

efficace
gestione
giuridico-economica del
personale in tutte le
sue fasi, dall’inizio del
rapporto di lavoro
tramite
pubblica

4

5

1

2

Contabilità
analitica

implementazione
della contabilità
analitica
finalizzata a
monitorare e
migliorare i livelli
di efficacia ed
efficienza della
gestione

miglioramento

BILANCIO E
PROGRAMMA
ZIONE

SPINOZZI
Francesco

Controllo di
gestione

mappatura dei
servizi da
sottoporre al
controllo di
gestione

miglioramento

BILANCIO E
PROGRAMMA
ZIONE

SPINOZZI
Francesco

Sistema integrato
della performance
organizzativa

avvio a regime
del nuovo
sistema
integrato della
performance
organizzativa
(Piano
Performance PTPC Trasparenza) con
gli altri strumenti
di
programmazione

funzionamento

PERSONALE

ANGLANA
Christiana

100%

Aggiornamento
SMIVAP

aggiornamento
del sistema di
misurazione e
valutazione della
performance

funzionamento

PERSONALE

ANGLANA
Christiana

0%

100%

100%

RAZIONALIZZAZIONE
E VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE

RAZIONALIZZAZIONE
E VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE

1

1

4

3

F

F

selezione
al
suo
naturale compimento,
comprese le ricadute di
natura
economica,
fiscale e previdenziale;
attuazione del sistema
di
misurazione
e
valutazione
della
performance
del
personale
dirigente;
applicazione del ciclo di
gestione
strategica
della
performance
dell’ente
declinato
attraverso il piano
triennale
della
performance.
progressivo incremento
a regime degli introiti
ordinari conseguenti al
recupero dell’evasione
fiscale; incremento del
peso delle entrate
extratributarie rispetto
a
quelle
fiscali
attraverso incrementi
INCREMENTO DELLE
sia pur graduali delle
RISORSE FINANZIARIE
tariffe relative ai servizi
E
a domanda individuale;
RAZIONALIZZAZIONE
ottimizzazione
e
NELL'IMPIEGO DELLE
consolidamento
del
STESSE
servizio di riscossione
coattiva;
del
proseguimento
monitoraggio e delle
azioni per la gestione
attiva
del
debito,
proseguimento
dell’azione di spending
review.
progressivo incremento
a regime degli introiti
ordinari conseguenti al
INCREMENTO DELLE recupero dell’evasione
RISORSE FINANZIARIE fiscale; incremento del
E
peso delle entrate
RAZIONALIZZAZIONE extratributarie rispetto
NELL'IMPIEGO DELLE a
quelle
fiscali
STESSE
attraverso incrementi
sia pur graduali delle
tariffe relative ai servizi
a domanda individuale;

3

2

Sviluppo
riscossione
coatttiva

sviluppo della
riscossione
coattiva delle
entrate

funzionamento

RISCOSSIONE
COATTIVA

SPINOZZI
Francesco

Tempestività dei
pagamenti

ulteriore
progressiva
riduzione dei
tempi medi di
pagamento
attraverso lo
sviluppo dei
sistemi
informatici
integrati di
contabilità e
gestione atti

funzionamento

BILANCIO E
PROGRAMMA
ZIONE

SPINOZZI
Francesco

100%

0%

RAZIONALIZZAZIONE
E VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE

RAZIONALIZZAZIONE
E VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE

1

1

4

4

F

F

ottimizzazione
e
consolidamento
del
servizio di riscossione
coattiva;
proseguimento
del
monitoraggio e delle
azioni per la gestione
attiva
del
debito,
proseguimento
dell’azione di spending
review.
progressivo incremento
a regime degli introiti
ordinari conseguenti al
recupero dell’evasione
fiscale; incremento del
peso delle entrate
extratributarie rispetto
a quelle fiscali
attraverso incrementi
INCREMENTO DELLE sia pur graduali delle
RISORSE FINANZIARIE tariffe relative ai servizi
E
a domanda individuale;
RAZIONALIZZAZIONE ottimizzazione e
NELL'IMPIEGO DELLE consolidamento del
STESSE
servizio di riscossione
coattiva;
proseguimento del
monitoraggio e delle
azioni per la gestione
attiva del debito,
proseguimento
dell’azione di spending
review.
progressivo incremento
a regime degli introiti
ordinari conseguenti al
recupero dell’evasione
INCREMENTO DELLE fiscale; incremento del
RISORSE FINANZIARIE peso delle entrate
extratributarie rispetto
E
RAZIONALIZZAZIONE a quelle fiscali
NELL'IMPIEGO DELLE attraverso incrementi
STESSE
sia pur graduali delle
tariffe relative ai servizi
a domanda individuale;
ottimizzazione e
consolidamento del

6

Applicativi per
l'imposta di
soggiorno

Implementazion
e di sistemi
applicativi per la
gestione e il
recupero
dell'imposta di
soggiorno

3

Sviluppo
riscossione
coatttiva

sviluppo della
riscossione
coattiva delle
entrate

miglioramento

FISCALITA'

miglioramento

RISCOSSIONE
COATTIVA

SPINOZZI
Francesco

100%

SPINOZZI
Francesco

0%

servizio di riscossione
coattiva;
proseguimento del
monitoraggio e delle
azioni per la gestione
attiva del debito,
proseguimento
dell’azione di spending
review.

RAZIONALIZZAZIONE
E VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE

RAZIONALIZZAZIONE
E VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE

1

1

4

4

F

F

progressivo incremento
a regime degli introiti
ordinari conseguenti al
recupero dell’evasione
fiscale; incremento del
peso delle entrate
extratributarie rispetto
a quelle fiscali
attraverso incrementi
INCREMENTO DELLE sia pur graduali delle
RISORSE FINANZIARIE tariffe relative ai servizi
E
a domanda individuale;
RAZIONALIZZAZIONE ottimizzazione e
NELL'IMPIEGO DELLE consolidamento del
STESSE
servizio di riscossione
coattiva;
proseguimento del
monitoraggio e delle
azioni per la gestione
attiva del debito,
proseguimento
dell’azione di spending
review.
progressivo incremento
a regime degli introiti
ordinari conseguenti al
recupero dell’evasione
INCREMENTO DELLE fiscale; incremento del
RISORSE FINANZIARIE peso delle entrate
extratributarie rispetto
E
RAZIONALIZZAZIONE a quelle fiscali
NELL'IMPIEGO DELLE attraverso incrementi
STESSE
sia pur graduali delle
tariffe relative ai servizi
a domanda individuale;
ottimizzazione e
consolidamento del

3

Sviluppo
riscossione
coatttiva

sviluppo della
riscossione
coattiva delle
entrate

miglioramento

RISCOSSIONE
COATTIVA

SPINOZZI
Francesco

100%

1

Ampliamento della
base imponibile
TARI attraverso il
completamento dei
progetti "Oggetti"
e "Famiglie" avviati
negli anni scorsi, al
fine di garantire
maggiore equità
fiscale nelle attività
di prelievo
tributario

consiste nel
progressivo
ampliamento
della base
imponibile tari

funzionamento

FISCALITA'

SPINOZZI
Francesco

100%

servizio di riscossione
coattiva;
proseguimento del
monitoraggio e delle
azioni per la gestione
attiva del debito,
proseguimento
dell’azione di spending
review.

RAZIONALIZZAZIONE
E VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE

RAZIONALIZZAZIONE
E VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE

1

1

4

3

F

F

progressivo incremento
a regime degli introiti
ordinari conseguenti al
recupero dell’evasione
fiscale; incremento del
peso delle entrate
extratributarie rispetto
a quelle fiscali
attraverso incrementi
INCREMENTO DELLE sia pur graduali delle
RISORSE FINANZIARIE tariffe relative ai servizi
E
a domanda individuale;
RAZIONALIZZAZIONE ottimizzazione e
NELL'IMPIEGO DELLE consolidamento del
STESSE
servizio di riscossione
coattiva;
proseguimento del
monitoraggio e delle
azioni per la gestione
attiva del debito,
proseguimento
dell’azione di spending
review.
progressivo incremento
a regime degli introiti
ordinari conseguenti al
recupero dell’evasione
INCREMENTO DELLE fiscale; incremento del
RISORSE FINANZIARIE peso delle entrate
extratributarie rispetto
E
RAZIONALIZZAZIONE a quelle fiscali
NELL'IMPIEGO DELLE attraverso incrementi
STESSE
sia pur graduali delle
tariffe relative ai servizi
a domanda individuale;
ottimizzazione e
consolidamento del

2

1

Recupero evasione
tributaria

recupero
evasione
tributaria per
incrementare il
gettito ordinario
attraverso
l'accertamento
di maggiore base
imponibile

funzionamento

FISCALITA'

Consolidamento
termini di
approvazione
bilancio

consolidamento
dei termini di
predisposizione e
di approvazione
dei bilanci di
previsione entro
il 31/12
dell'esercizio
precedente al
fine di garantire
alle strutture
organizzative la
gestione
completa delle
risorse senza le

funzionamento

BILANCIO E
PROGRAMMA
ZIONE

SPINOZZI
Francesco

100%

SPINOZZI
Francesco

100%

servizio di riscossione
coattiva;
proseguimento del
monitoraggio e delle
azioni per la gestione
attiva del debito,
proseguimento
dell’azione di spending
review.

RAZIONALIZZAZIONE
E VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE

RAZIONALIZZAZIONE
E VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE

1

12

3

1

F

X

progressivo incremento
a regime degli introiti
ordinari conseguenti al
recupero dell’evasione
fiscale; incremento del
peso delle entrate
extratributarie rispetto
a quelle fiscali
attraverso incrementi
INCREMENTO DELLE sia pur graduali delle
RISORSE FINANZIARIE tariffe relative ai servizi
E
a domanda individuale;
RAZIONALIZZAZIONE ottimizzazione e
NELL'IMPIEGO DELLE consolidamento del
STESSE
servizio di riscossione
coattiva;
proseguimento del
monitoraggio e delle
azioni per la gestione
attiva del debito,
proseguimento
dell’azione di spending
review.
potenziare i servizi
educativi per l’infanzia
attraverso azioni mirate
a estendere la fruizione
ad
un
numero
maggiore di utenti ed a
POTENZIAMENTO DEI garantire la frequenza
SERVIZI EDUCATIVI in asili nido di una
PER L'INFANZIA
platea più ampia di
quella oggi servita.
valorizzare la gestione
del servizio di asilo nido
con incremento della
qualità dei servizi.

limitazioni
dell'esercizio
provvisorio

3

3

Spending review

riduzione di
spese

miglioramento

BILANCIO E
PROGRAMMA
ZIONE

SPINOZZI
Francesco

Controllo di
gestione

introduzione del
controllo di
gestione del
servizio di asilo
nido e refezione

miglioramento

ASILO NIDO

CALABRESE
Lorenzo

100%

0%

RAZIONALIZZAZIONE
E VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE

RAZIONALIZZAZIONE
E VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE

RAZIONALIZZAZIONE
E VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE

1

1

1

5

6

5

H

H

H

regolamentazione
e
razionalizzazione
dell'utilizzo
del
patrimonio comunale;
alienazione di immobili
comunali;
aggiornamento
sistematico
dell’inventario dei beni
VALORIZZAZIONE DEL mobili e immobili;
PATRIMONIO
valorizzazione dei beni
immobili
attraverso
azioni di adeguamento
a norma, manutenzione
straordinaria
e
strumenti
di
pianificazione
urbanistica generale e
consensuale.
regolamentazione e
razionalizzazione
dell'utilizzo del
patrimonio comunale;
alienazione di immobili
comunali;
aggiornamento
sistematico
dell’inventario dei beni
VALORIZZAZIONE DEL mobili e immobili;
PATRIMONIO
valorizzazione dei beni
immobili attraverso
azioni di adeguamento
a norma, manutenzione
straordinaria e
strumenti di
pianificazione
urbanistica generale e
consensuale.
regolamentazione e
razionalizzazione
dell'utilizzo del
VALORIZZAZIONE DEL patrimonio comunale;
alienazione di immobili
PATRIMONIO
comunali;
aggiornamento
sistematico

1

2

2

Valorizzazione
patrimonio

valorizzazione
delle aree e dei
terreni di
proprietà
comunale

funzionamento

GESTIONE
CONTABILE
PATRIMONIO

SPINOZZI
Francesco

Abbattimento
barriere
architettoniche

progressivo
abbattimento
delle barriere
architettoniche
degli immobili di
proprietà
comunale

funzionamento

GESTIONE
TECNICA
PATRIMONIO,
SICUREZZA E
SALUTE
LUOGHI DI
LAVORO

PINTO Angela

Incremento della
redditività del
patrimonio

consiste in tutte
quelle azioni da
porre in essere
per
incrementare la
redditività del
patrimonio

funzionamento

GESTIONE
CONTABILE
PATRIMONIO

SPINOZZI
Francesco

0% Il raggiungimento
dell'obiettivo non è
valutabile per cause
estrinseche, non
direttamente
riconducibili all'RP

100%

100%

dell’inventario dei beni
mobili e immobili;
valorizzazione dei beni
immobili attraverso
azioni di adeguamento
a norma, manutenzione
straordinaria e
strumenti di
pianificazione
urbanistica generale e
consensuale.

Area Strategica di
Performance

TERRITORIO,
FRUIBILITA'
STRADALE, VIABILITA'

TERRITORIO,
FRUIBILITA'
STRADALE, VIABILITA'

TERRITORIO,
FRUIBILITA'
STRADALE, VIABILITA'

MISSIONE

8

8

8

PROGRA
MMA

2

2

2

NR.
OBIETTIVO
STRATEGICO

R

R

R

DENOMINAZIONE
OBIETTIVO
STRATEGICO

EDILIZIA ABITATIVA

EDILIZIA ABITATIVA

EDILIZIA ABITATIVA

DESCRIZIONE
OBIETTIVO STRATEGICO
rigenerazione delle
periferie urbane;
recupero del
patrimonio inutilizzato
del Centro Storico;
approvazione di nuovi
schemi di convenzione
finalizzati al riscatto
degli alloggi ex Iacp
(ARCA) ed avvio
programmi di edilizia
residenziale pubblica
ed edilizia sociale.
rigenerazione delle
periferie urbane;
recupero del
patrimonio inutilizzato
del Centro Storico;
approvazione di nuovi
schemi di convenzione
finalizzati al riscatto
degli alloggi ex Iacp
(ARCA) ed avvio
programmi di edilizia
residenziale pubblica
ed edilizia sociale.
rigenerazione delle
periferie urbane;
recupero del
patrimonio inutilizzato
del Centro Storico;
approvazione di nuovi
schemi di convenzione

NR.
OBIETTIVO
OPERATIVO

DENOMINAZIONE
OBIETTIVO
OPERATIVO

DESCRIZIONE
OBIETTIVO
OPERATIVO

CATEGORIA
OBIETTIVO

DESCRIZIONE
CDC

RESPONSABILE

1

Variante PIRP

variante
integrativa PIRP

funzionamento

URBANISTICA,
EDILIZIA
PRIVATA

D’ONGHIA
Amedeo

80%

n1

Assegnazione
alloggi PRUACS

asseganzione
degli alloggi ERP
con utilizzo di
fondi PRUACS

funzionamento

URBANISTICA,
EDILIZIA
PRIVATA

CALABRESE
Lorenzo

100%

Alloggi ex IACP ed
ERP

approvazione
nuovi schemi di
convenzione
finalizzati al
riscatto degli
alloggi ex IACP
ed

2

miglioramento

URBANISTICA,
EDILIZIA
PRIVATA

D’ONGHIA
Amedeo

% DI
RAGGIUNGIMENTO

0% Il raggiungimento
dell'obiettivo non è
valutabile per cause
estrinseche, non
direttamente
riconducibili all'RP

TERRITORIO,
FRUIBILITA'
STRADALE, VIABILITA'

TERRITORIO,
FRUIBILITA'
STRADALE, VIABILITA'

1

9

8

1

E

T

INNOVAZIONE
TECNOLOGICA E
DIGITALIZZAZIONE
DELLA PA

MISURE FINALIZZATE
ALLA PREVENZIONE
DEL DISSESSTO
IDROGEOLOGICO

finalizzati al riscatto
degli alloggi ex Iacp
(ARCA) ed avvio
programmi di edilizia
residenziale pubblica
ed edilizia sociale.
valorizzare lo sviluppo
del Servizio Informatico
Comunale attraverso
l’ammodernamento e
miglioramento della
dotazione hardware a
servizio dell’intera
organizzazione;
implementazione di un
sistema contabile
integrato a mezzo
nuovo software al fine
di un’integrazione
spinta con i flussi
documentali e con i
servizi accessori (es.
PagoPa, pagamenti on
line) di notevole
importanza per il
cittadino;
- la reingegnerizzazione
delle procedure
organizzative per la
gestione dei servizi
demografici, delle
entrate locali, del
territorio e
dell’edilizia/urbanistica
attraverso
l’implementazione di
strumenti tecnologici
ed operativi innovativi.
monitoraggio del
sistema dei deflussi
delle acque meteoriche
nonché l’esecuzione di
interventi per la messa
in efficienza resisi
necessari in seguito
all’antropizzazione del
territorio conseguente
ad un modello di
sviluppo impostato sul
suo consumo
indiscriminato.

all'assegnazione
dei suoli per la
realizzazione di
alloggi ERP

6

1

Georeferenziazione
accessi

gestione ed
aggiornamento
della banca dati
dello stradario
georeferenziato

Messa in sicurezza
fascia costiera

messa in
sicurezza
dell'ambito
territoriale
compreso fra s.c.
San Vincenzo
Capitolo
Lamandia e la
fascia costiera
(località
Procaccia)

miglioramento

SERVIZI
DEMOGRAFICI

SPINOZZI
Francesco

miglioramento

PROGETTAZIO
NE E
REALIZZAZION
E OO.PP.

PINTO Angela

60%

100%

TERRITORIO,
FRUIBILITA'
STRADALE, VIABILITA'

TERRITORIO,
FRUIBILITA'
STRADALE, VIABILITA'

TERRITORIO,
FRUIBILITA'
STRADALE, VIABILITA'

9

10

10

1

5

5

T

MISURE FINALIZZATE
ALLA PREVENZIONE
DEL DISSESSTO
IDROGEOLOGICO

U

MOBILITA' URBANA E
VIABILITA'

U

MOBILITA' URBANA E
VIABILITA'

monitoraggio del
sistema dei deflussi
delle acque meteoriche
nonché l’esecuzione di
interventi per la messa
in efficienza resisi
necessari in seguito
all’antropizzazione del
territorio conseguente
ad un modello di
sviluppo impostato sul
suo consumo
indiscriminato.
adeguamento della
pianificazione del
trasporto pubblico alle
specifiche esigenze del
territorio, attraverso
interventi di estensione
delle linee TPL esistenti
e incremento nel
periodo estivo dei
collegamenti verso la
località Capitolo;
miglioramento del
sistema della mobilità
urbana anche
attraverso la riduzione
del numero di veicoli
circolanti nel centro
cittadino "Murattiano"
per il tramite dalla
realizzazione di un
efficace sistema di
parcheggi localizzati;
adozione di un nuovo
Piano Urbano del
traffico;
rimozione delle
barriere
architettoniche.
adeguamento della
pianificazione del
trasporto pubblico alle
specifiche esigenze del
territorio, attraverso
interventi di estensione
delle linee TPL esistenti
e incremento nel
periodo estivo dei
collegamenti verso la
località Capitolo;

Adeguamento
Pug/P

adeguamento
del Pug/P agli
esiti degli studi e
delle eventuali
ulteriori
segnalazioni
dell'Autorità di
Bacino

miglioramento

URBANISTICA,
EDILIZIA
PRIVATA

D’ONGHIA
Amedeo

95%

1

Sosta a pagamento

avvio del servizio
di sosta a
pagamento in
concessione

funzionamento

CIRCOLAZIONE
STRADALE

CASSANO
Michele

100%

6

Rimozione barriere
architettoniche

Interventi di
rimozione delle
barriere
architettoniche

funzionamento

VIABILITA'

PINTO Angela

0%

2

TERRITORIO,
FRUIBILITA'
STRADALE, VIABILITA'

TERRITORIO,
FRUIBILITA'
STRADALE, VIABILITA'

10

10

5

5

U

MOBILITA' URBANA E
VIABILITA'

U

MOBILITA' URBANA E
VIABILITA'

miglioramento del
sistema della mobilità
urbana anche
attraverso la riduzione
del numero di veicoli
circolanti nel centro
cittadino "Murattiano"
per il tramite dalla
realizzazione di un
efficace sistema di
parcheggi localizzati;
adozione di un nuovo
Piano Urbano del
traffico;
rimozione delle
barriere
architettoniche.
adeguamento della
pianificazione del
trasporto pubblico alle
specifiche esigenze del
territorio, attraverso
interventi di estensione
delle linee TPL esistenti
e incremento nel
periodo estivo dei
collegamenti verso la
località Capitolo;
miglioramento del
sistema della mobilità
urbana anche
attraverso la riduzione
del numero di veicoli
circolanti nel centro
cittadino "Murattiano"
per il tramite dalla
realizzazione di un
efficace sistema di
parcheggi localizzati;
adozione di un nuovo
Piano Urbano del
traffico;
rimozione delle
barriere
architettoniche.
adeguamento della
pianificazione del
trasporto pubblico alle
specifiche esigenze del
territorio, attraverso
interventi di estensione
delle linee TPL esistenti

2

Segnaletica

adeguamento
della segnaletica
veritcale ed
orizzontale

5

Manutenzione
marciapiedi

Manutenzione
dei marciapiedi
attraverso il
rifacimento dei
massetti

funzionamento

CIRCOLAZIONE
STRADALE

CASSANO
Michele

100%

funzionamento

VIABILITA'

PINTO Angela

100%

TERRITORIO,
FRUIBILITA'
STRADALE, VIABILITA'

10

5

U

MOBILITA' URBANA E
VIABILITA'

e incremento nel
periodo estivo dei
collegamenti verso la
località Capitolo;
miglioramento del
sistema della mobilità
urbana anche
attraverso la riduzione
del numero di veicoli
circolanti nel centro
cittadino "Murattiano"
per il tramite dalla
realizzazione di un
efficace sistema di
parcheggi localizzati;
adozione di un nuovo
Piano Urbano del
traffico;
rimozione delle
barriere
architettoniche.
adeguamento della
pianificazione del
trasporto pubblico alle
specifiche esigenze del
territorio, attraverso
interventi di estensione
delle linee TPL esistenti
e incremento nel
periodo estivo dei
collegamenti verso la
località Capitolo;
miglioramento del
sistema della mobilità
urbana anche
attraverso la riduzione
del numero di veicoli
circolanti nel centro
cittadino "Murattiano"
per il tramite dalla
realizzazione di un
efficace sistema di
parcheggi localizzati;
adozione di un nuovo
Piano Urbano del
traffico;
rimozione delle
barriere
architettoniche.

4

Manutenzione
manto stradale

Interventi
manutentivi del
manto stradale
attraverso
fresatura e
realizzazione del
tappetino
bituminoso

funzionamento

VIABILITA'

PINTO Angela

100%

TERRITORIO,
FRUIBILITA'
STRADALE, VIABILITA'

TERRITORIO,
FRUIBILITA'
STRADALE, VIABILITA'

TERRITORIO,
FRUIBILITA'
STRADALE, VIABILITA'

10

3

3

5

1

1

U

MOBILITA' URBANA E
VIABILITA'

J

POTENZIAMENTO DEI
SERVIZI DI SICUREZZA
URBANA

J

POTENZIAMENTO DEI
SERVIZI DI SICUREZZA
URBANA

adeguamento della
pianificazione del
trasporto pubblico alle
specifiche esigenze del
territorio, attraverso
interventi di estensione
delle linee TPL esistenti
e incremento nel
periodo estivo dei
collegamenti verso la
località Capitolo;
miglioramento del
sistema della mobilità
urbana anche
attraverso la riduzione
del numero di veicoli
circolanti nel centro
cittadino "Murattiano"
per il tramite dalla
realizzazione di un
efficace sistema di
parcheggi localizzati;
adozione di un nuovo
Piano Urbano del
traffico;
rimozione delle
barriere
architettoniche.
garantire la sicurezza
urbana ed a migliorare
le condizioni per la
civile convivenza
attraverso il
potenziamento del
controllo e delle attività
di vigilanza; contrastare
le forme di abusivismo
e le discariche abusive
eventualmente
realizzate sul territorio
comunale.
garantire la sicurezza
urbana ed a migliorare
le condizioni per la
civile convivenza
attraverso il
potenziamento del
controllo e delle attività
di vigilanza; contrastare
le forme di abusivismo
e le discariche abusive
eventualmente

3

3

1

Traffico

approvazione del
Piano Urbano del
Traffico

funzionamento

CIRCOLAZIONE
STRADALE

CASSANO
Michele

30%

Controllo territorio

Incremento delle
attività di
controllo in
orario notturno
nel periodo
estivo al fine di
evitare l'abuso di
alcool e
stupefacenti alla
guida dei veicoli

funzionamento

POLIZIA
MUNICIPALE

CASSANO
Michele

100%

Controllo territorio

Incremento del
livello di
controllo del
territorio

funzionamento

POLIZIA
MUNICIPALE

CASSANO
Michele

100%

realizzate sul territorio
comunale.

TERRITORIO,
FRUIBILITA'
STRADALE, VIABILITA'

3

1

J

TERRITORIO,
FRUIBILITA'
STRADALE, VIABILITA'

3

2

J

TERRITORIO,
FRUIBILITA'
STRADALE, VIABILITA'

10

5

V

TERRITORIO,
FRUIBILITA'
STRADALE, VIABILITA'

10

5

V

garantire la sicurezza
urbana ed a migliorare
le condizioni per la
civile convivenza
attraverso il
POTENZIAMENTO DEI
potenziamento del
SERVIZI DI SICUREZZA controllo e delle attività
URBANA
di vigilanza; contrastare
le forme di abusivismo
e le discariche abusive
eventualmente
realizzate sul territorio
comunale.
garantire la sicurezza
urbana ed a migliorare
le condizioni per la
civile convivenza
attraverso il
POTENZIAMENTO DEI
potenziamento del
SERVIZI DI SICUREZZA controllo e delle attività
URBANA
di vigilanza; contrastare
le forme di abusivismo
e le discariche abusive
eventualmente
realizzate sul territorio
comunale.
ammodernamento ed
adeguamento a norma
RAZIONALIZZAZIONE
del rate di pubblica
E POTENZIAMENTO
illuminazione;
DELLA RETE DI
dotazione del Piano
PUBBLICA
Regolatore della
ILLUMINAZIONE
Illuminazione
Comunale ai sensi della
L.R. 15/2005.
ammodernamento ed
adeguamento a norma
RAZIONALIZZAZIONE
del rate di pubblica
E POTENZIAMENTO
illuminazione;
DELLA RETE DI
dotazione del Piano
PUBBLICA
Regolatore della
ILLUMINAZIONE
Illuminazione
Comunale ai sensi della
L.R. 15/2005.

2

Controllo territorio

1

Collaborazione
sicurezza

7

Pubblica
illuminazione

8

Piano regolatore
illuminazione

Incremento del
livello di
controllo del
territorio
durante il
periodo di
maggiore
affluenza
turistica
attraverso
potenziamento
della
strumentazione
tecnica
Incremento delle
forme di
collaborazione
con le altre forze
di polizia al fine
di conseguire un
più elevato
livello di
sicurezza specie
nei periodi di
maggiore
affluenza
turistica
affidamento del
servizio di
gestione ed
ottimizzazione
della rete di
Pubblica
Illuminazione
attraverso
capitali privati
attuazione
programmata del
Piano Regolatore
della
Illuminazione
Comunale

funzionamento

POLIZIA
MUNICIPALE

CASSANO
Michele

100%

funzionamento

POLIZIA
MUNICIPALE

CASSANO
Michele

100%

miglioramento

PUBBLICA
ILLUMINAZION
E

PINTO Angela

funzionamento

PUBBLICA
ILLUMINAZION
E

PINTO Angela

95%

100%

TERRITORIO,
FRUIBILITA'
STRADALE, VIABILITA'

11

1

W

SISTEMA DI
PROTEZIONE CIVILE

organizzare un sistema
integrato finalizzato a
fronteggiare le
emergenze e le
correlate attività di
soccorso e pronto
intervento; procedere
all’aggiornamento del
Piano di Protezione
Civile.

TERRITORIO,
FRUIBILITA'
STRADALE, VIABILITA'

7

1

P

SVILUPPO DELLE
CONTRADE

valorizzazione
delle
contrade della Città di
Monopoli

P

SVILUPPO DELLE
CONTRADE

valorizzazione
delle
contrade della Città di
Monopoli

SVILUPPO DELLE
CONTRADE

valorizzazione
delle
contrade della Città di
Monopoli

TERRITORIO,
FRUIBILITA'
STRADALE, VIABILITA'
TERRITORIO,
FRUIBILITA'
STRADALE, VIABILITA'

TERRITORIO,
FRUIBILITA'
STRADALE, VIABILITA'

TERRITORIO,
FRUIBILITA'
STRADALE, VIABILITA'

7

7

8

8

1

1

1

1

P

Q

TERRITORIO E
AMBIENTE

Q

TERRITORIO E
AMBIENTE

rendere pienamente
operativo il PUG;
adeguamento del PUG
al PPTR;
attuazione dei piani di
zonizzazione acustica
(attività di
monitoraggio) ed
elettromagnetica
(delocalizzazioni
impianti, monitoraggio
continuo);
pianificazione
particolareggiata nel
Centro Storico per uno
sviluppo sostenibile
delle attività
residenziali,
commerciali e ricettive.
rendere pienamente
operativo il PUG;
adeguamento del PUG
al PPTR;
attuazione dei piani di
zonizzazione acustica
(attività di
monitoraggio) ed

1

Piano protezione
civile

approvazione del
nuovo piano di
protezione civile

funzionamento

PROTEZIONE
CIVILE

CASSANO
Michele

4

Pubblica
illuminazione

lavori di
attuazione del
piano di pubblica
illuminazione

funzionamento

PUBBLICA
ILLUMINAZION
E

PINTO Angela

7

Cartellonistica

realizzazione di
cartellonistica
identificativa
delle Contrade

miglioramento

CIRCOLAZIONE
STRADALE

CASSANO
Michele

100%

5

Valorizzazione
insediamenti
rupestri

progetto di
valorizzazione
del sistema degli
insediamenti
rupestri

miglioramento

POLITICHE
CULTURALI

D’AMICO Pietro

100%

1

Programma ambito
P1

avvio delle
procedure di
attuazione
dell'accordo di
programma

miglioramento

URBANISTICA,
EDILIZIA
PRIVATA

D’ONGHIA
Amedeo

100%

Centro storico

piano
particolareggiato
del Centro
Storico

funzionamento

URBANISTICA,
EDILIZIA
PRIVATA

D’ONGHIA
Amedeo

100%

6

100%

95%

TERRITORIO,
FRUIBILITA'
STRADALE, VIABILITA'

TERRITORIO,
FRUIBILITA'
STRADALE, VIABILITA'

8

8

1

1

Q

Q

TERRITORIO E
AMBIENTE

TERRITORIO E
AMBIENTE

elettromagnetica
(delocalizzazioni
impianti, monitoraggio
continuo);
pianificazione
particolareggiata nel
Centro Storico per uno
sviluppo sostenibile
delle attività
residenziali,
commerciali e ricettive.
rendere pienamente
operativo il PUG;
adeguamento del PUG
al PPTR;
attuazione dei piani di
zonizzazione acustica
(attività di
monitoraggio) ed
elettromagnetica
(delocalizzazioni
impianti, monitoraggio
continuo);
pianificazione
particolareggiata nel
Centro Storico per uno
sviluppo sostenibile
delle attività
residenziali,
commerciali e ricettive.
rendere pienamente
operativo il PUG;
adeguamento del PUG
al PPTR;
attuazione dei piani di
zonizzazione acustica
(attività di
monitoraggio) ed
elettromagnetica
(delocalizzazioni
impianti, monitoraggio
continuo);
pianificazione
particolareggiata nel
Centro Storico per uno
sviluppo sostenibile
delle attività
residenziali,
commerciali e ricettive.

5

3

Disciplina permessi
per costruire

adozione del
regolamento
finalizzato alla
disciplina del
permesso di
costruire
convenzionato

miglioramento

URBANISTICA,
EDILIZIA
PRIVATA

D’ONGHIA
Amedeo

95%

Adeguamento del
PUG al PPTR

studio finalizzato
all'individuazione
delle migliori
modalità di
adeguamento
del PUG al PPTR

miglioramento

URBANISTICA,
EDILIZIA
PRIVATA

D’ONGHIA
Amedeo

95%

rendere pienamente
operativo il PUG;
adeguamento del PUG
al PPTR;
attuazione dei piani di
zonizzazione acustica
(attività di
monitoraggio) ed
elettromagnetica
(delocalizzazioni
impianti, monitoraggio
continuo);
pianificazione
particolareggiata nel
Centro Storico per uno
sviluppo sostenibile
delle attività
residenziali,
commerciali e ricettive.
rendere pienamente
operativo il PUG;
adeguamento del PUG
al PPTR;
attuazione dei piani di
zonizzazione acustica
(attività di
monitoraggio) ed
elettromagnetica
(delocalizzazioni
impianti, monitoraggio
continuo);
pianificazione
particolareggiata nel
Centro Storico per uno
sviluppo sostenibile
delle attività
residenziali,
commerciali e ricettive.

TERRITORIO,
FRUIBILITA'
STRADALE, VIABILITA'

8

1

Q

TERRITORIO E
AMBIENTE

TERRITORIO,
FRUIBILITA'
STRADALE, VIABILITA'

8

1

Q

TERRITORIO E
AMBIENTE

Area Strategica di
Performance

MISSIONE

PROGRA
MMA

NR.
OBIETTIVO
STRATEGICO

DENOMINAZIONE
OBIETTIVO
STRATEGICO

DESCRIZIONE
OBIETTIVO STRATEGICO

CONTROLLO
STRATEGICO E
CONTROLLO DI
GESTIONE

fornire uno strumento
di supporto, controllo e
monitoraggio
alla
programmazione
dell’attività dell’ente,
tramite l’utilizzazione di
sistemi di rilevazioni

TRASPARENZA,
SEMPLIFICAZIONE E
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

1

3

G

4

Regolamenti

adeguamenti
regolamentari

miglioramento

CIRCOLAZIONE
STRADALE

CASSANO
Michele

100%

2

PZE e PZA

attuazione del
PZE e del PZA

funzionamento

URBANISTICA,
EDILIZIA
PRIVATA

D’ONGHIA
Amedeo

100%

NR.
OBIETTIVO
OPERATIVO

DENOMINAZIONE
OBIETTIVO
OPERATIVO

DESCRIZIONE
OBIETTIVO
OPERATIVO

CATEGORIA
OBIETTIVO

DESCRIZIONE
CDC

RESPONSABILE

% DI
RAGGIUNGIMENTO

Informatizzazione
UCG e UCS

Introduzione dei
sistemi
informatizzati
dell'attività di
monitoraggio e
controllo
(Controllo

miglioramento

BILANCIO E
PROGRAMMA
ZIONE

SPINOZZI
Francesco

6

100%

extra
contabili
analitici.

TRASPARENZA,
SEMPLIFICAZIONE E
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

TRASPARENZA,
SEMPLIFICAZIONE E
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

TRASPARENZA,
SEMPLIFICAZIONE E
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

1

1

1

11

4

4

C

F

F

ed

Attivazione del
controllo di gestione sul
servizio avvocatura,
attraverso il
monitoraggio continuo
e statistico dello stato
COORDINAMENTO
del contenzioso, allo
DELLE ATTIVITA'
scopo di attivare report
AFFERENTI
di miglioramento in
L'AVVOCATURA
termini di economicità
COMUNALE
ed efficienza.
Controllo delle aree
organizzative che
generano più
contenziosi, controllo
dei costi per parcelle e
risarcimenti, etc.).
progressivo incremento
a regime degli introiti
ordinari conseguenti al
recupero dell’evasione
fiscale; incremento del
peso delle entrate
extratributarie rispetto
a
quelle
fiscali
attraverso incrementi
INCREMENTO DELLE
sia pur graduali delle
RISORSE FINANZIARIE
tariffe relative ai servizi
E
a domanda individuale;
RAZIONALIZZAZIONE
ottimizzazione
e
NELL'IMPIEGO DELLE
consolidamento
del
STESSE
servizio di riscossione
coattiva;
proseguimento
del
monitoraggio e delle
azioni per la gestione
attiva
del
debito,
proseguimento
dell’azione di spending
review.
progressivo incremento
INCREMENTO DELLE
a regime degli introiti
RISORSE FINANZIARIE
ordinari conseguenti al
E
recupero dell’evasione
RAZIONALIZZAZIONE
fiscale; incremento del
NELL'IMPIEGO DELLE
peso delle entrate
STESSE
extratributarie rispetto

Strategico e
Controllo di
Gestione)

1

4

5

Implementazione
sw avvocatura

Implementazion
e del software
finalizzato al
controllo di
gestione del
servizio
avvocatura

miglioramento

AVVOCATURA
COMUNALE

D’AMICO Pietro

Controllo di qualità

sviluppo di
sistemi di
controllo di
qualità delle
attività di
sportello

miglioramento

FISCALITA'

SPINOZZI
Francesco

Booking

Implementazion
e di sistemi
informatici per la
gestione a
distanza di
appuntamenti di
imprese e

miglioramento

FISCALITA'

SPINOZZI
Francesco

100%

100%

0% obiettivo
operativo soddisfatto
dal raggiungimento
di un altro obiettivo
operativo

TRASPARENZA,
SEMPLIFICAZIONE E
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

TRASPARENZA,
SEMPLIFICAZIONE E
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

1

1

4

7

F

E

a
quelle
fiscali
attraverso incrementi
sia pur graduali delle
tariffe relative ai servizi
a domanda individuale;
ottimizzazione
e
consolidamento
del
servizio di riscossione
coattiva;
proseguimento
del
monitoraggio e delle
azioni per la gestione
attiva
del
debito,
proseguimento
dell’azione di spending
review.
progressivo incremento
a regime degli introiti
ordinari conseguenti al
recupero dell’evasione
fiscale; incremento del
peso delle entrate
extratributarie rispetto
a
quelle
fiscali
attraverso incrementi
INCREMENTO DELLE
sia pur graduali delle
RISORSE FINANZIARIE
tariffe relative ai servizi
E
a domanda individuale;
RAZIONALIZZAZIONE
ottimizzazione
e
NELL'IMPIEGO DELLE
consolidamento
del
STESSE
servizio di riscossione
coattiva;
proseguimento
del
monitoraggio e delle
azioni per la gestione
attiva
del
debito,
proseguimento
dell’azione di spending
review.
valorizzare lo sviluppo
del Servizio Informatico
Comunale attraverso
l’ammodernamento e
miglioramento della
INNOVAZIONE
dotazione hardware a
TECNOLOGICA E
servizio dell’intera
DIGITALIZZAZIONE
organizzazione;
DELLA PA
implementazione di un
sistema contabile
integrato a mezzo
nuovo software al fine
di un’integrazione

professionisti

4

1

Controllo di qualità

sviluppo di
sistemi di
controllo di
qualità delle
attività di
sportello

miglioramento

FISCALITA'

SPINOZZI
Francesco

100%

Informatizzazione
servizi demografici

completamento
dell'informatizza
zione dei servizi
demografici,
elettorali e di
stato civile

funzionamento

SERVIZI
DEMOGRAFICI

SPINOZZI
Francesco

82%

TRASPARENZA,
SEMPLIFICAZIONE E
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

1

7

E

INNOVAZIONE
TECNOLOGICA E
DIGITALIZZAZIONE
DELLA PA

spinta con i flussi
documentali e con i
servizi accessori (es.
PagoPa, pagamenti on
line) di notevole
importanza per il
cittadino;
- la reingegnerizzazione
delle procedure
organizzative per la
gestione dei servizi
demografici, delle
entrate locali, del
territorio e
dell’edilizia/urbanistica
attraverso
l’implementazione di
strumenti tecnologici
ed operativi innovativi.
valorizzare lo sviluppo
del Servizio Informatico
Comunale attraverso
l’ammodernamento e
miglioramento della
dotazione hardware a
servizio dell’intera
organizzazione;
implementazione di un
sistema contabile
integrato a mezzo
nuovo software al fine
di un’integrazione
spinta con i flussi
documentali e con i
servizi accessori (es.
PagoPa, pagamenti on
line) di notevole
importanza per il
cittadino;
- la reingegnerizzazione
delle procedure
organizzative per la
gestione dei servizi
demografici, delle
entrate locali, del
territorio e
dell’edilizia/urbanistica
attraverso
l’implementazione di
strumenti tecnologici
ed operativi innovativi.

1

Informatizzazione
servizi demografici

completamento
dell'informatizza
zione dei servizi
demografici,
elettorali e di
stato civile

funzionamento

SERVIZI
DEMOGRAFICI

SPINOZZI
Francesco

100%

TRASPARENZA,
SEMPLIFICAZIONE E
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

TRASPARENZA,
SEMPLIFICAZIONE E
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

1

1

7

8

E

E

INNOVAZIONE
TECNOLOGICA E
DIGITALIZZAZIONE
DELLA PA

INNOVAZIONE
TECNOLOGICA E
DIGITALIZZAZIONE
DELLA PA

valorizzare lo sviluppo
del Servizio Informatico
Comunale attraverso
l’ammodernamento e
miglioramento della
dotazione hardware a
servizio dell’intera
organizzazione;
implementazione di un
sistema contabile
integrato a mezzo
nuovo software al fine
di un’integrazione
spinta con i flussi
documentali e con i
servizi accessori (es.
PagoPa, pagamenti on
line) di notevole
importanza per il
cittadino;
- la reingegnerizzazione
delle procedure
organizzative per la
gestione dei servizi
demografici, delle
entrate locali, del
territorio e
dell’edilizia/urbanistica
attraverso
l’implementazione di
strumenti tecnologici
ed operativi innovativi.
valorizzare lo sviluppo
del Servizio Informatico
Comunale attraverso
l’ammodernamento e
miglioramento della
dotazione hardware a
servizio dell’intera
organizzazione;
implementazione di un
sistema contabile
integrato a mezzo
nuovo software al fine
di un’integrazione
spinta con i flussi
documentali e con i
servizi accessori (es.
PagoPa, pagamenti on
line) di notevole
importanza per il
cittadino;

1

2

Informatizzazione
servizi demografici

completamento
dell'informatizza
zione dei servizi
demografici,
elettorali e di
stato civile

funzionamento

SERVIZI
DEMOGRAFICI

SPINOZZI
Francesco

100%

Archiviazione/cons
ervazione dei
documenti
informatici

progressivo
miglioramento
del sistema di
archiviazione/co
nservazione
sostitutiva dei
documenti
informatici

funzionamento

ARCHIVIO E
PROTOCOLLO

D’AMICO Pietro

0%

TRASPARENZA,
SEMPLIFICAZIONE E
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

TRASPARENZA,
SEMPLIFICAZIONE E
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

1

1

8

7

E

INNOVAZIONE
TECNOLOGICA E
DIGITALIZZAZIONE
DELLA PA

E

INNOVAZIONE
TECNOLOGICA E
DIGITALIZZAZIONE
DELLA PA

- la reingegnerizzazione
delle procedure
organizzative per la
gestione dei servizi
demografici, delle
entrate locali, del
territorio e
dell’edilizia/urbanistica
attraverso
l’implementazione di
strumenti tecnologici
ed operativi innovativi.
valorizzare lo sviluppo
del Servizio Informatico
Comunale attraverso
l’ammodernamento e
miglioramento della
dotazione hardware a
servizio dell’intera
organizzazione;
implementazione di un
sistema contabile
integrato a mezzo
nuovo software al fine
di un’integrazione
spinta con i flussi
documentali e con i
servizi accessori (es.
PagoPa, pagamenti on
line) di notevole
importanza per il
cittadino;
- la reingegnerizzazione
delle procedure
organizzative per la
gestione dei servizi
demografici, delle
entrate locali, del
territorio e
dell’edilizia/urbanistica
attraverso
l’implementazione di
strumenti tecnologici
ed operativi innovativi.
valorizzare lo sviluppo
del Servizio Informatico
Comunale attraverso
l’ammodernamento e
miglioramento della
dotazione hardware a
servizio dell’intera
organizzazione;

1

2

Ammodernamento
della performance
informatica della
dotazione
hardware

l'ammodername
nto e
miglioramento
della
performance
informatica della
dotazione
hardware a
servizio
dell'intera
organizzazione,
della rete
intranet e
dell'utenza web
con
abbassamento
sensibile del
tasso di
malfunzionamen
ti e disservizi

funzionamento

SERVIZIO
INFORMATICO
COMUNALE

D’AMICO Pietro

100%

Registro unioni
civili

Introduzione e
gestione del
registro
informatico
unioni civili

miglioramento

SERVIZI
DEMOGRAFICI

SPINOZZI
Francesco

100%

TRASPARENZA,
SEMPLIFICAZIONE E
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

1

8

E

INNOVAZIONE
TECNOLOGICA E
DIGITALIZZAZIONE
DELLA PA

implementazione di un
sistema contabile
integrato a mezzo
nuovo software al fine
di un’integrazione
spinta con i flussi
documentali e con i
servizi accessori (es.
PagoPa, pagamenti on
line) di notevole
importanza per il
cittadino;
- la reingegnerizzazione
delle procedure
organizzative per la
gestione dei servizi
demografici, delle
entrate locali, del
territorio e
dell’edilizia/urbanistica
attraverso
l’implementazione di
strumenti tecnologici
ed operativi innovativi.
valorizzare lo sviluppo
del Servizio Informatico
Comunale attraverso
l’ammodernamento e
miglioramento della
dotazione hardware a
servizio dell’intera
organizzazione;
implementazione di un
sistema contabile
integrato a mezzo
nuovo software al fine
di un’integrazione
spinta con i flussi
documentali e con i
servizi accessori (es.
PagoPa, pagamenti on
line) di notevole
importanza per il
cittadino;
- la reingegnerizzazione
delle procedure
organizzative per la
gestione dei servizi
demografici, delle
entrate locali, del
territorio e
dell’edilizia/urbanistica

4

Certificazioni on
line

attivazione del
sistema di
rilascio di
certificazione
online ai cittadini

miglioramento

SERVIZI
DEMOGRAFICI

SPINOZZI
Francesco

100%

attraverso
l’implementazione di
strumenti tecnologici
ed operativi innovativi.

TRASPARENZA,
SEMPLIFICAZIONE E
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

TRASPARENZA,
SEMPLIFICAZIONE E
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

1

1

8

7

E

INNOVAZIONE
TECNOLOGICA E
DIGITALIZZAZIONE
DELLA PA

E

INNOVAZIONE
TECNOLOGICA E
DIGITALIZZAZIONE
DELLA PA

valorizzare lo sviluppo
del Servizio Informatico
Comunale attraverso
l’ammodernamento e
miglioramento della
dotazione hardware a
servizio dell’intera
organizzazione;
implementazione di un
sistema contabile
integrato a mezzo
nuovo software al fine
di un’integrazione
spinta con i flussi
documentali e con i
servizi accessori (es.
PagoPa, pagamenti on
line) di notevole
importanza per il
cittadino;
- la reingegnerizzazione
delle procedure
organizzative per la
gestione dei servizi
demografici, delle
entrate locali, del
territorio e
dell’edilizia/urbanistica
attraverso
l’implementazione di
strumenti tecnologici
ed operativi innovativi.
valorizzare lo sviluppo
del Servizio Informatico
Comunale attraverso
l’ammodernamento e
miglioramento della
dotazione hardware a
servizio dell’intera
organizzazione;
implementazione di un
sistema contabile
integrato a mezzo
nuovo software al fine
di un’integrazione
spinta con i flussi
documentali e con i

3

1

Integrazione
software

Implementazion
e del nuovo
software
gestionale
integrato di
contabilità personale - flussi
documentali

funzionamento

BILANCIO E
PROGRAMMA
ZIONE

SPINOZZI
Francesco

100%

Informatizzazione
servizi demografici

completamento
dell'informatizza
zione dei servizi
demografici,
elettorali e di
stato civile

miglioramento

SERVIZI
DEMOGRAFICI

SPINOZZI
Francesco

100%

TRASPARENZA,
SEMPLIFICAZIONE E
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

1

8

E

INNOVAZIONE
TECNOLOGICA E
DIGITALIZZAZIONE
DELLA PA

servizi accessori (es.
PagoPa, pagamenti on
line) di notevole
importanza per il
cittadino;
- la reingegnerizzazione
delle procedure
organizzative per la
gestione dei servizi
demografici, delle
entrate locali, del
territorio e
dell’edilizia/urbanistica
attraverso
l’implementazione di
strumenti tecnologici
ed operativi innovativi.
valorizzare lo sviluppo
del Servizio Informatico
Comunale attraverso
l’ammodernamento e
miglioramento della
dotazione hardware a
servizio dell’intera
organizzazione;
implementazione di un
sistema contabile
integrato a mezzo
nuovo software al fine
di un’integrazione
spinta con i flussi
documentali e con i
servizi accessori (es.
PagoPa, pagamenti on
line) di notevole
importanza per il
cittadino;
- la reingegnerizzazione
delle procedure
organizzative per la
gestione dei servizi
demografici, delle
entrate locali, del
territorio e
dell’edilizia/urbanistica
attraverso
l’implementazione di
strumenti tecnologici
ed operativi innovativi.

5

avvio a regime
Piattaforma SUAP e della piattaforma
SUE
informatica unica
SUAP e SUE

funzionamento

SUAP,
COMMERCIO,
P.S. E POLIZIA
AMMINISTRAT
IVA

D’AMICO Pietro

100%

TRASPARENZA,
SEMPLIFICAZIONE E
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

TRASPARENZA,
SEMPLIFICAZIONE E
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

1

14

8

1

E

AB

INNOVAZIONE
TECNOLOGICA E
DIGITALIZZAZIONE
DELLA PA

PROGRAMMAZIONE
E SVILUPPO
ECONOMICO

valorizzare lo sviluppo
del Servizio Informatico
Comunale attraverso
l’ammodernamento e
miglioramento della
dotazione hardware a
servizio dell’intera
organizzazione;
implementazione di un
sistema contabile
integrato a mezzo
nuovo software al fine
di un’integrazione
spinta con i flussi
documentali e con i
servizi accessori (es.
PagoPa, pagamenti on
line) di notevole
importanza per il
cittadino;
- la reingegnerizzazione
delle procedure
organizzative per la
gestione dei servizi
demografici, delle
entrate locali, del
territorio e
dell’edilizia/urbanistica
attraverso
l’implementazione di
strumenti tecnologici
ed operativi innovativi.
semplificazione delle
procedure burocratiche
necessarie
per
i
procedimenti
autorizzativi
dello
Sportello Unico Attività
Produttive,
alla
revisione
del
regolamento
che
disciplina il commercio
su aree pubbliche del
nostro
ente,
al
potenziamento
delle
strategie in materia di
promozione turistica e
del territorio.

7

1

Sviluppo dei
pagamenti
elettronici

elaborazione di
un piano di
sviluppo del
nuovo sistema di
pagamento
elettronico
(PagoPA) in uso
ai cittadini per il
pagamento dei
servizi offerti dal
Comune

Piattaforma SUAP e
SUE

definizione a
regime e
gestione della
piattaforma
telematica del
servizio SUAP e
SUE

miglioramento

BILANCIO E
PROGRAMMA
ZIONE

SPINOZZI
Francesco

funzionamento

SUAP,
COMMERCIO,
P.S. E POLIZIA
AMMINISTRAT
IVA

D’AMICO Pietro

100%

100%

TRASPARENZA,
SEMPLIFICAZIONE E
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

TRASPARENZA,
SEMPLIFICAZIONE E
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

TRASPARENZA,
SEMPLIFICAZIONE E
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

TRASPARENZA,
SEMPLIFICAZIONE E
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

2

1

1

1

1

1

1

2

I

A

SERVIZI DI SUPPORTO
ALL'UFFICIO DEL
GIUDICE DI PACE

Gestione e
coordinamento, di
concerto con Ministero
Giustizia, della
procedura rivolta a
mantenere l’Ufficio del
Giudice di Pace presso
il Comune di Monopoli.

SVILUPPO E
COORDINAMENTO
DELLE ATTIVITA' DI
SEGRETERIA
GENERALE

supporto all’attività
istituzionale e
deliberativa di Giunta e
di Consiglio, sia come
consulenza che come
sostegno operativo;
controllo di regolarità
amministrativa per il
miglioramento degli
atti e delle procedure;
direzione e di
coordinamento degli
uffici nell’attuazione
del Piano Triennale
della Prevenzione e
della Corruzione.

A

SVILUPPO E
COORDINAMENTO
DELLE ATTIVITA' DI
SEGRETERIA
GENERALE

A

SVILUPPO E
COORDINAMENTO
DELLE ATTIVITA' DI
SEGRETERIA
GENERALE

supporto all’attività
istituzionale e
deliberativa di Giunta e
di Consiglio, sia come
consulenza che come
sostegno operativo;
controllo di regolarità
amministrativa per il
miglioramento degli
atti e delle procedure;
direzione e di
coordinamento degli
uffici nell’attuazione
del Piano Triennale
della Prevenzione e
della Corruzione.
supporto all’attività
istituzionale e
deliberativa di Giunta e
di Consiglio, sia come
consulenza che come
sostegno operativo;
controllo di regolarità

1

Controllo qualità

incremento dello
standard di
qualità del
servizio

1

Introduzione
delibera di
consiglio comunale
digitale

introduzione
delibera di
consiglio
comunale
digitale

funzionamento

SERVIZIO
SEGRETERIA E
NOTIFICHE

ANGLANA
Christiana

100%

2

Approvazione
regolamento sui
controlli

approvazione del
nuovo
regolamento sui
controlli
armonizzato con
il nuovo sistema
contabile

miglioramento

SERVIZIO
SEGRETERIA E
NOTIFICHE

ANGLANA
Christiana

0%

1

Adempimenti
trasparenza e
misure di
prevenzione della
corruzione

introduzione di
moduli
procedimentali
predefiniti atti a
verificare in
corso d'opera gli
adempimenti in
tema di

funzionamento

SERVIZIO
SEGRETERIA E
NOTIFICHE

D’AMICO Pietro

100%

miglioramento

GIUSTIZIA

CASSANO
Michele

100%

amministrativa per il
miglioramento degli
atti e delle procedure;
direzione e di
coordinamento degli
uffici nell’attuazione
del Piano Triennale
della Prevenzione e
della Corruzione.

TRASPARENZA,
SEMPLIFICAZIONE E
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

TRASPARENZA,
SEMPLIFICAZIONE E
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

TRASPARENZA,
SEMPLIFICAZIONE E
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

1

1

1

2

2

2

A

SVILUPPO E
COORDINAMENTO
DELLE ATTIVITA' DI
SEGRETERIA
GENERALE

A

SVILUPPO E
COORDINAMENTO
DELLE ATTIVITA' DI
SEGRETERIA
GENERALE

A

SVILUPPO E
COORDINAMENTO
DELLE ATTIVITA' DI
SEGRETERIA
GENERALE

supporto all’attività
istituzionale e
deliberativa di Giunta e
di Consiglio, sia come
consulenza che come
sostegno operativo;
controllo di regolarità
amministrativa per il
miglioramento degli
atti e delle procedure;
direzione e di
coordinamento degli
uffici nell’attuazione
del Piano Triennale
della Prevenzione e
della Corruzione.
supporto all’attività
istituzionale e
deliberativa di Giunta e
di Consiglio, sia come
consulenza che come
sostegno operativo;
controllo di regolarità
amministrativa per il
miglioramento degli
atti e delle procedure;
direzione e di
coordinamento degli
uffici nell’attuazione
del Piano Triennale
della Prevenzione e
della Corruzione.
supporto all’attività
istituzionale e
deliberativa di Giunta e
di Consiglio, sia come

trasparenza e
l'introduzione ed
attuazione delle
misure di
prevenzione
della corruzione

Adempimenti
trasparenza e
misure di
prevenzione della
corruzione

introduzione di
moduli
procedimentali
predefiniti atti a
verificare in
corso d'opera gli
adempimenti in
tema di
trasparenza e
l'introduzione ed
attuazione delle
misure di
prevenzione
della corruzione

funzionamento

SERVIZIO
SEGRETERIA E
NOTIFICHE

SPINOZZI
Francesco

100%

1

Adempimenti
trasparenza e
misure di
prevenzione della
corruzione

introduzione di
moduli
procedimentali
predefiniti atti a
verificare in
corso d'opera gli
adempimenti in
tema di
trasparenza e
l'introduzione ed
attuazione delle
misure di
prevenzione
della corruzione

funzionamento

SERVIZIO
SEGRETERIA E
NOTIFICHE

PINTO Angela

100%

1

Adempimenti
trasparenza e
misure di
prevenzione della
corruzione

introduzione di
moduli
procedimentali
predefiniti atti a
verificare in

funzionamento

SERVIZIO
SEGRETERIA E
NOTIFICHE

D’ONGHIA
Amedeo

100%

1

consulenza che come
sostegno operativo;
controllo di regolarità
amministrativa per il
miglioramento degli
atti e delle procedure;
direzione e di
coordinamento degli
uffici nell’attuazione
del Piano Triennale
della Prevenzione e
della Corruzione.

TRASPARENZA,
SEMPLIFICAZIONE E
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

TRASPARENZA,
SEMPLIFICAZIONE E
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

1

1

2

2

A

A

SVILUPPO E
COORDINAMENTO
DELLE ATTIVITA' DI
SEGRETERIA
GENERALE

SVILUPPO E
COORDINAMENTO
DELLE ATTIVITA' DI
SEGRETERIA
GENERALE

supporto all’attività
istituzionale e
deliberativa di Giunta e
di Consiglio, sia come
consulenza che come
sostegno operativo;
controllo di regolarità
amministrativa per il
miglioramento degli
atti e delle procedure;
direzione e di
coordinamento degli
uffici nell’attuazione
del Piano Triennale
della Prevenzione e
della Corruzione.
supporto all’attività
istituzionale e
deliberativa di Giunta e
di Consiglio, sia come
consulenza che come
sostegno operativo;
controllo di regolarità
amministrativa per il
miglioramento degli
atti e delle procedure;
direzione e di
coordinamento degli
uffici nell’attuazione
del Piano Triennale
della Prevenzione e
della Corruzione.

corso d'opera gli
adempimenti in
tema di
trasparenza e
l'introduzione ed
attuazione delle
misure di
prevenzione
della corruzione

1

1

Adempimenti
trasparenza e
misure di
prevenzione della
corruzione

introduzione di
moduli
procedimentali
predefiniti atti a
verificare in
corso d'opera gli
adempimenti in
tema di
trasparenza e
l'introduzione ed
attuazione delle
misure di
prevenzione
della corruzione

funzionamento

SERVIZIO
SEGRETERIA E
NOTIFICHE

CALABRESE
Lorenzo

100%

Adempimenti
trasparenza e
misure di
prevenzione della
corruzione

introduzione di
moduli
procedimentali
predefiniti atti a
verificare in
corso d'opera gli
adempimenti in
tema di
trasparenza e
l'introduzione ed
attuazione delle
misure di
prevenzione
della corruzione

funzionamento

SERVIZIO
SEGRETERIA E
NOTIFICHE

CASSANO
Michele

100%

TRASPARENZA,
SEMPLIFICAZIONE E
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

TRASPARENZA,
SEMPLIFICAZIONE E
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

1

1

2

6

A

H

SVILUPPO E
COORDINAMENTO
DELLE ATTIVITA' DI
SEGRETERIA
GENERALE

supporto all’attività
istituzionale e
deliberativa di Giunta e
di Consiglio, sia come
consulenza che come
sostegno operativo;
controllo di regolarità
amministrativa per il
miglioramento degli
atti e delle procedure;
direzione e di
coordinamento degli
uffici nell’attuazione
del Piano Triennale
della Prevenzione e
della Corruzione.

regolamentazione
e
razionalizzazione
dell'utilizzo
del
patrimonio comunale;
alienazione di immobili
comunali;
aggiornamento
sistematico
dell’inventario dei beni
VALORIZZAZIONE DEL mobili e immobili;
PATRIMONIO
valorizzazione dei beni
immobili
attraverso
azioni di adeguamento
a norma, manutenzione
straordinaria
e
strumenti
di
pianificazione
urbanistica generale e
consensuale.

1

1

Adempimenti
trasparenza e
misure di
prevenzione della
corruzione

introduzione di
moduli
procedimentali
predefiniti atti a
verificare in
corso d'opera gli
adempimenti in
tema di
trasparenza e
l'introduzione ed
attuazione delle
misure di
prevenzione
della corruzione

Adeguamento alla
normativa
antincendio

Progressivo
adeguamento
della normativa
antincendio degli
immobili di
proprietà
comunale

funzionamento

SERVIZIO
SEGRETERIA E
NOTIFICHE

ANGLANA
Christiana

funzionamento

GESTIONE
TECNICA
PATRIMONIO,
SICUREZZA E
SALUTE
LUOGHI DI
LAVORO

PINTO Angela

100%

100%

Area Strategica di
Performance

VALORIZZAZIONE
DELLA PERSONA,
DELLA FAMIGLIA E
DELLE FORMAZIONI
SOCIALI
VALORIZZAZIONE
DELLA PERSONA,
DELLA FAMIGLIA E
DELLE FORMAZIONI
SOCIALI
VALORIZZAZIONE
DELLA PERSONA,
DELLA FAMIGLIA E
DELLE FORMAZIONI
SOCIALI

VALORIZZAZIONE
DELLA PERSONA,
DELLA FAMIGLIA E
DELLE FORMAZIONI
SOCIALI

VALORIZZAZIONE
DELLA PERSONA,
DELLA FAMIGLIA E
DELLE FORMAZIONI
SOCIALI

MISSIONE

12

12

12

12

12

PROGRA
MMA

6

3

4

6

5

NR.
OBIETTIVO
STRATEGICO

DENOMINAZIONE
OBIETTIVO
STRATEGICO

AA

POLITICHE A
SOSTEGNO DELLE
PERSONE, DELLA
FAMIGLIA E DELLE
FORMAZIONI SOCIALI

promuovere l’ascolto e
il sostegno alle famiglie
e ai soggetti a rischio di
esclusione sociale.

2

Assegnazione suoli
per realizzazione
alloggi ERP

AA

POLITICHE A
SOSTEGNO DELLE
PERSONE, DELLA
FAMIGLIA E DELLE
FORMAZIONI SOCIALI

promuovere l’ascolto e
il sostegno alle famiglie
e ai soggetti a rischio di
esclusione sociale.

3

Creazione della
rete di sostegno
per il terzo settore

AA

POLITICHE A
SOSTEGNO DELLE
PERSONE, DELLA
FAMIGLIA E DELLE
FORMAZIONI SOCIALI

promuovere l’ascolto e
il sostegno alle famiglie
e ai soggetti a rischio di
esclusione sociale.

1

Creazione
dell'Anagrafe
sociale

AA

POLITICHE A
SOSTEGNO DELLE
PERSONE, DELLA
FAMIGLIA E DELLE
FORMAZIONI SOCIALI

AA

POLITICHE A
SOSTEGNO DELLE
PERSONE, DELLA
FAMIGLIA E DELLE
FORMAZIONI SOCIALI

DESCRIZIONE
OBIETTIVO STRATEGICO

promuovere l’ascolto e
il sostegno alle famiglie
e ai soggetti a rischio di
esclusione sociale.

promuovere l’ascolto e
il sostegno alle famiglie
e ai soggetti a rischio di
esclusione sociale.

NR.
OBIETTIVO
OPERATIVO

DENOMINAZIONE
OBIETTIVO
OPERATIVO

1

Consolidamento
interventi
sperimentali

1

Affidamento dei
servizi di
accoglienza
residenziale e
semiresidenziale di
minori e madri con
minori

DESCRIZIONE
OBIETTIVO
OPERATIVO
avvio e
completamento
della procedura
di assegnazione
suoli per la
realizzazione di
alloggi ERP
azioni finalizzate
alla creazione di
una rete di
sostegno che
coinvolga il terzo
settore
creazione
dell'anagrafe
sociale quale
mappatura delle
situazioni
familiari di
maggiore disagio
consolidamento
dei seguenti
interventi
sperimentali:
- sostegno ai
canoni di
locazione
- centro di prima
accoglienza
- contributo alle
famiglie in
emergenza
abitativa
rinnovo del
percorso, già
sperimentato
positivamente,
relativamente
all'affidamento
dei servizi di
accoglienza
residenziale e

CATEGORIA
OBIETTIVO

DESCRIZIONE
CDC

RESPONSABILE

funzionamento

URBANISTICA,
EDILIZIA
PRIVATA

D’ONGHIA
Amedeo

100%

miglioramento

ASSISTENZA
SOCIALE E
SEGRETARIATO
SOCIALE

CALABRESE
Lorenzo

100%

funzionamento

ASSISTENZA
SOCIALE E
SEGRETARIATO
SOCIALE

CALABRESE
Lorenzo

100%

miglioramento

ASSISTENZA
SOCIALE E
SEGRETARIATO
SOCIALE

funzionamento

ASSISTENZA
SOCIALE E
SEGRETARIATO
SOCIALE

CALABRESE
Lorenzo

CALABRESE
Lorenzo

% DI
RAGGIUNGIMENTO

trattandosi di n. 3
indicatori di uno
stesso obiettivo
operativo, la
percentuale di
raggiungimento è
pari alla media
semplice degli
indicatori. Quindi
67%

100%

semiresidenziale
di minori e madri
con minori

VALORIZZAZIONE
DELLA PERSONA,
DELLA FAMIGLIA E
DELLE FORMAZIONI
SOCIALI

VALORIZZAZIONE
DELLA PERSONA,
DELLA FAMIGLIA E
DELLE FORMAZIONI
SOCIALI

VALORIZZAZIONE
DELLA PERSONA,
DELLA FAMIGLIA E
DELLE FORMAZIONI
SOCIALI

VALORIZZAZIONE
DELLA PERSONA,
DELLA FAMIGLIA E
DELLE FORMAZIONI
SOCIALI

12

12

12

12

3

4

3

6

AA

POLITICHE A
SOSTEGNO DELLE
PERSONE, DELLA
FAMIGLIA E DELLE
FORMAZIONI SOCIALI

promuovere l’ascolto e
il sostegno alle famiglie
e ai soggetti a rischio di
esclusione sociale.

AA

POLITICHE A
SOSTEGNO DELLE
PERSONE, DELLA
FAMIGLIA E DELLE
FORMAZIONI SOCIALI

AA

POLITICHE A
SOSTEGNO DELLE
PERSONE, DELLA
FAMIGLIA E DELLE
FORMAZIONI SOCIALI

AA

POLITICHE A
SOSTEGNO DELLE
PERSONE, DELLA
FAMIGLIA E DELLE
FORMAZIONI SOCIALI

2

Attivazione degli
interventi di cura

promuovere l’ascolto e
il sostegno alle famiglie
e ai soggetti a rischio di
esclusione sociale.

3

Potenziamento del
sostegno
economico

promuovere l’ascolto e
il sostegno alle famiglie
e ai soggetti a rischio di
esclusione sociale.

1

Promozione del
Tele soccorso e
tele vigilanza

promuovere l’ascolto e
il sostegno alle famiglie
e ai soggetti a rischio di
esclusione sociale.

1

Consolidamento
interventi
sperimentali

attivare
interventi di cura
(assistenza
domiciliare,
tutelare ed
assistenziale)
idonei a favorire
il permanere
dell'anziano
parzialmente o
totalmente non
autosufficiente il
più a lungo
possibile nel
contesto socio
familiare o
comunque in
ambiente
domiciliare
potenziamento
del sostegno
economico per
nuclei familiari
con minori
(interventi per le
ragazze madre)
promozione di
interventi per
favorire la
permanenza
dell'anziano nel
proprio nucleo
familiare
(telesoccorso e
tele vigilanza)
consolidamento
dei seguenti
interventi
sperimentali:
- sostegno ai
canoni di
locazione
- centro di prima
accoglienza
- contributo alle
famiglie in
emergenza

funzionamento

ASSISTENZA
SOCIALE E
SEGRETARIATO
SOCIALE

funzionamento

ASSISTENZA
SOCIALE E
SEGRETARIATO
SOCIALE

miglioramento

ASSISTENZA
SOCIALE E
SEGRETARIATO
SOCIALE

funzionamento

ASSISTENZA
SOCIALE E
SEGRETARIATO
SOCIALE

CALABRESE
Lorenzo

100%

CALABRESE
Lorenzo

100%

CALABRESE
Lorenzo

100%

CALABRESE
Lorenzo

trattandosi di n. 3
indicatori di uno
stesso obiettivo
operativo, la
percentuale di
raggiungimento è
pari alla media
semplice degli
indicatori. Quindi
67%

abitativa

VALORIZZAZIONE
DELLA PERSONA,
DELLA FAMIGLIA E
DELLE FORMAZIONI
SOCIALI

VALORIZZAZIONE
DELLA PERSONA,
DELLA FAMIGLIA E
DELLE FORMAZIONI
SOCIALI

VALORIZZAZIONE
DELLA PERSONA,
DELLA FAMIGLIA E
DELLE FORMAZIONI
SOCIALI

12

12

12

5

4

6

AA

POLITICHE A
SOSTEGNO DELLE
PERSONE, DELLA
FAMIGLIA E DELLE
FORMAZIONI SOCIALI

promuovere l’ascolto e
il sostegno alle famiglie
e ai soggetti a rischio di
esclusione sociale.

2

Assegnazione
voucher sociali

AA

POLITICHE A
SOSTEGNO DELLE
PERSONE, DELLA
FAMIGLIA E DELLE
FORMAZIONI SOCIALI

promuovere l’ascolto e
il sostegno alle famiglie
e ai soggetti a rischio di
esclusione sociale.

4

Attivazione del
banco alimentare

AA

POLITICHE A
SOSTEGNO DELLE
PERSONE, DELLA
FAMIGLIA E DELLE
FORMAZIONI SOCIALI

promuovere l’ascolto e
il sostegno alle famiglie
e ai soggetti a rischio di
esclusione sociale.

1

Consolidamento
interventi
sperimentali

sostegno in
favore delle
famiglie a basso
reddito, in
particolare con
minori di età,
anziani o
persone non
autosufficienti,
quali
l'assegnazione di
voucher sociali,
al fine di rendere
maggiormente
flessibile la
risposta e
privilegiare una
logica di
erogazione di
servizi e di
responsabilizzazi
one della
persona rispetto
ad un sistema di
erogazioni a
carattere
monetario con
forte
connotazione
assistenzialista
istituzione ed
attivazione di un
banco
alimentare
presso la mensa
sociale
consolidamento
dei seguenti
interventi
sperimentali:
- sostegno ai
canoni di
locazione
- centro di prima
accoglienza
- contributo alle
famiglie in

funzionamento

ASSISTENZA
SOCIALE E
SEGRETARIATO
SOCIALE

miglioramento

ASSISTENZA
SOCIALE E
SEGRETARIATO
SOCIALE

miglioramento

ASSISTENZA
SOCIALE E
SEGRETARIATO
SOCIALE

CALABRESE
Lorenzo

100%

PINTO Angela

100%

CALABRESE
Lorenzo

trattandosi di n. 3
indicatori di uno
stesso obiettivo
operativo, la
percentuale di
raggiungimento è
pari alla media
semplice degli
indicatori. Quindi
67%

emergenza
abitativa

VALORIZZAZIONE
DELLA PERSONA,
DELLA FAMIGLIA E
DELLE FORMAZIONI
SOCIALI

VALORIZZAZIONE
DELLA PERSONA,
DELLA FAMIGLIA E
DELLE FORMAZIONI
SOCIALI

VALORIZZAZIONE
DELLA PERSONA,
DELLA FAMIGLIA E
DELLE FORMAZIONI
SOCIALI

12

12

12

4

2

2

AA

Z

Z

POLITICHE A
SOSTEGNO DELLE
PERSONE, DELLA
FAMIGLIA E DELLE
FORMAZIONI SOCIALI

POLITICHE SOCIALI
RIVOLTE ALLE
PERSONE DISABILI

POLITICHE SOCIALI
RIVOLTE ALLE
PERSONE DISABILI

promuovere l’ascolto e
il sostegno alle famiglie
e ai soggetti a rischio di
esclusione sociale.
continuare a garantire:
sostegno alle famiglie
nell’impegno di cura ed
assistenza e di
promuovere interventi
che favoriscano la vita
indipendente del
disabile nel proprio
contesto ambientale e
sociale;
interventi integrati tra
scuola e servizi sociali;
interventi integrati nei
trasporti delle persone
in difficoltà, in
particolare garantire il
trasporto scolastico dei
disabili con un servizio
dedicato gestito
direttamente dall’Ente;
abbattimento delle
barriere
architettoniche.
continuare a garantire:
sostegno alle famiglie
nell’impegno di cura ed
assistenza e di
promuovere interventi
che favoriscano la vita
indipendente del
disabile nel proprio
contesto ambientale e
sociale;
interventi integrati tra
scuola e servizi sociali;
interventi integrati nei
trasporti delle persone
in difficoltà, in
particolare garantire il
trasporto scolastico dei
disabili con un servizio
dedicato gestito

2

1

2

Potenziamento del
Servizio di
assistenza sociale

potenziamento
del servizio di
assistenza
sociale

Centro diurno San
Bartolomeo

affidamento
della gestione
del centro diurno
San Bartolomeo

Avvio tirocini
formativi

avvio tirocini
formativi a
favore di
persone con
disturbi psichici

funzionamento

ASSISTENZA
SOCIALE E
SEGRETARIATO
SOCIALE

miglioramento

ASSISTENZA
SOCIALE E
SEGRETARIATO
SOCIALE

miglioramento

ASSISTENZA
SOCIALE E
SEGRETARIATO
SOCIALE

CALABRESE
Lorenzo

CALABRESE
Lorenzo

CALABRESE
Lorenzo

100%

0% Il raggiungimento
dell'obiettivo non è
valutabile per cause
estrinseche, non
direttamente
riconducibili all'RP

0% Il raggiungimento
dell'obiettivo non è
valutabile per cause
estrinseche, non
direttamente
riconducibili all'RP

direttamente dall’Ente;
abbattimento delle
barriere
architettoniche.

VALORIZZAZIONE
DELLA PERSONA,
DELLA FAMIGLIA E
DELLE FORMAZIONI
SOCIALI

VALORIZZAZIONE
DELLA PERSONA,
DELLA FAMIGLIA E
DELLE FORMAZIONI
SOCIALI

VALORIZZAZIONE
DELLA PERSONA,
DELLA FAMIGLIA E
DELLE FORMAZIONI
SOCIALI

12

4

4

2

1

7

Z

L

L

continuare a garantire:
sostegno alle famiglie
nell’impegno di cura ed
assistenza e di
promuovere interventi
che favoriscano la vita
indipendente del
disabile nel proprio
contesto ambientale e
sociale;
POLITICHE SOCIALI
interventi integrati tra
RIVOLTE ALLE
scuola e servizi sociali;
PERSONE DISABILI
interventi integrati nei
trasporti delle persone
in difficoltà, in
particolare garantire il
trasporto scolastico dei
disabili con un servizio
dedicato gestito
direttamente dall’Ente;
abbattimento delle
barriere
architettoniche.
svolgere vari servizi di
Assistenza Scolastica
che assumono un
carattere determinante
nell'andamento
complessivo dell'intera
attività didattica sul
POTENZIAMENTO DEI
territorio;
SERVIZI DI PUBBLICA razionalizzare i costi dei
ISTRUZIONE
servizi reso, rendendoli
al contempo, più
efficaci ed efficienti;
migliorare il servizio di
trasporto scolastico
garantendo la piena
fruibilità dello stesso da
parte degli utenti.
svolgere vari servizi di
Assistenza Scolastica
POTENZIAMENTO DEI
che assumono un
SERVIZI DI PUBBLICA carattere determinante
ISTRUZIONE
nell'andamento
complessivo dell'intera
attività didattica sul

3

1

1

Progetti per la vita
indipendente

definire le
modalità di
contribuzione
per i progetti per
la vita
indipendente

miglioramento

ASSISTENZA
SOCIALE E
SEGRETARIATO
SOCIALE

Implementazione
Pago PA per
refezione
scolastica, asilo
nido e trasporto
scolastico

implementazione
del sistema Pago
PA per i servizi di
refezione
scolastica,
pagamento retta
asilo nido e
trasporto
scolastico

miglioramento

PUBBLICA
ISTRUZIONE

Sistema dei bonus
per l'acquisto del
corredo scolastico

messa a regime
di strumenti
finalizzati al
riconoscimento
di bonus per
l'acquisto del
corredo

funzionamento

PUBBLICA
ISTRUZIONE

CALABRESE
Lorenzo

100%

CALABRESE
Lorenzo

100%

CALABRESE
Lorenzo

100%

VALORIZZAZIONE
DELLA PERSONA,
DELLA FAMIGLIA E
DELLE FORMAZIONI
SOCIALI

VALORIZZAZIONE
DELLA PERSONA,
DELLA FAMIGLIA E
DELLE FORMAZIONI
SOCIALI

VALORIZZAZIONE
DELLA PERSONA,
DELLA FAMIGLIA E
DELLE FORMAZIONI
SOCIALI

4

4

4

6

6

7

L

L

L

territorio;
razionalizzare i costi dei
servizi reso, rendendoli
al contempo, più
efficaci ed efficienti;
migliorare il servizio di
trasporto scolastico
garantendo la piena
fruibilità dello stesso da
parte degli utenti.
svolgere vari servizi di
Assistenza Scolastica
che assumono un
carattere determinante
nell'andamento
complessivo dell'intera
attività didattica sul
POTENZIAMENTO DEI
territorio;
SERVIZI DI PUBBLICA razionalizzare i costi dei
ISTRUZIONE
servizi reso, rendendoli
al contempo, più
efficaci ed efficienti;
migliorare il servizio di
trasporto scolastico
garantendo la piena
fruibilità dello stesso da
parte degli utenti.
svolgere vari servizi di
Assistenza Scolastica
che assumono un
carattere determinante
nell'andamento
complessivo dell'intera
attività didattica sul
POTENZIAMENTO DEI
territorio;
SERVIZI DI PUBBLICA razionalizzare i costi dei
ISTRUZIONE
servizi reso, rendendoli
al contempo, più
efficaci ed efficienti;
migliorare il servizio di
trasporto scolastico
garantendo la piena
fruibilità dello stesso da
parte degli utenti.
svolgere vari servizi di
Assistenza Scolastica
POTENZIAMENTO DEI
che assumono un
SERVIZI DI PUBBLICA carattere determinante
ISTRUZIONE
nell'andamento
complessivo dell'intera
attività didattica sul

scolastico, già
introdotti in via
sperimentale

Qualità del servizio
scolastico

introduzione del
sistema di
monitoraggio
della qualità del
servizio di
trasporto
scolastico

miglioramento

PUBBLICA
ISTRUZIONE

CALABRESE
Lorenzo

1

Razionalizzazione
del servizio di
trasporto
scolastico

completamento
del processo di
razionalizzazione
del servizio di
trasporto
scolastico
attraverso
l'introduzione
del controllo di
gestione

miglioramento

PUBBLICA
ISTRUZIONE

CALABRESE
Lorenzo

0%

2

Prolungamento
dell'orario di
apertura delle
strutture
scolastiche

azioni finalizzate
a favorire il
prolungamento
dell'orario di
apertura delle
strutture
scolastiche nella

funzionamento

PUBBLICA
ISTRUZIONE

CALABRESE
Lorenzo

100%

2

0%

VALORIZZAZIONE
DELLA PERSONA,
DELLA FAMIGLIA E
DELLE FORMAZIONI
SOCIALI

VALORIZZAZIONE
DELLA PERSONA,
DELLA FAMIGLIA E
DELLE FORMAZIONI
SOCIALI

VALORIZZAZIONE
DELLA PERSONA,
DELLA FAMIGLIA E
DELLE FORMAZIONI
SOCIALI

12

12

6

1

1

1

X

X

N

territorio;
razionalizzare i costi dei
servizi reso, rendendoli
al contempo, più
efficaci ed efficienti;
migliorare il servizio di
trasporto scolastico
garantendo la piena
fruibilità dello stesso da
parte degli utenti.
potenziare i servizi
educativi per l’infanzia
attraverso azioni mirate
a estendere la fruizione
ad
un
numero
maggiore di utenti ed a
POTENZIAMENTO DEI garantire la frequenza
SERVIZI EDUCATIVI in asili nido di una
PER L'INFANZIA
platea più ampia di
quella oggi servita.
valorizzare la gestione
del servizio di asilo nido
con incremento della
qualità dei servizi.
potenziare i servizi
educativi per l’infanzia
attraverso azioni mirate
a estendere la fruizione
ad
un
numero
maggiore di utenti ed a
POTENZIAMENTO DEI garantire la frequenza
SERVIZI EDUCATIVI in asili nido di una
PER L'INFANZIA
platea più ampia di
quella oggi servita.
valorizzare la gestione
del servizio di asilo nido
con incremento della
qualità dei servizi.

SISTEMA
INFRASTRUTTURALE
DELLO SPORT

completamento ed
all'ammodernamento
delle infrastrutture che
definiscono il sistema
sportivo cittadino;
perseguire logiche di
polifunzionalità e
multidisciplinarietà
delle infrastrutture;
recupero delle palestre

fascia
pomeridiana

2

1

2

Controllo qualità

introduzione di
sistemi di
rilevazione della
qualità dei servizi
rivolti agli utenti

miglioramento

ASILO NIDO

CALABRESE
Lorenzo

0%

Orari apertura
servizi per l'infanzia

prolungamento
dell'orario di
apertura nella
fascia
pomeridiana

funzionamento

ASILO NIDO

CALABRESE
Lorenzo

100%

Attivazione della
gestione della
Piscina Comunale

attivazione della
gestione della
Piscina
Comunale
mediante lo
strumento del
Project Financing

miglioramento

SPORT E
TEMPO LIBERO

CALABRESE
Lorenzo

100%

VALORIZZAZIONE
DELLA PERSONA,
DELLA FAMIGLIA E
DELLE FORMAZIONI
SOCIALI

VALORIZZAZIONE
DELLA PERSONA,
DELLA FAMIGLIA E
DELLE FORMAZIONI
SOCIALI

VALORIZZAZIONE
DELLA PERSONA,
DELLA FAMIGLIA E
DELLE FORMAZIONI
SOCIALI

6

6

6

1

1

1

N

SISTEMA
INFRASTRUTTURALE
DELLO SPORT

N

SISTEMA
INFRASTRUTTURALE
DELLO SPORT

N

SISTEMA
INFRASTRUTTURALE
DELLO SPORT

scolastiche;
nuova
regolamentazione
sull’utilizzo degli
impianti.
completamento ed
all'ammodernamento
delle infrastrutture che
definiscono il sistema
sportivo cittadino;
perseguire logiche di
polifunzionalità e
multidisciplinarietà
delle infrastrutture;
recupero delle palestre
scolastiche;
nuova
regolamentazione
sull’utilizzo degli
impianti.
completamento ed
all'ammodernamento
delle infrastrutture che
definiscono il sistema
sportivo cittadino;
perseguire logiche di
polifunzionalità e
multidisciplinarietà
delle infrastrutture;
recupero delle palestre
scolastiche;
nuova
regolamentazione
sull’utilizzo degli
impianti.
completamento ed
all'ammodernamento
delle infrastrutture che
definiscono il sistema
sportivo cittadino;
perseguire logiche di
polifunzionalità e
multidisciplinarietà
delle infrastrutture;
recupero delle palestre
scolastiche;
nuova
regolamentazione
sull’utilizzo degli
impianti.

1

Realizzazione
Tensostruttura

realizzazione
della
Tensostruttura
nell'area ex
campo C dello
stadio Veneziani

5

Regolamentazione
della fruizione degli
impianti sportivi

nuova
regolamentazion
e delle modalità
di fruizione degli
impianti sportivi

funzionamento

SPORT E
TEMPO LIBERO

CALABRESE
Lorenzo

6

valorizzazione
della fascia
Valorizzazione
costiera a sud del
della fascia costiera
centro abitato e
a fini sportivoriconversione a
ricreativi
fini sportivoricreativi

miglioramento

SPORT E
TEMPO LIBERO

PINTO Angela

miglioramento

SPORT E
TEMPO LIBERO

PINTO Angela

100%

20%

100%

VALORIZZAZIONE
DELLA PERSONA,
DELLA FAMIGLIA E
DELLE FORMAZIONI
SOCIALI

VALORIZZAZIONE
DELLA PERSONA,
DELLA FAMIGLIA E
DELLE FORMAZIONI
SOCIALI

6

6

1

1

N

N

SISTEMA
INFRASTRUTTURALE
DELLO SPORT

SISTEMA
INFRASTRUTTURALE
DELLO SPORT

completamento ed
all'ammodernamento
delle infrastrutture che
definiscono il sistema
sportivo cittadino;
perseguire logiche di
polifunzionalità e
multidisciplinarietà
delle infrastrutture;
recupero delle palestre
scolastiche;
nuova
regolamentazione
sull’utilizzo degli
impianti.
completamento ed
all'ammodernamento
delle infrastrutture che
definiscono il sistema
sportivo cittadino;
perseguire logiche di
polifunzionalità e
multidisciplinarietà
delle infrastrutture;
recupero delle palestre
scolastiche;
nuova
regolamentazione
sull’utilizzo degli
impianti.

3

Valorizzazione aree
interne al
compendio
sportivo via
Procaccia

valorizzazione e
riqualificazione
delle aree
interne al
compendio
sportivo di via
Procaccia

miglioramento

SPORT E
TEMPO LIBERO

4

Valorizzazione aree
interne al
compendio
sportivo via
Veneziani

valorizzazione e
riqualificazione
delle aree
interne al
compendio
sportivo di via
Veneziani

miglioramento

SPORT E
TEMPO LIBERO

PINTO Angela

PINTO Angela

66%

100%

5 - Obiettivi assegnati ai Dirigenti - risultati raggiunti con Valutazione OIV

Area Strategica di
Performance

TRASPARENZA,
SEMPLIFICAZIONE E
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

POTENZIAMENTO
OFFERTA CULTURALE
E TURISTICA

TRASPARENZA,
SEMPLIFICAZIONE E
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

MISSIONE

1

5

1

PROGRA
MMA

11

2

2

NR.
OBIETTIVO
STRATEGICO

C

M

A

DENOMINAZIONE
OBIETTIVO
STRATEGICO

DESCRIZIONE
OBIETTIVO
STRATEGICO

Attivazione del
controllo di gestione sul
servizio avvocatura,
attraverso il
monitoraggio continuo
e statistico dello stato
COORDINAMENTO
del contenzioso, allo
DELLE ATTIVITA'
scopo di attivare report
AFFERENTI
di miglioramento in
L'AVVOCATURA
termini di economicità
COMUNALE
ed efficienza.
Controllo delle aree
organizzative che
generano più
contenziosi, controllo
dei costi per parcelle e
risarcimenti, etc.).
Valorizzazione
del
patrimonio culturale,
storico, paesaggistico
ed ambientale della
VALORIZZAZIONE E Città.
FRUIBILITA' DEL
Recupero
degli
PATRIMONIO
immobili di pregio e di
CULTURALE
elevato valore storicoculturale esistenti.

SVILUPPO E
COORDINAMENTO
DELLE ATTIVITA' DI
SEGRETERIA
GENERALE

supporto all’attività
istituzionale e
deliberativa di Giunta e
di Consiglio, sia come
consulenza che come
sostegno operativo;

NR.
OBIETTIVO
OPERATIVO

1

DENOMINAZIONE
OBIETTIVO
OPERATIVO

Implementazione
sw avvocatura

DESCRIZIONE
OBIETTIVO
OPERATIVO

Implementazion
e del software
finalizzato al
controllo di
gestione del
servizio
avvocatura

RESPONSABILE

D’AMICO
Pietro

% DI
RAGGIUNGIMENTO

OSSERVAZIONI
DEI DIRIGENTI

VALUTAZIONE SUL
RAGGIUNGIMENTO
DELL'OBIETTIVO

100%

ogni utile e
maggiore
esplicazione in
ordine al pieno
raggiungimento
dell'obiettivo
sono contenuti
nella relazione
esplicativa a cui
sono allegati
tutti gli atti di
riferimento

OBIETTIVO
RAGGIUNTO

4

Castello Carlo V

studio per la
valorizzazione
del castello Carlo
V

D’AMICO
Pietro

100%

1

Adempimenti
trasparenza e
misure di
prevenzione della
corruzione

introduzione di
moduli
procedimentali
predefiniti atti a
verificare in
corso d'opera gli
adempimenti in

D’AMICO
Pietro

100%

ogni utile e
maggiore
esplicazione in
ordine al pieno
raggiungimento
dell'obiettivo
sono contenuti
nella relazione
esplicativa a cui
sono allegati
tutti gli atti di
riferimento
ogni utile e
maggiore
esplicazione in
ordine al pieno
raggiungimento
dell'obiettivo
sono contenuti

OBIETTIVO
RAGGIUNTO

OBIETTIVO
RAGGIUNTO

controllo di regolarità
amministrativa per il
miglioramento degli
atti e delle procedure;
direzione e di
coordinamento degli
uffici nell’attuazione
del Piano Triennale
della Prevenzione e
della Corruzione.

POTENZIAMENTO
OFFERTA CULTURALE
E TURISTICA

RAZIONALIZZAZIONE
E VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE

TRASPARENZA,
SEMPLIFICAZIONE E
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

7

1

1

1

3

8

O

G

E

SVILUPPO
TURISTICO

CONTROLLO
STRATEGICO E
CONTROLLO DI
GESTIONE

INNOVAZIONE
TECNOLOGICA E
DIGITALIZZAZIONE
DELLA PA

sviluppo turistico del
territorio
attraverso
interventi mirati al
potenziamento
dei
servizi a supporto delle
infrastrutture ricettive
(trasporti, parcheggi,
servizio raccolta rifiuti),
al miglioramento dei
servizi di accoglienza
turistica,
all’attivazione di misure
volte
alla
tutela
dell’ambiente e della
viabilità (bike sharing e
bus
elettrici),
al miglioramento della
fruibilità delle spiagge,.
fornire uno strumento
di supporto, controllo e
monitoraggio
alla
programmazione
dell’attività dell’ente,
tramite l’utilizzazione di
sistemi di rilevazioni
extra
contabili
ed
analitici.
valorizzare lo sviluppo
del Servizio Informatico
Comunale attraverso
l’ammodernamento e
miglioramento della
dotazione hardware a
servizio dell’intera
organizzazione;
implementazione di un
sistema contabile
integrato a mezzo
nuovo software al fine
di un’integrazione

tema di
trasparenza e
l'introduzione ed
attuazione delle
misure di
prevenzione
della corruzione

3

4

7

nella relazione
esplicativa a cui
sono allegati
tutti gli atti di
riferimento

ogni utile e
maggiore
esplicazione in
ordine al pieno
raggiungimento
dell'obiettivo
sono contenuti
nella relazione
esplicativa a cui
sono allegati
tutti gli atti di
riferimento

Comunicazione
turistica

progressivo
miglioramento
della
comunicazione
turistica via web
e tramite social
network

D’AMICO
Pietro

100%

Contabilità
analitica

implementazione
della contabilità
analitica
finalizzata a
monitorare e
migliorare i livelli
di efficacia ed
efficienza della
gestione

SPINOZZI
Francesco

100%

OBIETTIVO
RAGGIUNTO

Sviluppo dei
pagamenti
elettronici

elaborazione di
un piano di
sviluppo del
nuovo sistema di
pagamento
elettronico
(PagoPA) in uso
ai cittadini per il
pagamento dei
servizi offerti dal
Comune

SPINOZZI
Francesco

100%

OBIETTIVO
RAGGIUNTO

OBIETTIVO
RAGGIUNTO

RAZIONALIZZAZIONE
E VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE

TRASPARENZA,
SEMPLIFICAZIONE E
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

1

1

4

2

F

A

spinta con i flussi
documentali e con i
servizi accessori (es.
PagoPa, pagamenti on
line) di notevole
importanza per il
cittadino;
- la reingegnerizzazione
delle procedure
organizzative per la
gestione dei servizi
demografici, delle
entrate locali, del
territorio e
dell’edilizia/urbanistica
attraverso
l’implementazione di
strumenti tecnologici
ed operativi innovativi.
progressivo incremento
a regime degli introiti
ordinari conseguenti al
recupero dell’evasione
fiscale; incremento del
peso delle entrate
extratributarie rispetto
a
quelle
fiscali
attraverso incrementi
INCREMENTO
sia pur graduali delle
DELLE RISORSE
tariffe relative ai servizi
FINANZIARIE E
a domanda individuale;
RAZIONALIZZAZION
ottimizzazione
e
E NELL'IMPIEGO
consolidamento
del
DELLE STESSE
servizio di riscossione
coattiva;
proseguimento
del
monitoraggio e delle
azioni per la gestione
attiva
del
debito,
proseguimento
dell’azione di spending
review.
supporto all’attività
istituzionale e
deliberativa di Giunta e
SVILUPPO E
COORDINAMENTO di Consiglio, sia come
DELLE ATTIVITA' DI consulenza che come
sostegno operativo;
SEGRETERIA
controllo di regolarità
GENERALE
amministrativa per il
miglioramento degli

3

1

Sviluppo
riscossione
coatttiva

sviluppo della
riscossione
coattiva delle
entrate

SPINOZZI
Francesco

100%

OBIETTIVO
RAGGIUNTO

Adempimenti
trasparenza e
misure di
prevenzione della
corruzione

introduzione di
moduli
procedimentali
predefiniti atti a
verificare in
corso d'opera gli
adempimenti in
tema di
trasparenza e
l'introduzione ed

SPINOZZI
Francesco

100%

OBIETTIVO
RAGGIUNTO

atti e delle procedure;
direzione e di
coordinamento degli
uffici nell’attuazione
del Piano Triennale
della Prevenzione e
della Corruzione.

TRASPARENZA,
SEMPLIFICAZIONE E
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

TERRITORIO,
FRUIBILITA'
STRADALE, VIABILITA'

1

9

6

1

H

T

VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO

MISURE
FINALIZZATE ALLA
PREVENZIONE DEL
DISSESSTO
IDROGEOLOGICO

regolamentazione
e
razionalizzazione
dell'utilizzo
del
patrimonio comunale;
alienazione di immobili
comunali;
aggiornamento
sistematico
dell’inventario dei beni
mobili e immobili;
valorizzazione dei beni
immobili
attraverso
azioni di adeguamento
a norma, manutenzione
straordinaria
e
strumenti
di
pianificazione
urbanistica generale e
consensuale.

monitoraggio del
sistema dei deflussi
delle acque meteoriche
nonché l’esecuzione di
interventi per la messa
in efficienza resisi
necessari in seguito
all’antropizzazione del
territorio conseguente
ad un modello di
sviluppo impostato sul
suo consumo
indiscriminato.

attuazione delle
misure di
prevenzione
della corruzione

1

1

Adeguamento alla
normativa
antincendio

Progressivo
adeguamento
della normativa
antincendio degli
immobili di
proprietà
comunale

PINTO Angela

100%

Messa in sicurezza
fascia costiera

messa in
sicurezza
dell'ambito
territoriale
compreso fra s.c.
San Vincenzo
Capitolo
Lamandia e la
fascia costiera
(località
Procaccia)

PINTO Angela

100%

per mero refuso
è stata indicata
una data
sbagliata
dell'atto
indicatore del
risultato
pertanto si
riporta come
atto indicatore
del risultato la
Det.dir. N°1356
del 29/12/2017
avente ad
oggetto "Presa
d'atto schema di
rgolamento
edilzio tipo.
Adeguamento
delle definzioni
uniformi sul
regolamento
edilzio del
comune di
Monopoli"
per mero refuso
è stata indicata
una atto
sbagliata
dell'atto
indicatore del
risultato
pertanto si
riporta come
atto indicatore
del risultato la
Det.dir. N°1355
del 29/12/2017
avente ad
oggetto "indirizzi
necessari per la
redazione della
variante

OBIETTIVO
RAGGIUNTO

OBIETTIVO
RAGGIUNTO

VALORIZZAZIONE
DELLA PERSONA,
DELLA FAMIGLIA E
DELLE FORMAZIONI
SOCIALI

TRASPARENZA,
SEMPLIFICAZIONE E
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

6

1

1

2

N

A

SISTEMA
INFRASTRUTTURAL
E DELLO SPORT

completamento ed
all'ammodernamento
delle infrastrutture che
definiscono il sistema
sportivo cittadino;
perseguire logiche di
polifunzionalità e
multidisciplinarietà
delle infrastrutture;
recupero delle palestre
scolastiche;
nuova
regolamentazione
sull’utilizzo degli
impianti.

SVILUPPO E
COORDINAMENTO
DELLE ATTIVITA' DI
SEGRETERIA
GENERALE

supporto all’attività
istituzionale e
deliberativa di Giunta e
di Consiglio, sia come
consulenza che come
sostegno operativo;
controllo di regolarità
amministrativa per il
miglioramento degli
atti e delle procedure;
direzione e di
coordinamento degli
uffici nell’attuazione
del Piano Triennale
della Prevenzione e

3

1

Valorizzazione aree
interne al
compendio
sportivo via
Procaccia

valorizzazione e
riqualificazione
delle aree
interne al
compendio
sportivo di via
Procaccia

PINTO Angela

66%

Adempimenti
trasparenza e
misure di
prevenzione della
corruzione

introduzione di
moduli
procedimentali
predefiniti atti a
verificare in
corso d'opera gli
adempimenti in
tema di
trasparenza e
l'introduzione ed
attuazione delle
misure di
prevenzione
della corruzione

PINTO Angela

100%

generale al PUG
per
l'adeguamento al
PPTR nececessari
per l'avvio dei
lavori di
adeguamento ex
art. 97.
approvazione
verbali preconferenze di
copianificazione"
I lavori di
riqualificazione
oggetto di
valutazione
dovrebbereo
comprendere
anche
l'Intervento di
recupero e
valorizzazione
delle aree
costiere in
centro cittadino
già sedimi delle
scuole G.
Modugno ed
Europa Libera i
cui lavori sono
stati avviati il
16/01/2017 e
conclusi il
16/12/2017

OBIETTIVO
RAGGIUNTO
PARZIALMENTE in
misura pari al 66%
considerando lo
stesso obiettivo in
quota parte per i tre
interventi.

OBIETTIVO
RAGGIUNTO

della Corruzione.

IMPLEMENTAZIONE
POLITICHE
AMBIENTALI ED
ENERGETICHE

TERRITORIO,
FRUIBILITA'
STRADALE, VIABILITA'

9

8

3

1

S

Q

ATTIVAZIONE DEL
CICLO INTEGRATO
DEI RIFIUTI

TERRITORIO E
AMBIENTE

avvio al nuovo piano di
raccolta differenziata
dei
rifiuti
urbani
attraverso un sistema
integrato
di
tipo
domiciliare (porta a
porta) e stradale nelle
contrade, prevedendo
lo sviluppo crescente di
sistemi avanzati di
monitoraggio
e
di
conferimento anche al
fine della tariffazione
puntuale.
rendere pienamente
operativo il PUG;
adeguamento del PUG
al PPTR;
attuazione dei piani di
zonizzazione acustica
(attività di
monitoraggio) ed
elettromagnetica
(delocalizzazioni
impianti, monitoraggio
continuo);
pianificazione
particolareggiata nel
Centro Storico per uno
sviluppo sostenibile
delle attività
residenziali,
commerciali e ricettive.

1

5

Raccolta
differenziata

significativo
incremento degli
obiettivi di
raccolta
differenziata

D’ONGHIA
Amedeo

0%

Disciplina permessi
per costruire

adozione del
regolamento
finalizzato alla
disciplina del
permesso di
costruire
convenzionato

D’ONGHIA
Amedeo

95%

si specifica che il
mancato
raggiungimeto
del risultato non
è dipeso dalla
attività
dell'uffcio ma da
una serie di gravi
e ripetute
inadempienze
contrattualidella
zienda per le
quali sono state
già da tempo
avviate
contestazioni per
i mancati servizi
espletati,
mancati
investimaneti
espletati,
incameramento
penali ed avvio
della risoluzione
del contratto in
ambito ARO
per mero refuso
è stata indicata
una data
sbagliata
dell'atto
indicatore del
risultato
pertanto si
riporta come
atto indicatore
del risultato la
Det.dir. N°1356
del 29/12/2017
avente ad
oggetto "Presa
d'atto schema di
rgolamento
edilzio tipo.
Adeguamento
delle definzioni
uniformi sul

OBIETTIVO NON
RAGGIUNTO

OBIETTIVO
RAGGIUNTO
PARZIALMENTE

regolamento
edilzio del
comune di
Monopoli"

TERRITORIO,
FRUIBILITA'
STRADALE, VIABILITA'

TRASPARENZA,
SEMPLIFICAZIONE E
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

8

1

1

2

Q

A

TERRITORIO E
AMBIENTE

rendere pienamente
operativo il PUG;
adeguamento del PUG
al PPTR;
attuazione dei piani di
zonizzazione acustica
(attività di
monitoraggio) ed
elettromagnetica
(delocalizzazioni
impianti, monitoraggio
continuo);
pianificazione
particolareggiata nel
Centro Storico per uno
sviluppo sostenibile
delle attività
residenziali,
commerciali e ricettive.

SVILUPPO E
COORDINAMENTO
DELLE ATTIVITA' DI
SEGRETERIA
GENERALE

supporto all’attività
istituzionale e
deliberativa di Giunta e
di Consiglio, sia come
consulenza che come
sostegno operativo;
controllo di regolarità
amministrativa per il
miglioramento degli
atti e delle procedure;
direzione e di
coordinamento degli
uffici nell’attuazione
del Piano Triennale
della Prevenzione e

3

1

Adeguamento del
PUG al PPTR

studio finalizzato
all'individuazione
delle migliori
modalità di
adeguamento
del PUG al PPTR

D’ONGHIA
Amedeo

Adempimenti
trasparenza e
misure di
prevenzione della
corruzione

introduzione di
moduli
procedimentali
predefiniti atti a
verificare in
corso d'opera gli
adempimenti in
tema di
trasparenza e
l'introduzione ed
attuazione delle
misure di
prevenzione
della corruzione

D’ONGHIA
Amedeo

95%

100%

per mero refuso
è stata indicata
una atto
sbagliata
dell'atto
indicatore del
risultato
pertanto si
riporta come
atto indicatore
del risultato la
Det.dir. N°1355
del 29/12/2017
avente ad
oggetto "indirizzi
necessari per la
redazione della
variante
generale al PUG
per
l'adeguamento al
PPTR nececessari
per l'avvio dei
lavori di
adeguamento ex
art. 97.
approvazione
verbali preconferenze di
copianificazione"

OBIETTIVO
RAGGIUNTO
PARZIALMENTE

OBIETTIVO
RAGGIUNTO COME
DA INFORMAZIONI
ACQUISITE DA SG

della Corruzione.

VALORIZZAZIONE
DELLA PERSONA,
DELLA FAMIGLIA E
DELLE FORMAZIONI
SOCIALI

TERRITORIO,
FRUIBILITA'
STRADALE, VIABILITA'

VALORIZZAZIONE
DELLA PERSONA,
DELLA FAMIGLIA E
DELLE FORMAZIONI
SOCIALI

TRASPARENZA,
SEMPLIFICAZIONE E
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

12

8

12

1

6

2

1

2

AA

R

X

A

POLITICHE A
SOSTEGNO DELLE
PERSONE, DELLA
FAMIGLIA E DELLE
FORMAZIONI
SOCIALI

promuovere l’ascolto e
il sostegno alle famiglie
e ai soggetti a rischio di
esclusione sociale.

rigenerazione delle
periferie urbane;
recupero del
patrimonio inutilizzato
del Centro Storico;
approvazione di nuovi
EDILIZIA ABITATIVA schemi di convenzione
finalizzati al riscatto
degli alloggi ex Iacp
(ARCA) ed avvio
programmi di edilizia
residenziale pubblica
ed edilizia sociale.
potenziare i servizi
educativi per l’infanzia
attraverso azioni mirate
a estendere la fruizione
ad
un
numero
maggiore di utenti ed a
POTENZIAMENTO
garantire la frequenza
DEI SERVIZI
in asili nido di una
EDUCATIVI PER
platea più ampia di
L'INFANZIA
quella oggi servita.
valorizzare la gestione
del servizio di asilo nido
con incremento della
qualità dei servizi.
SVILUPPO E
COORDINAMENTO
DELLE ATTIVITA' DI
SEGRETERIA
GENERALE

supporto all’attività
istituzionale e
deliberativa di Giunta e
di Consiglio, sia come

1

Consolidamento
interventi
sperimentali

consolidamento
dei seguenti
interventi
sperimentali:
- sostegno ai
canoni di
locazione
- centro di prima
accoglienza
- contributo alle
famiglie in
emergenza
abitativa

n1

Assegnazione
alloggi PRUACS

asseganzione
degli alloggi ERP
con utilizzo di
fondi PRUACS

CALABRESE
Lorenzo

100%

OBIETTIVO
RAGGIUNTO

1

Orari apertura
servizi per l'infanzia

prolungamento
dell'orario di
apertura nella
fascia
pomeridiana

CALABRESE
Lorenzo

100%

OBIETTIVO
RAGGIUNTO

1

Adempimenti
trasparenza e
misure di
prevenzione della
corruzione

introduzione di
moduli
procedimentali
predefiniti atti a
verificare in

CALABRESE
Lorenzo

100%

OBIETTIVO
RAGGIUNTO

CALABRESE
Lorenzo

100%

OBIETTIVO
RAGGIUNTO

consulenza che come
sostegno operativo;
controllo di regolarità
amministrativa per il
miglioramento degli
atti e delle procedure;
direzione e di
coordinamento degli
uffici nell’attuazione
del Piano Triennale
della Prevenzione e
della Corruzione.

TERRITORIO,
FRUIBILITA'
STRADALE, VIABILITA'

11

1

W

TERRITORIO,
FRUIBILITA'
STRADALE, VIABILITA'

8

1

Q

TRASPARENZA,
SEMPLIFICAZIONE E
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

1

2

A

organizzare un sistema
integrato finalizzato a
fronteggiare le
emergenze e le
SISTEMA DI
correlate attività di
PROTEZIONE CIVILE
soccorso e pronto
intervento; procedere
all’aggiornamento del
Piano di Protezione
Civile.
rendere pienamente
operativo il PUG;
adeguamento del PUG
al PPTR;
attuazione dei piani di
zonizzazione acustica
(attività di
monitoraggio) ed
elettromagnetica
TERRITORIO E
(delocalizzazioni
AMBIENTE
impianti, monitoraggio
continuo);
pianificazione
particolareggiata nel
Centro Storico per uno
sviluppo sostenibile
delle attività
residenziali,
commerciali e ricettive.
supporto all’attività
istituzionale e
SVILUPPO E
deliberativa di Giunta e
COORDINAMENTO di Consiglio, sia come
DELLE ATTIVITA' DI consulenza che come
SEGRETERIA
sostegno operativo;
GENERALE
controllo di regolarità
amministrativa per il

corso d'opera gli
adempimenti in
tema di
trasparenza e
l'introduzione ed
attuazione delle
misure di
prevenzione
della corruzione

1

Piano protezione
civile

approvazione del
nuovo piano di
protezione civile

CASSANO
Michele

100%

OBIETTIVO
RAGGIUNTO

4

Regolamenti

adeguamenti
regolamentari

CASSANO
Michele

100%

OBIETTIVO
RAGGIUNTO

Adempimenti
trasparenza e
misure di
prevenzione della
corruzione

introduzione di
moduli
procedimentali
predefiniti atti a
verificare in
corso d'opera gli
adempimenti in
tema di
trasparenza e

CASSANO
Michele

100%

OBIETTIVO
RAGGIUNTO

1

miglioramento degli
atti e delle procedure;
direzione e di
coordinamento degli
uffici nell’attuazione
del Piano Triennale
della Prevenzione e
della Corruzione.

TRASPARENZA,
SEMPLIFICAZIONE E
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

RAZIONALIZZAZIONE
E VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE

RAZIONALIZZAZIONE
E VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE

2

1

1

1

10

10

I

SERVIZI DI
SUPPORTO
ALL'UFFICIO DEL
GIUDICE DI PACE

B

IMPIEGO
EFFICIENTE ED
EFFICACE DELLE
RISORSE UMANE

B

IMPIEGO
EFFICIENTE ED
EFFICACE DELLE
RISORSE UMANE

Gestione e
coordinamento, di
concerto con Ministero
Giustizia, della
procedura rivolta a
mantenere l’Ufficio del
Giudice di Pace presso
il Comune di Monopoli.
efficace
gestione
giuridico-economica del
personale in tutte le
sue fasi, dall’inizio del
rapporto di lavoro
tramite
pubblica
selezione
al
suo
naturale compimento,
comprese le ricadute di
natura
economica,
fiscale e previdenziale;
attuazione del sistema
di
misurazione
e
valutazione
della
performance
del
personale
dirigente;
applicazione del ciclo di
gestione
strategica
della
performance
dell’ente
declinato
attraverso il piano
triennale
della
performance.
efficace
gestione
giuridico-economica del
personale in tutte le
sue fasi, dall’inizio del
rapporto di lavoro
tramite
pubblica
selezione
al
suo
naturale compimento,
comprese le ricadute di
natura
economica,
fiscale e previdenziale;

l'introduzione ed
attuazione delle
misure di
prevenzione
della corruzione

Controllo qualità

incremento dello
standard di
qualità del
servizio

CASSANO
Michele

1

Sistema integrato
della performance
organizzativa

avvio a regime
del nuovo
sistema
integrato della
performance
organizzativa
(Piano
Performance PTPC Trasparenza) con
gli altri strumenti
di
programmazione

ANGLANA
Christiana

100%

OBIETTIVO
RAGGIUNTO

2

Aggiornamento
SMIVAP

aggiornamento
del sistema di
misurazione e
valutazione della
performance

ANGLANA
Christiana

0%

OBIETTIVO NON
RAGGIUNTO

n1

OBIETTIVO
RAGGIUNTO

TRASPARENZA,
SEMPLIFICAZIONE E
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

TRASPARENZA,
SEMPLIFICAZIONE E
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

1

1

1

2

A

A

SVILUPPO E
COORDINAMENTO
DELLE ATTIVITA' DI
SEGRETERIA
GENERALE

SVILUPPO E
COORDINAMENTO
DELLE ATTIVITA' DI
SEGRETERIA
GENERALE

attuazione del sistema
di
misurazione
e
valutazione
della
performance
del
personale
dirigente;
applicazione del ciclo di
gestione
strategica
della
performance
dell’ente
declinato
attraverso il piano
triennale
della
performance.
supporto all’attività
istituzionale e
deliberativa di Giunta e
di Consiglio, sia come
consulenza che come
sostegno operativo;
controllo di regolarità
amministrativa per il
miglioramento degli
atti e delle procedure;
direzione e di
coordinamento degli
uffici nell’attuazione
del Piano Triennale
della Prevenzione e
della Corruzione.
supporto all’attività
istituzionale e
deliberativa di Giunta e
di Consiglio, sia come
consulenza che come
sostegno operativo;
controllo di regolarità
amministrativa per il
miglioramento degli
atti e delle procedure;
direzione e di
coordinamento degli
uffici nell’attuazione
del Piano Triennale
della Prevenzione e
della Corruzione.

2

1

Approvazione
regolamento sui
controlli

approvazione del
nuovo
regolamento sui
controlli
armonizzato con
il nuovo sistema
contabile

ANGLANA
Christiana

0%

OBIETTIVO NON
RAGGIUNTO

Adempimenti
trasparenza e
misure di
prevenzione della
corruzione

introduzione di
moduli
procedimentali
predefiniti atti a
verificare in
corso d'opera gli
adempimenti in
tema di
trasparenza e
l'introduzione ed
attuazione delle
misure di
prevenzione
della corruzione

ANGLANA
Christiana

100%

OBIETTIVO
RAGGIUNTO

6 – Considerazioni Finali
La presente relazione costituisce la prima relazione attuativa del ciclo di gestione della performance così come disegnata dal legislatore in sede di
aggiornamento del D. Lgs. 150/2009 pertanto risente di un approccio di natura quasi sperimentale che se da un lato permette di dare per la prima
volta contezza dei risultati della programmazione dell’Ente sulla scorta di parametri coerenti ed allineati alla programmazione finanziaria dell’Ente,
dall’altro contiene criticità di impostazione associata alla non ponderata calibratura degli indicatori.
il sistema delineato di valutazione delle performance sarà dunque ridisegnato proprio alla luce della sperimentazione avviata e delle criticità
registrate in sede di elaborazione delle nuova pianificazione strategica dell’Ente.

IL SEGRETARIO GENERALE E L’UFFICIO CONTROLLO STRATEGICO
Christiana Anglana
Mara Calella
Maria Mincuzzi

